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OVITÀ ! 
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Ci sono capitate in Redazione notizie di apparecchi « d’uso quotidiano » di produzione 
sovietica; data la relativa rarità di materiale di provenienza d'oltre cortina, riteniamo 
di interesse dei Lettori pubblicare qualcosa di quanto in nostro possesso, traducendo 
dal francese. 

Tralasciamo i commenti, che ognuno potrà fare, riportando esclusivamente le notizie 
fornite dal costruttore. 

Ohmetrì M218 e M218-T della MACHPRIBORINTORG, MOSCA, URSS. 
Gli ohmetri a più portate M218 e M218-T sono destinati alla misura di resistenza 
da 0,1 ohm a 10 megaohm. 

L’ohmetro M218 è previsto per funzionare a una temperatura ambiente da ■—40” C a 
^50” C e ad una umidità relativa massima deir80%. 

L'ohmetro M218-T è una versione tropicalizzata prevista per funzionare a una tempe¬ 
ratura ambiente da 0° C a -fSO^C e a una umidità relativa massima del 98%. 

Gli ohmetri M218 e M218-T sono apparecchi tascabili a otto portate. Gli apparecchi 
usano come strumento di misura un milliamperometro ad alta sensibilità con scala 
a specchio e bobina mobile a doppio avvolgimento incrociato. 

La frenatura dell'equipaggio è garantita dai controcampi magnetici provocati dalle cor¬ 
renti indotte negli avvolgimenti al motore dell’equipaggio. 

Lo strumento è schermato magneticamente. Gli ohmetri M213 e M218-T hanno due 
scale: l'inferiore, ro§sa, per il campo 0,1-^100 Q; la superiore, nera, per il campo 
0,1-10 MQ. 

In conformità ai principio di funzionamento deirM218, la scala nera è tarata coi valori 
più bassi a destra. Le scale sono ambedue logaritmiche per mantenere costante l’errore 
di misura rispetto alla lettura per tutta l'escursione dell'ago. 

Caratteristiche principali. 

Portate: 0,1 — 1 ohm; 1 — 10 ohm; 10 -s- 100 ohm; 0,1 — 1 kiloohm; 1 — 10 kiloohm; 
10 100 kiloohm; 0,1 1 megaohm; 1 — 10 megaohm. 

Errore massimo (in % di estensione della scala) ±2, in portata 0, 1 ohm, ±1,5 
nelle altre portate. 
Lunghezza della scala: 130 mm. 
Errore di indicazione dell’apparecchio (in % della lunghezza della scala) provocata da: 

— variazione della temperatura ambiente: non eccede ± 1,5% per 10” C di escursione. 
— variazione del 10% della tensione di batteria: non eccede ±1,5%. 
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1 valori di intensità di corrente che attraversano le resistenze da misurare e fornite 
dalla batteria, in funzione delle portate sono riportati in tabella; 

mA mA assorbiti alla sorgente 

Portata che percorrono di alimentazione 

la resistenza 220 V alternata 6 V continua 

0,1- 1 Q 50 23 800 
1 - 10 0 50 15 400 

10 - -100 Q 5 15 350 

0,1- 1 kQ 20 ^2,5 15 350 

1 - - 10 kQ 2 -0,25 15 350 

10 - -100 kQ 0,2-0,025 15 350 

0,1- 1 MQ 0,2-0,025 15 450 

1 - 10 MQ 0,2-0,025 15 450 

L’alimentazione dell’apparecchio è assicurata da un circuito in alternata con ingresso 
a 110-127-220 V a frequenza 50^-800 Hz, o da un circuito in continua a 6 V (attraverso 
un convertitore a vibratore tipo jt41, o da cinque pile a secco tipo 1KCX-3, disposte 
aH’interno del vibratore stesso. 
Ingombro in mm; 

ohmetro; 
convertitore -t:41: 
custodia con ohmetro e convertitore Jt41: 

230x290 x 135 
196x 115x 123 
335 X 430 X 155 

Pesi 
ohmetro 
convertitore Jt41 

custodia con ohmetro e convertitore -^41 

6,5 kg. 
3,0 kg. 

14,0 kg. 

Dotazione: 
Ohmetro tipo M218 o M218-T - Cavo di alimentazione deH’apparecchio. 
Commutatore alimentazione ca.-cc. - Tre lampadine di ricambio 6,3 V - 0,25 A. - Tre 
fusibili di ricambio tipo ^-tk, per 0,5 A. - Custodia. 

Ordini: 
All’ordine occorre indicare il tipo di apparecchio richiesto (M218 o M218-T). 11 con¬ 
vertitore a vibratore .-t41 deve essere richiesto a parte, e viene fornito con cinque 
pile a secco 1 KCX-3 incorporate e vibratore di ricambio tipo B5. 

Machpriborintorg - Mosca (URSS). 

Schema deirohmetro M218 con elemento convertitore Jt41. 1 commutatori Jtl - Jt4 e i contatti 

Kl, K2 sono comandati da una stessa manopola; il contatto K1 è chiuso nelle posizioni 7 e 8 

del commutatore; il contatto K2 è chiuso nelle posizioni 1, 2, 3, 4, 5 del commutatore. 
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Creneratore 
di 
onde quadre 
di Giorgio Terenzi 

Questo semplice generatore d’on¬ 
de quadre è bene adatto a con¬ 
trollare il responso di frequenza 
di amplificatori B.F., siano essi ad 
alta fedeltà o di tipo più comune. 
Esso consiste in un oscillatore B.F. a 
due stadi ad accoppiamento diretto, 
in cui vengono usati due transistori 
OC44 oppure OC45. 

Il condensatore di reazione che determina 
la frequenza del segnale, è sostituito da una 
serie di otto condensatori inseribili a turno 
a mezzo commutatore rotante a una via, otto 
posizioni. 

Essi determinano le seguenti frequenze: 150 
250 - 400 - 1.000^ - 1.500 - 2.000 - 3.000 _ 4.000 Hz 
Essendo l'onda quadra (come noto) ricca 
di armoniche, si può ritenere che ciascuna fre¬ 
quenza comprende una intera banda che si 
estende approssimativamente da 1/10 a 10 
volte la frequenza della fondamentale; quin¬ 
di tale generatore può spaziare da 15 Hz a 
40.000 Hz, cioè per tutta la gamma audio e 

oltre. 

Per ottenere ciò sarebbero bastate tre o 
quattro frequenze, ma il maggior numero 
di bande rende assai più facile la determina¬ 
zione dei limiti minimo e massimo di fre¬ 
quenze entro cui un amplificatore in esame 

dà una risposta lineare. 

Le resistenze semifisse PI e P2 servono per 
regolare le polarizzazioni dei transistori al 
fine di ottenere una squadratura il più pos¬ 
sibile perfetta dell'onda quadra; e precisa- 
mente PI serve a eguagliare la lunghezza del 
lato inferiore orizzontale a quella del lato 
superiore; P2, invece, serve a rendere retti¬ 
linei i lati e netti gli angoli dell'onda quadra. 

Una volta ben regolati i due potenziometri 
con successivi ritocchi (necessari, in quanto 
essi si influenzano a vicenda), si otterrà al- 
roscilloscopio un'onda quadra con i lati 
orizzontali ben rettilinei e marcati, e i lati 
verticali appena visibili ma ben rettilinei 
anch'essi e perpendicolari ai primi. 

L’alimentazione avviene con batteria da 9 
volt e l'assorbimento di corrente è di circa 
400 iiA. 

Giorgio Terenzi, Via Virgilio, 39 - Pesaro 
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Il segnale in uscita è di circa 4,5 volt di 
ampiezza massima. 

E' stata prevista anche un’uscita a basso 
segnale (un decimo del segnale massimo) e 
in tale circuito compare un compensatorino 
che ha il compito di restituire al segnale la 
forma d'onda originaria, dopo le deforma¬ 
zioni che subisce attraverso il partitore. 

Con un semplice deviatore a scatto si può 
passare daH'useita massima all'uscita ridotta. 
Nella serie di condensatori di reazione ve 
ne sono alcuni il cui valore non è standard: 
essi verranno formati unendo in parallelo 
più condensatori, fino al valore richiesto. 

Per questo lavoro, al fine di determinare con 
maggior esattezza le varie frequenze della 
scala, ci si può valere vantaggiosamente 
deirausilio dell’oscilloscopio (che non può 

mancare a chi si interessa di generatori di 
onde quadre) per scegliere i condensatori di 
valore adatto. 

Ad ogni modo non si richiede qui alta pre¬ 
cisione e gli stessi valori delle frequenze fon¬ 
damentali possono essere variati a piaeere, 
Durché si ottenga sempre una gamma com¬ 
pleta di frequenza con sovrapposizioni tra 
le bande adiacenti. 

Unico accorgimento da adottare neH'impiego 
di questo strumento, come del resto per 
tutti i generatori di onde quadre, è quello 
di non usare fili di prova in cavo coassiale o 
schermato per le frequenze più elevate, poi¬ 
ché ciò porterebbe a un arrotondamento de¬ 
gli spigoli dell'onda quadra. E' preferibile, 
in tal caso, usare semplici conduttori isolati. 

Per le frequenze più basse, invece, è consi¬ 
gliabile il cavo schermato. 
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lia ^spedizione 
Dx contesi 
ARRl^ 

Rapino 
a cura di ilAIJ - A. Courir 

Il radioamatore subisce la stessa 
evoluzione osservabile in molte 
manifestazioni umane : precisa- 
mente esiste una prima fase che 
è quella della realizzazione del 
complesso che permette di effet¬ 
tuare il primo QSO, poi quella che 
spinge al miglioramento delle pro¬ 
prie apparecchiature (e da questo 
momento non si riesce più a fare 
un QSO ! ) e infine la ricerca del 
collegamento raro. 

Possiamo quindi dire che dopo es¬ 
serci fatte diverse apparecchiatu¬ 
re e antenne, e aver ottenuto ri¬ 
sultati più o meno soddisfacenti, 
il partecipare con i propri mezzi 
e le proprie capacità a una gara 
internazionale rappresenti il ban¬ 
co di prova completo dell’assieme : 
uomo — macchina — OM. 

Cos e un « CONTEST »? 

Lo dice la parola stessa : una gara 

(una mattata per mia moglie) con gran¬ 

de disparità di mezzi in campo fra 

persone animate da una grande pas¬ 

sione, tutte miranti allo stesso scopo : 

fare il massimo numero di collega- 

menti con altre stazioni sparse per il 

mondo in un periodo di tempo di 48 

ore. Possiamo ripetere la frase che in 

« contest » conta soprattutto parteci¬ 

pare e se possibile tirare a vincere. 

Tolte queste notizie di carattere gene¬ 
rale Vi racconterò innanzi tutto in po¬ 

che righe il mio primo « contest » nel 
1949... se non erro ! 

Non conoscevo molto l'inglese, non 
avevo grandi apparecchiature e così mi 
recai presso la stazione di ilBDV (To¬ 
rino) operando daH’amico Joe con un 
BC610 e un RX Super-Pro unitamente 
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... come si potrebbe spiegare 

il fatto che un padre di fa¬ 

miglia, con tutti i pensieri 

della routine giornaliera, si 

armi di fili, giacca a vento, 

sigarette... e vada a sgargariz- 

zarsì per due giorni con il 

risultato di ritornare a casa 

e non potersi neppure tormen¬ 

tare di un certo qual dolorino 

alla schiena... 

V* 

a un AR88. L'antenna era una nota Lévy. 
Fu una cosa magnifica, marciai per 40 
ore la prima tornata al ritmo di 2 mi¬ 
nuti per QSO totalizzando oltre 900 
collegamenti. 

Mi rimase impresso, questo « con¬ 
test » : l'unico rimpianto era quello di 
non aver potuto parteciparvi con le 
mie apparecchiature. 

Negli anni che seguirono, da Bologna 
potei finalmente partecipare a diversi 

« contest » e notai che malgrado il pas¬ 
sare degli anni era la cosa che anco¬ 
ra mi attirava maggiormente. 

Di che cosa è fatto un « contest »? 

E' fatto di preparazione, apparecchiature, re¬ 
sistenza fisica e ner\i ( oltre a una buona ca¬ 
rica!). ma soprattutto passione; altrimenti 
come si potrebbe spiegare il fatto che un 
padre di famiglia, con lutti i pensieri della 
routine giornaliera, si armi di fili, giacca a 
vento, sigarette,., e vada a sgargarizzarsi per 
due giorni con il risultato dì ritornare a casa 
e non potersi neppure tormentare di un certo 
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qual dolorino alla schiena! (vedi montaggio 
delTantenna direzionale). 

Però è bello perché si gareggia senza limita¬ 
zione di mezzi e può anche vincere il meno 
« potente » ma più dotato di capacità. A 
questo aggiungete quelle altre doti di emu¬ 
lazione e orgasmo presenti in qualsiasi ani¬ 
male a sangue caldo : il vero radioamatore 
fa parte di questo genere. 

E ora veniamo al sodo : voglio raccontarvi 
come è nato il nostro contest a S. Marino. 
Il tutto ebbe origine con una notevole dose 
di eccitazione da parte degli amici ilLCK e 
ilZSQ, i quali in virtù dei loro «20» anni e 
dell'entusiasmo accumulato in precedenza 
durante il Contest di « CQ » (WW DX Con¬ 
test) cominciarono a tempestarmi di telefo¬ 
nate, insultandomi perché stavo in pantofole 
oppure a letto e a volte sbandierandomi Ra¬ 
dio Rivista riportante strani riconoscimenti, 
di OM migliori dell'anno e non ultimo asse¬ 
diandomi con frasi come « e noi chi siamo? » 
« loro si e perché noi no? » ... ecc. 

Ritenendo che la perseveranza dei due 

fosse degna di considerazione (frase ti¬ 

pica che può essere chiarita con un : 

io ne avevo più voglia di loro due mes¬ 

si assieme),,, decidemmo che il Con 

test della ARRL 1964 Tavremmo fatto 

dalla Repubblica di S. Marino. 

Perché S. Marino? 

Perché la Repubblica di S. Marino rappre¬ 
senta uno Stato e un nominativo nuovo, 
perché Contest si cercano i nominativi nuo¬ 

vi e i paesi ove è raro incontrare degli OM; 
non ultima ragione era anche che non ave¬ 
vamo un TX da 500 o più watt, ma solo da 
100 (se la rete luce era giusta!) ... 

Iniziò così l'avventura: che è consistita ini¬ 
zialmente in telefonate, richiesta dei permes¬ 
si di trasmissione, prenotazione della loca¬ 
lità in quel di S. Marino, permesso della 
paziente ... moglie, promesse di doni, al ri¬ 
torno, per il piccolo Marco ... 

Poi la preparazione delle apparecchia¬ 
ture : 

cavi coassiali e fili, ancora fili (mi so¬ 

no, infatti, sempre chiesto chi è stato 

quel burlone che ha denominato lat- 

tuale sistema di comunicazioni la ra¬ 
dio senza fili » ! ). 

Il contest iniziava alle ore 00,00 GMT (Tem¬ 
po mondiale) del venerdì e terminava alle 
00,C'0 GMT della domenica (48 ore) perciò 
partimmo con due automobili il venerdì 
mattina .. sostenuti moralmente da condizioni 
metereologiche non certo brillanti (infatti, 
il bollettino prevedeva il «tempo bello»...). 

La partenza è sempre bella, le auto sembra¬ 
vano delle rastrelliere da fili; c'era una no¬ 
tevole percentuale di euforismo ma anche 
interrogativi vari: come sarà il tempo a San 
Marino? Come sarà la propagazione? 

Dopo Rimini (ivi giunti sotto l'acqua) pro¬ 
seguiamo con la visibilità ridotta a soli 50 
metri, con freddo acqua e vento, condizioni 
ideali come ampiamente descritto nel « ma- 



nuale del DX'er » per poter installare anten¬ 
ne varie nel più breve tempo possibile ... 

Rimari dtLinrao le preghiere di rito di qual¬ 
che ora solamente (per il pranzo) per sfogarci 
completanieDte durante le 4-^5 ore impiegate 
nel montaggio delle tre antenne : precisamen¬ 
te una verticale per ì 40 metri e un dipolo 
per gU SO metri (stranissimo dipolo che 
pensavamo di brev^eltare in seguito data la 
completa non corrispondenza a quel minimo 
di dogmi radiotecnici necessari affinché un 
pezzo di filo diviso a metà possa pomposa¬ 
mente chiamarsi « antenna »), Oltre a ciò la 
direzionale a tre elementi, costruita dalla 
ditta Fantini Surplus (grazie ancora Signor 
Fantini) che veniva provata praticamente 
per la prima volta essendo il prototipo delle 
nuove in costruzione. 

Non sto ad annoiarvi con le peripezie pas¬ 
sate, Vi dico solamente che il massimo tem¬ 
po che ci era consentito di lavorare era di 
una decina di minuti e poi via a scaldarci le 
mani del tutto gelate. 

Nonostante le avversità alle 20 tutto era 
pronto: ci cambiammo i vestiti abbondante¬ 
mente inzuppati, cenammo, e ci preparam¬ 
mo ad ascoltare i 3 ricevitori che^ avevamo 
a disposizione e precisamente : il Collins 
51S1, catturato alla mia ditta, rSXllS mio, e 
il loia 'Hallicrafters' di Franco Armenghi, 
ilLCK. L'ascolto non ci riempì^ certamente 
di entusiasmo ma, dato che Tinizio del con¬ 
tesi coincideva con la propagazione in 80 
metri (01 ora locale) non ci scoraggiammo e 
lanciammo ( propaganda ì primi « 9A1AIJ 
caUing CQ twenty»: cosi, tanto per avvisare 
che c'eravamo anche noi. Intanto il bravo 
ilFP da Ferrara s'era dato da fare durante 
la settimana ad avvisare i vari « W's >? della 
nostra spedizione (un grazie anche a lui). 

Ottenuta qualche risposta da KP4 (Puerto 
Rico) e qualche altro e visto che il trasmet¬ 
titore, un HT32b Hallicrafters funzionava be¬ 
ne, dirigemmo l'antenna verso Bologna per 
salutare i vari amici dando loro la possibilità 
di lavorare un « new country » e comunicare 
che eravamo « ancora vivi ». Saluti a il EU, 
VN, CJW, BER, ALU, LAZ, eoe. 

E finalmente arrivò l'ora fatidica, pronti a 
muovere in 80 metri con un QSO d'omaggio 
europeo ove c'erano anche due « VE » ( Ca- 
nadà). 

I segnali erano piuttosto bassi e il QRN e 
ORM spaventosi: malgrado tutto eravamo 
a S, Marino per quello e se i segnali non 
erano buoni per noi speravamo che lo fos- 
sero altrettanto per gli altri. (In contest le 
cordialità e i convenevoli vanno a farsi be¬ 
nedire!). 

Mandammo a dormire LCK, e ci divertim¬ 
mo per tutta la notte io e ZSQ a riempirci 
gli orecchi di rumore tirando fuori solamen- 
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te 2 dico 2 stiratissimi QSO con TAmerica. 

Vorrei precisare che in questo Contest sono 
valevoli solo i collegamenti fatti con stazioni 
americane o canadesi. 

Il mattino, dopo una nutrita colazione, dato 
che non è esattamente vero che la notte por¬ 
ta consiglio ma bensì appetito, ritornammo 
sui 20 metri con la luce della speranza negli 
occhi. 

Alle 12 GMT avevamo collegato dopo vari 
sforzi 3 KL7 (Alaska) e finalmente riuscim¬ 
mo a sentire i primi « W » (USA); i segnali 
erano molto bassi (5-^6) e vagamente ci 

chiedevamo se non valesse la pena di appro¬ 
fittare della discreta giornata (ovvero: pio¬ 
veva solo a tratti) per smontare tutto per 
tempo e ritornare a casa, dato che il conto 
deiralbergo non veniva gentilmente offerto 
da nessuno. Dopo il pranzo condito da vari 
mugugni, io e LCK decidiamo di dare il 
cambio a ZSQ, che era rimasto tutta la 
mattina in riposo, e vediamo che il log si è 
maggiormente allungato di nominativi. 

Breve ascolto preventivo: si sente che la 
gamma e la propagazione sono « vive » ; per¬ 
ciò: cuffia in testa, gargarismo propiziatorio 
di miscela a scoppio alcoolico e... con le 

... i controlli sono rapidi, 

qualche vecchio 

amico che saluta ... 
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manopole del ricevitore raffreddate ad ac¬ 
qua, si parte ... 

Ed ora ha inizio veramente il Contest; il 
ritmo è sui 30 secondi per collegamento ; ci 
sentono, li sentiamo, e i fogli del « log » ini¬ 
ziano a diventare pieni di nominativi. 

Sia LCK che ZSQ si sentono dei veterani; 
non è facile aver Torecchio per rSSB ; per 
me se modestamente posso dare un giudizio 
10 erano già da prima e non si perdeva un 
colpo salvo qualche indecisione, logica di¬ 
remo, se si considera che dopo ogni QSO 
terminato si trattava di sentire in mezzo a 
20 o 30 stazioni, accavallate Tuna con l'altra, 
11 susseguente e naturalmente tutte le sta¬ 
zioni cercavano di farsi sentire! 

Esauriti per il momento i 20 metri (oltre 
200 QSO in circa 3 ore) continuammo in 15 
metri scatenando l’inferno su 21,4Cp ± 30 
kHz. E qui veramente la rumba o il «pile up» 
come dicono i Ws' è incredibile però operia¬ 
mo con gente che ci sa fare veramente dato 
che rOM Ws'è anche sportivo e sa stare alle 
regole del gioco. Se chiedo Infatti ORX per¬ 
ché desidero lavorare un lontano e debile 
WS, Missisìpi tutta la nostra fettina (3 kHz 
max) si mette in sìleitzió* me lo lasciano 
lavorare pronti a riprendere la rumba ; i con* 
troll! sono rapidi, qualche vecchio amico 
che saluta, i soliti numeri seguiti dagli stati 
con vari OSA 5 S9 riferendomi che il nostro 
segnale arriva in USA molto bene e augu¬ 
randoci buona fortuna. (Quante volte avrei 
desiderato quella « beam » che ci permetteva 
di arrivare da tutte le partii). 

LCK si alternava al « log » con ZSQ mentre 
io continuavo perché era una matassa un 

po' dura da dipanare. Ogni tanto chiedo 
alla gamma 20" di tregua per bere qualche 
cosa; la gamma tace per 20" ma al 21“ c'è 
già il W « dritto » che solecita di riattaccare 
dato che i 20" sono già passati. 

Tra le altre scenette umoristiche il Ws', sen¬ 
za dire il nominativo, si fa sentire in gam¬ 
ma canedese, pregandoci di passare in gam¬ 
ma USA dicendoci che i W' ci stanno aspet¬ 
tando e dopo un'ora un canadese in gamma 
americana viene a fare la stessa richiesta a 
sua vantaggio! 

Si arriva al sabato sera, e la stanchezza co¬ 
mincia a farsi sentire; tiro fino alle 23 poi 
lascio tutto a LCK che durante la notte rom¬ 
pendosi le orecchie e imprecando al QRM 
lavora una decina (tutti quelli che c'erano) 
di americani in 80 metri. 

La domenica mattina, al risveglio c'è 

la sorpresa : il vento ha abbattuto la 

antenna direzionale e così pure il ca¬ 

mino che la reggeva e a cui era anco¬ 

rata ! 

Diamo una breve occhiata alla situazione e 
decidiamo di fare colazione... 

Anche l'antenna verticale è in pericolo, mal¬ 
grado i controventi di nàylon; sembra a mo¬ 
menti una canna da pesca sotto tiro. Con 
abile manovra, nel giro di un'ora, la dire¬ 
zionale viene rimessa in piedi, la verticale 
viene smontata e tutta la squadra è pronta 
per riprendere la « rumba ». 

... la stanchezza comincia 

a farsi sentire .. 
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Tra un QSO e l'altro non tralasciamo di dare 
r OK anche a stazioni non in contest (PY - 
VP7 _ YS - etc.) affinché tutti abbiano la pos¬ 
sibilità di lavorare con un « nuovo paese ». Nel 
pomeng^^io la stanchezza ricomincia a farsi 
sentire, le sigaretle contribuiscono al resto, 
e il tono di voce non è certo da catalogarsi 
nelle « voci bianche ». Si tira avanti sino 
.elle 22 sempre con lo stesso ritmo; di tanto 
in tanto c'è qualche buon collegamento; vedi 
New Messico, Arkansas. Montana, Dakota 
mentre già si pregusta il buon risultato della 
spedizione guardando lo spessore dei log già 
riempiti. 

Alle OO.O'O GMT della domenica (ore 1 locale) 
si chiude il tutto; brindisi finale e mi affido 
pìlle perizie automobilisitiche di Vitaliano 
(non meglio identificato) che in mezzo a un 
mare di pioggia mi riporta a Bologna sano 
e salvo ove alle 4 del mattino dopo due gior¬ 
ni di contest mi butto vestito a letto per cer¬ 
care di rialzarmi alle 7,30 e presentarmi al 
OTH lavorativo con il « 9A1AIJ » negli orec¬ 
chi più forte che mai e letteralmente in 
« barca » per tutta la giornata. 

A distanza di giorni si tirano le somme e si 
invia il « log » con i risultati alla ARRL 
(associazione organizzatrice). 

Abbiamo fatto 1040 QSO con 34 di moltipli¬ 
catore lavorando tutti i « cali-area » USA, 
da W1 a W9 e WO da VEl a VE 8 compreso 
il VO e il KL7. 

Unico Stato che non siamo riusciti a sentire 
è stato il KH (Haway): non c'era. 

Penso che il risultato sia soddisfacente 
e colgo roccasione -per ringraziare anco¬ 
ra una volta da queste pagine tutti co¬ 
loro che hanno contribuito a far sì che 
anche questa volta la Sezione ARI di 
Bologna e il radiantismo Italiano si 
siano presentati onorevolmente in una 
competizione di carattere mondiale. 

Ringrazio particolarmente ilLCK e ilZSQ 
principali fautori dell'ottima riuscita e ani¬ 
matori della spedizione DX; la Ditta Fantini 
Surplus e 1' « instancabile » Vitaliano per la 
antenna e per l'assistenza. Le autorità Italia¬ 
ne e S. Marinesi per il rapido disbrigo delle 
pratiche concernenti i permessi, e non ulti¬ 
mo un ricordo anche per l'albergo « Bellavi¬ 
sta » con tutta la famiglia Barbieri in San 
Marino. 

Vy DX e un «cordiale» ... alla nuova gara! 
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Sifrplifs 

Indice 
delle più dlfln^e 
apparecchiature ^urplu!§ 
a cura delTingegnere Giovanni Pezzi 

Questa raccolta di dati che solo oggi 

mi decido a pubblicare, non intende, 

né potrebbe, essere in alcun modo un 

elenco di tutti i Surplus esistenti. 

E' semplicemente una raccolta, desunta nel 
tempo, da riviste, manuali di istruzione, opu¬ 
scoli illustrativi, dei dati relativi alle appa¬ 
recchiature surplus interessanti in partico¬ 
lare il campo elettronico. Con questo ho 
inteso soprattutto svelare ai principianti i 
risposti segreti di quelle sigle che tanto 
spesso compaiono sulle riviste e che a molti 
dilettanti sono già note. Come si vede a pri¬ 
ma vista, le informazioni date sono quelle 
minime necessarie ad avere una idea som¬ 
maria della apparecchiatura: uso, campo di 

frequenza, tipi di tubi usati, tensione di 
alimentazione. 

Ho cercato di ridurre convenientemente la 
descrizione usando abbreviazioni ove pos¬ 
sibile; come pure ho cercato di riportare le 
diverse sigle con cui talora la medesima 
apparecchiatura può essere conosciuta. In 
USA le tre armi: Marina, Aviazione ed Eser¬ 
cito, usano diverse sigle per indicare lo 
stesso apparato: ad esempio il noto tra¬ 
smettitore BC-457 si chiama anche T20/ARC5 
oppure CBY-52209. Tutto in onore della sem¬ 
plicità! Se qualche Lettore ricco di informa¬ 
zioni supplementari vorrà farmene parte, 
pubblicheremo periodicamente degli aggior¬ 
namenti a questo elenco. 

Inoltre C.D. cercherà nel limite delle sue 
possibilità di pubblicare gli schemi dei Sur¬ 
plus interessanti i suoi affezionati Lettori. 
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sigla descrizione - caratteristiche - uso 

ADF Ricevitore navale - Gamma da 15 a 1750 kHz divisa in sei bande - Tubi 
impiegati: 6D6 (3) - 76 (2) - 6C6 (2) - 41 (1). 

Aie Interfono per aerei; tubi: 12J5 (2) - 12A6 (2) - Alim. 28 Vcc (con 
dynamotor DM-32 incorporato). 

AM-26 Vedi Aie. 

AN Prefisso comune a molti apparati surplus. Per la descrizione, si veda la i 

sigla posta dopo la barra. Aid es. AN/ARN-5 è reperibile in corrispon- 
denza di ARN-5. ^ 

APAIO Ricevitore panoramico; tre bande: 405 505 kHz; 4,75 5,75 MHz; 
20 tubi + tubo RC; 6AK5 (8) - 0D3 (3) - 

4TO 1 

APA-38 Ri^vitore panoramico per uso in unione con i ricevitori APR-1 e 
(identificazione segnali radar nemici). Frequenza fissa 30 MHz. 

banda regolabile. 11 tubi + tubo RC: 
rnm (1) - 6X5GT (1) - 6SL7 (2) - 
3BP1 (1) - Ahm. 115 Vca 400 -r 2700 Hz. 

APN-1 Altimetro radar; banda 418 ^ 462 MHz; sfrutta TefEetto Doppler. Campi 
di misura: 0 ^ 300; 0^ 4000 piedi; Tx 1/10 W. 3 tubi: 955 (2) - 12SJ7 (1). 
ir - 12SN7 (1) - 12H6 (2) - 0D3 1 . 
Alim. 14/24 Voc (dynamotor incorporato). 

APN-4 Indicatore per radar. Contiene 25 tubi. 

APJSr-9 Indicatore-ricevitore per Loran; contiene 35 tubi + tubo RC da tre 
pollici. 

APN-126 Radar DOPPLER, composto da APN-122 e APN-67. 

269 



270 

S
IG

N
A

L
 

G
O

R
P

S
 

U
. 

S
. 

A
R

M
Y

 

10
1-

B
 V

O
IC

E
 

F
R

E
Q

U
E

N
C

Y
 

R
IN

G
E

R
 



sigla descrizione - caraitteristiche - uso 

APQ-9 Radar VHP. 

APRI Ricevitore iper ricerca segnali radar VHF-UHF; campo di frequenza 
80 950 MHz in due gamme; FI = 30 MHz con lar^ezza di banda 
variabile. Alim. 12 Vcc (dynamotor incorporato). 

APR-2 Ricevitore per ricerca segnali radar; campo di frequenza 1000 -r 6000 
MHz in due bande; 15 tubi: 6AC7 (7) - 6AG7 (1) - 6H6 (1) - 6SN7 (1) - 
6V6 (1) - 5Y3GT (2) - 6N7 (1) - 446B (1). 

APR-4 Ricevitore 38 ^ 4000 MHz; impiega 5 cassetti di sintonia con quadrante 
a lettura diretta; funziona a banda larga o stretta; FI = 30 MHz, alim. 
110 Vca, 60 - 2000 Hz. 

APS-13 Radar per rivelare ravvicinamento di aerei nemici; frequenza 450 MHz. 
Tx: push-pull di 616; Rx: supereterodina - Complessivamente 19 tubi 
6J6 (7) - 6AG5 (9) - 2D21 (2) - 0C3 (1) - Non si ha indicazione su tubo 
RC : Tapprossimarsi di un aereo nemico è segnalato mediante un cam¬ 
panello di allarme. FI = 30 MHz. Alim. 28 Vcc (dynamotor incorporato). 

APS-15 Radar; 45 tubi, due strumenti. Alim. 115 Vca 400 Hz; tubo RC da 
cinque pollici. 

APS-15B Radar 3cm per aerei; uscita 40 kW; impiega il magnetron 725 A; 
oscilloscopio tipo PPI. 

APS-27 Radar per aerei, X band, 100 kW uscita, finale magnetron 4J52, modul. 
5C22, oscilloscopio tipo PPI, 

APS-31A Radar 3 cm, 100 kW uscita, finale magnetron 4J52. 

APS45 Height-finder; sistema per aerei, 9375 MHz, 400 kW uscita con ma¬ 
gnetron QK-172, thyratron 5622, campo 40000 piedi, PPL 

APT-2 Generatore di segnali di disturbo radar; impiega un fotomoltiplicatore 
931 A come sorgente di rumore - 10 tubi: 931 A (1) - 6AC7 (2) - 6AG7 (1) - 
807 (1) - 368 AS (2) - 5R4GY (2) - 2X2 <1). Alim. 115 Vca. 

APT-5 Generatore di segnali di disturbo radar; frequenza 1500 MHz; funziona 
sullo stesso principio deirAPT-2. 12 tubi: 931 A (1) - 6AC7 (2) - 6L6 h) - 
829 B (2) - 6AG7 (1) - 3C22 (1) - 1616 (2) - 5R4GY (2). Alim. 115 Vca. 

ARB Ricevitore per aerei della Marina; campo di frequenza 0,195 9,05 MHz 
in quattro gamme; supereterodina; sintonia con telecomando. 6 tubi: 
12SF7 (4) - 12SA7 (1) - 12A6 (1). Alim. 28 Vcc (dynamotor incorporato). 

ARCI Radiotelefono per aerei; campo di frequenza 100 156 MHz in dieci 
canali controllati a quarzo. Tx: 8 W, MA, Finale 832 in pp. Rx: super- 
eterodina, FI = 9,75 MHz. 27 tubi: 6C4 (1) - 6AK5 (17) - 832 (2) - 6J6 (2) - 
12A6 (2) - 12SL7 (1). Alim. 28 Vcc (dynamotor incorporato). 

ARC-3 Radiotelefono per aerei; campo di frequenza 100 ^ 15ó MHz in otto 
canali controllati a quarzo. Tx: 8 W, MA, finale 832 in pp. Rx: super¬ 
eterodina, FI ^ 12 MHz. Il modulatore può funzionare come interfono. 
27 tubi; ÓV6 (3) - 832 (2) - 12SH7 (2} . 6L6 (2) - 6J5 (I) - 9002 (1) - 
9001 (1) - 12H6 (1) ^ 12SL7 (t) - 12SN7 (1) ^ 12A6 (1). Alim. 28 Vcc 
(dynamotor incorporato). 
Sigla del ricevitore: T-77; sigla del trasmettitore: T-67. > 

ARC4 
Radiotelefono per aerei; campo di frequenza 140 144 MHz in quattro 
canali controllati a quarzo. Tx: 8 W, MA, finale 832 in pp. Rx: super- 
eterodina. FI = 10 MHz. 19 tubi: 6V6 (2) - 1614 (2) - 832 (2) - 6L6 (2) - 
6AC7 (2) - 12SJ7 (3) - 12SQ7 (1) - 12A6 (2) - 6N7 (3). Alim. 12/24 Vcc 
(dynamotor incorporato). 
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sigla descrizione - caratteristiche - uso 

ARC-5 Apparecchiatura di bordo per aerei costituita da una serie di differenti 
trasmettitori, riceiàtori e accessori. 

ricevitore banda di frequenza 
frequenza 
intermedia 

R23 super 190 — 550 kHz 85 kHz 
R148 super 190 - 550 kHz 85 kHz 
R24 super 520 - 1500 kHz 239 kHz 
R25 super L5 - 3,0 MHz 
R26 super 3,0 - 6,0 MHz 1415 kHz 
R27 super 6,0 - 9,1 MHz 2830 kHz 
R28 super 100 - 156 MHz 6,9 MHz 

NOTE: eccetto .rR28, tutti i ricevitori di cui sopra sono con una sola 
banda di frequenza; impedenza di uscita 8000 ohm (se con suffìssu 
B :Ó00 ohm); 6 tubi: 12SK7 (3) - 12K8 (1) - 12SR7 (1) * 12A6 (l). 
R28 ‘ La banda di frequenza è divisa in 4 canali controllati a quarzo: 
100 - !24 MHz; 122-146 MHz; 122 ^ 146 MHz; 132 - 156 MHz. 10 tubi: 
717A (4) * 12SH7 {3J - 12SL7 (2) - 12A6 (1); impedenza uscita 300 ohm 
(con equalizzatore BC-942A idivìene 4000 ohm). 

trasmettitore banda di frequenza 

frequenza 
quarzo 

calibratore 

T15 500 — 800 kHz 
T16 0^8 - 1,3 MHz 
T17 1,3 - 2,1 MHz 
T18 2,1 3,0 MHz 
T19 3,0 - 4,0 MHz 
T20 4,0 — 5,3 MHz 3,5 MHz 
T21 5,3 - 7,0 MHz 4,6 MHz 
T22 7,0 - 9,1 MHz 6,2 MHz 
T23 100 - 156 MHz 8,0 MHz 

NOTE: escluso il T23, i trasmettitori di cui sopra sono con una sola 
banda di frequenza; VFO stabile con controllo della frequenza me¬ 
diante un quarzo inseribile a spina. 4 tubi; 1625 (2) - 1626 (1) - 1629 (1). 
T23: stessa banda di frequenza come L R28, con medesimo numero 
di canali controllati a quarzo; finale 832A in pp; MA, 4 tubi; 832A (2) - 
1625 (2). 
Tutti i Tx di questa serie sono modulati in ampiezza mediante Tunità 
modulatrice MD7. 
MD7; 3 tubi: 1625 (1) - 0D3 (1) - 12J5GT (1). 
Tutte le unità di questa serie sono alimentate con 28 Vcc (dynamotor 
incorporato). 

ARC429 Ricevitore per aerei; idue bande: 201 — 400 kHz; 2500 4700 kHz. 

ARC429A Ricevitore per aerei; due bande: 201 4- 400 kHz; 4150 — 7700 kHz. 

ARN-5 Ricevitore per atterraggio strumentale (spostamento in direzione ver¬ 
ticale). Tre canali controllati a quarzo nella banda 332 335 MHz 
11 tubi: 6AK5 (o 6AJ5) (7) - 12SN7 (2) - 12SR7 (1) - 28D7 (1). Alim. 
28 Vcc. 
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descrizione - caratteristiche - uso sigla 

ARN-7 Ricevitore radiobussola; campo di frequenza: 100 1450 kHz in quattro 
gamme; 100 200 kHz - 200 -t- 410 kHz - 410 850 kHz - 850 -f- 1750 kHz 
supereterodina; FI = 243,5 e 142,5 a seconda della gamma. 14 tubi: 
6K7 (4) - 6L7 (1) - 6B8 (2) - 6F6 (2) - 2051 (2) - 6J5 (1) - 5Z4 (1) - 
6SC7 (1). Alim. 28 Vcc + 115 Vca 400 Hz. 

ARJ Simile airATK, eccetto per la FI di 23,5 MHz, 

ARK Camera da ripresa televisiva, completa di ricevitore e trasmettitore 
per funzionamento in VHF. FI - 23,5 MHz; frequenza di scansione 
14 kHz. 

ARRI Similare airARR-2, ma con tubi ghianda. 

ARR-2 Ricevitore per VHF: 234 258 MHz. Il tubi: 6AK5 (3) - 9001 (7) - 
12A6 (1). 
Tipo R4A, supereterodina; FI -h 200 kHz - BFO. 

ART-13 Trasmettitore per aerei da ricognizione; campo di frequenza da 
2,0 a 18,1 MHz (per alcune versioni anche la banda 200-^1500 kHz); 
10 canali con accordo automatico; VFO. Finale 813; 150 W uscita; 
fonia (pp di 211), grafia modulata e non, 13 tubi: 813 (1) - 211 (2) - i 
1625 (3) - 837 (1) - 6V6 (2) - 12SJ7 (1) - 12SL7 (2) - 12SA7 (1). Alim. 
28 Vcc (dynamotor incorporato). 

Frequenzimetro da 100 kHz a 20.000 MHz. APX6 - Rìcetrasmettitore per 1.200 MHz. 



BC 624 

BC 625 
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sigla descrizione - caratteristiche - uso 

ARW-26AY Tipo R-438B. Ricevitore per radiocomando di aerei senza pilota o simili, 
frequenza 56 76 MHz; frequenza dei canali di comando: 300 - 650 - 
955 - 1390 e 3000 Hz; ciascun canale aziona un microrelè a innesto 7 
piedini, di resistenza 5000 ohm; alim, 22 ^ 30 Vcc. 

ASB Radar funzionante a 515 MHz, 

ASB-5 Ricevitore per radar a 400 MHz; supereterodina a doppia conversione; 
V FI = 55 MHz; 2^ FI = 16 MHz. 13 tubi: 446A (3) - 6AC7 (8) - 6AG7 (1) - 
ÓH6 (1). 

ASB-7 Vedi ASB-5. 

AS-81/GR Accessorio per convertire in radiogoniometro ogni ricevitore funzio¬ 
nante nella banda desiderata. Consta di quattro antenne speciali ad 
anello e di un circuito di inigresso impiegante un solo tubo 12J5. Gamma 
di frequenza: 1,1 16 MHz. 

ATC Vedi ART-13. 

ATD Trasmettitore per aerei. 540 ^ 9050 kHz; 814 finale: fonia MA e grafia. 
6 tubi: 814 (1) - 6L6 (3) - 6SL7 (1). 

ATJ ! Vedi ARI. 

ATK Vedi ARK. 

AVT112A Trasmettitore per aerei; gamma 2,5 6,5 MHz, fonia, 6 tubi. Alim. 6, 
12, 0 24 Vcc. 

B19 Ricetrasmettitore-interfono per carri armati — costruzione inglese —■ 
vedi mark IL 

BC-189 Ricevitore, predecessore del BC-342, copre la gamma da 150 kHz a 
13 MHz mediante una serie di 12 bobine inseribili a spina: 8 tubi: 49 (4) - 
36 (4); supereterodina, FI = 850 kHz, Alim. 12 Vcc (dynamotor in¬ 
corporato). 

BC-191 Uguale al BC-375, eccetto per funzionamento a 12 V. 

BC-221 Frequenzimetro eterodina, due bande di frequenza fondamentale: 
125 250 kHz; 2,0 4,0 MHz; utilizzando fino alla 5“ armonica si copre 
la gamma di misura da 125 kHz a 20 MHz; calibrazione a quarzo 
interna, tre tubi, precisione migliore del 0,005%, alimentazione con 
batterie. 



sigla descrizione - caratteristiche - uso 

BC-222 

BC-223AX 

Ricetrasmettitore 28 -h 38 MHz; 38 ^ 52 MHz, simile al BC-322. 
Trasmettitore; finale 801 (2): fonia MA e grafia; nsciTa 10-^30 W 
Può essere controllato a quarzo (4 cristalli) o con VFO interno, il 
campo di frequenza sullo stadio finale si cambia sostituendo le bobine 
di accordo. Campo di frequenza 2000 h- 5250 kHz in tre gamme. 5 tuoi: 
801 (3) - 46 (2). 

BC-224 Ricevitore a 200 500 kHz; 1,5 18 MHz, identico al BC-348, salvo 
che per Talimentazione ohe è a 12 Vcc. 

BC-BOóA Unità di accordo di antenna per il BC-375 richiesto per il funzionamento 
da 200 a 800 kHz. 

BC-312 Ricevitore a 1500 -h 18000 kHz in sei gamme; supereterodina, due stadi 
RF 9 tubi: 6K7 (4) - 6L7 (2) - 6C5 (1) - 6R7 (1) - 6F6 (1). FI = 470 kHz, 
filtro a quarzo, AVC - MVC - BFO. Alim. 12 Vcc (dynamotor incorporato). 

BC-314 

BC-322 

BC:-342 

BC-344 

BC-348 

Come il BC-312, eccetto per 150' -h 1500 kHz e FI = 92,5 kHz. 
Ricetrasmettitore 52 65 MHz isimile al B<C-222, salvo la frequenza. 
Come il BC-312, ma per alimentazione 115 Vca. 
Come il BC-342, ma per frequenza 150 - 1500 kHz; FI = 92,5 kHz. 
Ricevitore 200 -r 500 kHz; 1,5 ^ 18 MHz, supereterodina, due stadi RF, 
filtro a quarzo, AVC - MVC - BFO; 8 tubi: 6K7 (3) - 6C5 (1) - 6J7 (1) 
6F7 (1) - 6B8 (1) - 41 (1). Alim. 2(8 Vcc (dynamotor incorporato). 

BC-357 Ricevitore per radiofaro verticale a 75 MHz; al ricevere del segnale 
modulato a 90 o 150 Hz, aziona un relè; due tubi: 12C8 - 12SQ7. 
Alim. 24 Vcc. 

BC-375 Trasmettitore; 200 + 12000 kHz, finale 211; uscita 75 W - VFO interno. 
Il cambio di banda avviene mediante sostituzione delle bobine del VFO 
e del finale assemblate nei cassetti cosidetti « Tuning ». Previsti nove 
cassetti per copertura delTintera gamma e precisamente: 
TU 3 400 -^ 800 kHz 
TU 5 1,5 3,0 MHz 
TU 6 3,0 4,5 MHz 
TU 7 4,5 -f- 6,2 MHz 
TU 8 6,2 7,7 MHz 
TU 9 7,7 H- 10 MHz 
TU 10 10 12,5 MHz 
TU 22 350 -;- 650 kHz i 
TU 26 200 500 kHz 
Cinque tubi : 211 spec (4) - lOY (1). Alim. 24 Vcc (dynamotor incorporato). 
Funziona in fonia (modulazione 85%), grafia modulata e non. 

BC403 

BC404 

Indicatore per radar SCR-270 e 271; tubo da 5 pollici, alim. 115 Vca. 
Ricevitore del radar SiCR-270 e 271; frequenza 102 HO MHz, 15 tubi, 
alim. 115 Vca. 

BC406 

BC412 

Ricevitore del radar SCR-268; frequenza 201 ^ 210 MHz, alim. 115 Vca. 

Indicatore del radar SCR-268. 
13 tubi: 5BP4 (1) - 6L6 (6) - 6SJ7 (2) - 6SN7 (1) - 1852 (1) - 5T4 (1; - 

BC-438 

879 (1). 
Frequenzimetro eterodina per la gamma 195 ^ 215 MHz, controllato 
con quarzo interno da 4,1 MHz; cinque tubi: 6K7GT - 6J5GT - 6A8GT 
6V6GT - 6X5GT. Alim. H5 Vca. 

BC442 

BC-450A 

BC453 

BC454 

BC455 

BC456 

BC457 

Relè di antenna per ARC-5. 
Scatola di controllo per gli apparati della serie ARC-5. 

Vedi ARC-5 tipo R23 
Vedi ARC-5 tipo R26 
Vedi ARC-5 tipo R27 
Vedi ARC-5 tipo MD7 
Vedi ARC-5 tipo T20 

276 



Bando del Concorso Internazionale 

“COLOMBO,, 

riservato ai Radioamatori 

Fascicolo gratuito inserito nel n. 7/64 della rivista Costruire Diverte 

Testo conforme al bando originale edito a cura dello 

ISTITUTO INTERNAZIONALE DELLE COMUNICAZIONI 
GENOVA 
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Radioamatori in trasmissione 

(dall'archìvio fotografico di Costruire Diverte) 
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BANDO DEL CONCORSO INTERNAZIONALE 

« COLOMBO » RISERVATO AI RADIOAMATORI 

Art. 1 

L’Istituto Internazionale delle Comunicazioni, nelTintento di 

incoraggiare e di premiare l’interesse ai problemi delle Comu¬ 

nicazioni in genere, e delle Telecomunicazioni in particolare, 

bandisce annualmente un Concorso internazionale, riservato ai 

Radioamatori di tutto il mondo, che svolgano attività legal¬ 

mente riconosciuta, secondo le vigenti norme internazionali -e 

quelle dei singoli Paesi di appartenenza. 

Art. 2 

Il Concorso ha la denominazione ufficiale di « Concorso 

Internazionale Colombo », in onore del grande Navigatore geno¬ 

vese, e della Città di Genova, Sua patria, e sede dell’Istituto 

Internazionale delle Comunicazioni. 

Art. 3 

Il « Concorso Internazionale Colombo » vuole rinnovare, 

nella sana emulazione fra Radioamatori, l’ardore della conqui¬ 

sta dello spazio, che animò im giorno Cristoforo Colombo. Come 

tale, il Concorso ha finalità esclusivamente educative, special- 

mente per quanto riguarda i giovani Radioamatori ; il Concorso 

opera inoltre quale contributo della vasta categoria mondiale dei 

Radioamatori allo sviluppo della conoscenza dei problemi delle 

Telecomunicazioni, in ambiente di serena comunità d’intenti su 

base internazionale. 
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Art. 4 

Il « Concorso Internazionale Colombo » nonché le manife¬ 

stazioni relative alla premiazione dei vincitori, hanno luogo nei 

giorni che la Città di Genova dedica alle Celebrazioni Colom¬ 

biane (12 ottobre 1492, scoperta deirAmerica a opera del geno¬ 

vese Cristoforo Colombo). 

Art. 5 

Il « Concorso Internazionale Colombo » si articola in tre 

parti : 

a) annualmente vengono premiati quei Radioamatori che, su 

segnalazione delle Associazioni competenti o per notoria 

fama, risultino aver contribuito, mediante l'impiego delle 

radiocomunicazioni, a opera di particolare valore umanita¬ 

rio e sociale ; 

b) annualmente vengono premiati quei Radioamatori che, su 

segnalazione delle Associazioni competenti o per notoria 

fama, hanno contribuito con esperimenti, costruzioni, pubbli¬ 

cazioni o in qualsiasi altra notevole maniera, allo sviluppo 

della tecnica e della tecnologia delle radiotelecomunicazioni, 

quando consta chiaramente che la loro attività personale è 

al di fuori del settore professionale dell'elettronica in genere; 

c) annualmente viene indetta una gara di radiocollegamenti 

(« contest ») fra Radioamatori di tutto il mondo e Radio- 

amatori italiani. Per tutta la durata della gara, che si svolge 

per tre giorni nella prima decade di ottobre, nell'ambito della 

Fiera Internazionale di Genova, e mentre hanno luogo gli 

annuali Convegni Internazionali delle Comunicazioni, patro¬ 

cinati a Genova dall'Istituto Internazionale delle Comunica¬ 

zioni, è in servizio radiantistico una speciale stazione di 

Radioamatore, col nominativo convenzionale e internazio¬ 

nale di ime, il collegamento con la quale deve costituire 

per i Radioamatori di tutto il Mondo elemento caratteriz¬ 

zante della gara, secondo le norme dell'allegato Regolamento. 

La stazione ilIIC viene all'uopo condotta da operatori rego¬ 

larmente autorizzati. 
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Art. 6 

La Commissione giudicatrice del « Concorso Internazionale 

Colombo » è unica, per tutti e tre i settori del Concorso, di cui 

all'art. 5. La Commissione è composta di cinque Membri di cui 

due nominati dal Presidente delLl.I.C., uno nominato dall Isti¬ 

tuto Superiore delle Poste e delle Telecomunicazioni, uno dele¬ 

gato ddàVInternational Amateur Radio Union (LA.R.U.), e il 

quinto delegato ÒBlVEnte Fiera Internazionale di Genova. 

Art. 7 

La Commissione si riunisce ogni anno, onde vagliare i dati 

precedentemente raccolti dalla Segreteria dellTstituto Interna¬ 

zionale delle Comunicazioni, in merito alle sezioni a) e b) del- 

Part. 5, nonché per fissare la graduatoria di cui alla sezione c) 

dello stesso articolo, secondo il Regolamento. La Commissione 

proclama i nomi dei Radioamatori premiati in tutte e tre le 

Sezioni del Concorso, e comunica agli interessati le risultanze 

del Concorso. La premiazione ha luogo annualmente a Genova, 

in forma solenne, il giorno 12 dell' ottobre successivo, data 

conclusiva delle celebrazioni Colombiane. 

Art. 8 

Le deliberazioni della Commissione giudicatrice in merito 

alle tre sezioni del « Concorso Internazionale Colombo » sono 

inappellabili. La Commissione giudicatrice, qualora ritenga ina¬ 

deguati i titoli o le segnalazioni pervenute, può anche, ogni 

anno, dichiarare nulla una o più delle tre sezioni di concorso 

di cui all'art. 5 a suo insindacabile giudizio. 

Art. 9 

L'Istituto Internazionale delle Comunicazioni invia copia del 

presente Bando del « Concorso Internazionale Colombo » non¬ 

ché dell'annesso Regolamento a tutte le Associazioni nazionali 

di Radioamatori aderenti alla I.A.R.U., International Amateur 

Radio Union, riservandosi il diritto di apportare modifiche o 

varianti al Bando e al Regolamento in qualsiasi momento, e 

di comunicarne la natura alle Associazioni stesse. 
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Art. 10 

L’indirizzo del Comitato promotore del « Concorso Interna¬ 

zionale Colombo » è il seguente : 

ISTITUTO INTERNAZIONALE DELLE COMUNICAZIONI 

CONCORSO INTERNAZIONALE « COLOMBO » 

Viale Brigate Partigiane, 18 - GENOVA (Italia) 

Antenne 

(dairarchivio fotografico dì Costruire Diverte) 
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REGOLAMENTO DEL “COLUMBUS CONTEST,, 

Gara di Radiocollegameuti per Radioamatori 

Art. 1 

Nell'ambito del Concorso Internazionale Colombo, riservato ai Radio- 
amatori autorizzati, è indetta una gara di radiocollegamenti, denominata 
« Columbus Contest », da ripetersi annualmente, per la durata di tre giorni, 
che vengono comunicati di anno in anno, e comunque nella prima decade 
di ottobre di ogni anno. 

Art. 2 

Per concorrere alla gara, che è aperta a tutti i Radioamatori del 
mondo, è necessario conseguire un punteggio, come dagli articoli succes¬ 
sivi, variabile a seconda delle zone radiantistiche e in funzione del 
numero dei collegamenti effettuati. Per caratterizzare la gara, durante il 
« Columbus Contest » funziona la stazione ilIIC, operante in Genova 
installata nella Fiera Internazionale di Genova, e condotta da Radio- 
amatori regolarmente autorizzati. Il collegamento eventuale con la Sta¬ 
zione mie raddoppia il totale del punteggio conseguito. 

Art. 3 

I collegamenti saranno effettuati, in conformità alle vigenti norme 
internazionali, sulle gamme di frequenza dei 7, 14, 21, 28 MHz, concesse 
aH'esercizio del traffico di Radioamatore. 

E' ammesso il collegamento in Al, A3, SSB. Non è ammessa la ripeti¬ 
zione di collegamento con lo stesso corrispondente nè sulla stessa gamma, 
nè su gamme diverse. 

Art. 4 

I collegamenti effettuati dovranno esser documentati mediante l’in¬ 
vio, entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo alla gara, 
cilVIstituto Internazionale delle Comunicazioni, Concorso Internazionale 
Colombo - Genova (Italia), delPestratto di libro di stazione per il periodo 
della gara, con allegata dichiarazione firmata che tutti i collegamenti 
sono stati effettuati in conformità al presente Regolamento e alle vigenti 
norme internazionali. 

Art. 5 

Le Zone radiantistiche riconosciute sono quelle dell'International Tele- 
communication Union (I.T.U.) e numerate dall'l al 75; esse sono così 
raggruppate : 

GRUPPO A: Italia (II, ISl, ITI); MI, HVL 

GRUPPO B: Zone 18, 19, 27, 28, 29, 36, 37, 38, 39 (dalla Zona 28 è escluso 
il gruppo A). 
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GRUPPO C; Zone 5, 8, 9, 11, 13, 17, 20, 21, 30, 31, ¥), 41, 42, 46, 47, 48. 

GRUPPO D: Zone non elencate nei gruppi B) e C). 

Art. 6 

I Radiocollegamenti saranno effettuati fra Stazioni del gruppo A e 
stazioni degli altri gruppi, e il punteggio per ogni collegamento è il 
seguente : 

Collegamenti fra gruppo A e gruppo B: . . . punti 1 
Collegamenti fra gruppo A e gruppo C: . , . punti 2 
Collegamenti fra gruppo A e gruppo D : . . punti 3 

I Radiocollegamenti con Stazioni di Radioamatore della Liguria 
avranno punteggio doppio : 

Collegamenti fra Liguria e gruppo B : . . . punti 2 
Collegamenti fra Liguria e gruppo C: . . . punti 4 
Collegamenti fra Liguria e gruppo D : . . . punti 6 

Come dalLart. 2, il collegamento eventuale con la Stazione ilIlC 
darà fattore di moltiplicazione per due del totale del punteggio conseguito. 

Art. 7 

La chiamata generale da impiegarsi nella gara sarà « CQ Columbus 
Contest ». 

Art. 8 

La Commissione giudicatrice, di cui al Bando del Concorso Interna¬ 
zionale Colombo, sulla base del punteggio conseguito e provato, compila 
annualmente tre classifiche, una per i Radioamatori Liguri, una per i 
Radioamatori Italiani (esclusa Liguria), e una terza per i Radioamatori 
del resto del mondo. Le tre classifiche sono indipendenti. 

I vincitori delle tre classifiche sono premiati con Medaglia d'Oro e col 
Diploma « D.LIjC. », « Diploma radiantistico dell'Istituto Internazionale 
delle Comunicazioni ». La consegna dei premi avviene annualmente a 
Genova, il 12 di ottobre dell'anno successivo alla gara. 

Art. 9 

A tutti i Radioamatori del Mondo che avranno collegato la Stazione 
ime, o, in alternativa, almeno una Stazione della Liguria, sarà con¬ 
cesso il « D.I.I.C. » di cui all'art. 8 del presente* Regolamento. 

Art. 10 

Per quanto non espresso nel presente Regolamento, si fa riferimento 
alle norme intemazionali sulle Telecomunicazioni, e al Bando del Con¬ 
corso Intemazionale Colombo. 
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1 raom IN PRATICA 

Un 
^^ìntenfiìficatore,, 
delle armoniclie 

Chi usa per le sue taratura un 
« marker » a cristallo che eroga 
numerose armoniche, apposita¬ 
mente costruito o uno dei tanti 
presenti nel « surplus» avrà no¬ 
tato come siano difficilmente di¬ 
stinguibili i segnali più alti : ov¬ 
vero le ultime armoniche, più lon¬ 
tane dalla fondamentale. 

Ce un semplice sistema, però, per 
renderle fortemente udibili : si 
tratta di distoreere la forma d'on¬ 
da con un apposito circuito a 
diodi. 

Un esempio pratico del circuito da 
tempo impiegato da noi in unione al 
diffusissimo MK1/WS2 è quello sche¬ 
matizzato nella figura 1. 

Detto circuito impiega due diodi al Germa¬ 
ni© (1N48 nel nostro caso, ma vanno otti¬ 
mamente bene anche i corrispondenti GA85, 
1N34A ecc.) connessi inversamente, in mo¬ 
do che ciascuno conduca una semionda del 
segnale: DGl le creste positive, DG2 le ne¬ 
gative. 

Il segnale distorto, ricco di armoniche inau¬ 
dibili precedentemente, e di intensi segnali 
multipli prima inidentificabili, appare ai capi 
della RI ed è inviato all'uscita attraverso Cl. 
I migliori risultati si ottengono con il gene¬ 
ratore piuttosto « attenuato» : ovvero ero¬ 
gante una frazione di volt efficiente. 

E' da tenere presente, nell'uso, che un se¬ 
gnale troppo intenso può rovinare i diodi. 

Fig. 1 - Un « ìntensificatore » delle armoniche. 
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I ]>I01>1 TN PRATICA 

Circnito 
modulatore 
dì frequenza 

Si può ottenere la modulazione di 
frequenza del segnale disponibile 
alluscita di un oscillatore in due 
« modi » ; quello serio e quello 
approssimativo ! 

Pare una battuta Tenunciazione, ma 
così non è : infatti, per ottenere la mo¬ 
dulazione di frequenza di un oscillato¬ 
re si può sovrapporre alla sua alimen¬ 
tazione anodica (o di collettore) un 
segnale alternato e si otterrà così una 

indubbia FM; senonché, il segnale 
uscente, oltre che di frequenza, sarà 
modulato anche in ampiezza e di fase ! 

Se si vuole modulare di frequenza in modo 
serio, ovvero esente da fenomeni parassiti, 
un oscillatore, il sistema migliore più sem¬ 
plice e più « moderno » è di impiegare un 
diodo « varactor » più conosciuto come 
varicap. 

Questo ha la prerogativa di variare la sua 
capacità interna al variare della tensione che 
gli è applicata. 

Per fare un esempio pratico, diremo che il 

VALVOLA 0 TRANSISTORE 
OSCILLATORE 0 RF MODULATA FM 

ALLA ALIMENTAZIONE AUDIO 
DELLA VALVOLA 0 DEL MODULANTE 

TRANSISTORE 

Circuito modulatore dì frequenza 
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diffuso modello di diodo « varactor » V 56, 
presenta una capacità di 32 pF senza alcuna 
tensione, e via via può aumentare questo 
valore lino a 150 pF, quando gli sì connetta 
una tensione che salga a 15 volt. 

Questa prerogativa del « varactor » è pre¬ 
ziosa per comandare da lontano, per mezzo 
di un reostato, la sintonia dei ricevitori : ma 
in particolare si presta per modulare di fre¬ 
quenza gli oscillatori e i trasmettitori in ge¬ 
nere, dato che una tensione AUDIO, ovvero 
continuamente variabile applicata al diodo 
varactor, causa una continua variazione della 
capacità dell’elemento, proporzionale al va¬ 
lore effettivo della tensione. 

Per tutti gii interessati a questo genere di 
circuiti, abbiamo tracciato uno schema che 
è di principio, ma in effetti assolutamente 
funzionale, di un modulatore di frequenza a 
« diodo-variatore », come è chiamato da noi 
il varactor con un termine impreciso e ma¬ 
lamente tradotto. 

Nel nostro esempio, il varactor è il modello 
« V33 varicap » che può variare la sua capa¬ 
cità fra 39 c 85 pF polarizzandolo con una 
tensione variabile fra zero e soli tre volt 
massimi. 

Dalla figura, si nota che il diodo è connesso 
come elemento risonante del circuito oscil¬ 
lante d'uscita delPapparecchio da modulare 
FM. 

Il cirtmito oscillante è isolato dalla tensione 
presente sull'anodo o sul collettore del gene¬ 
ratore mediante Cl. 

Vediamo ora il funzionamento intrinseco. 
Per regolare la sintonia del generatore, si 
aziona il potenziometro R2: maggiore ò la 
tensione al diodo VC, minore è la frequenza 
di accordo del circuito oscillante. 

Per modulare il complesso, si applica un se¬ 
gnale audio al primario del trasformatore 
TM; questo segnale, non occorre che sia in¬ 
tenso: una ampiezza di due volt efficaci cau¬ 
sa già un violento « swing » nella frequenza. 

Non occorre neppure che il segnale abbia 
notevole potenza: il varactor ha una resi¬ 
stenza interna altissima. Con questo siste¬ 
ma, quindi, anche il classico microfono a 
carbone (!) risulta già un modulatore eccel¬ 
lente: oppure un piccolo oscillatore audio a 
un solo transistore... o simili. 

COMPONENTI 

Bi pila da tre volt. 

Cl = condensatore ceramico da 5000 pF. 

C2 = condensatore a mica argentata da 

2200 pF. 

Li adatta alla frequenza 

L2 = adatta alla antenna 

JAF] = adatta alla frequenza. 

Ri ^ 1 MD V2\N 20%. 

R2 = potenziometro a filo da 1 kD. 

I ~ interruttore coassiale a R2. 

TM = trasformatore con il primario Cp) 

adatto al modulatore e il secon¬ 

dario (s) in salita di due o tre 

volte. 

VC = diodo varactor V33. 
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I DIODI lur PRATICA 

Un flip-flop 
a diodo Énnnei 

Oggi che i calcolatori sono « di 
casa » in elettronica, quasi tutti 
sanno che cosa sia un flip-flop : 
per quei pochi che ancora lo igno¬ 
rano, diremo che si tratta di un 
« interruttore » elettronico che 
può essere comandato da un im¬ 
pulso elettrico di una data am¬ 
piezza, e che sull'interruttore con¬ 
venzionale, ha il vantaggio di pas¬ 
sare da uno stato all’altro velocis¬ 
simamente : anche in milionesimi 
o miliardesimi di secondo. 

Il flip-flop, viene anche detto circuito 
histahile perché ha due stati nei quali 
è stabile, che possono essere raffron¬ 
tati a quelli dell’interruttore cui lo ab¬ 
biamo paragonato : ovvero aperto e 
chiuso, che nel nostro circuito corri¬ 
spondono a una elevata corrente o ten¬ 
sione d’uscita, o a una trascurabile 
corrente o tensione sempre d’uscita. 

I flip-flop genericamente impiegati oggi, sono 
circuiti piuttosto com.plicati che impiegano 
due transistori, due o quattro diodi, una 
mezza dozzina di resistenze e diversi con¬ 
densatori. 

Usando un diodo tunnel, si può ottenere un 
flip-flop ultrasemplice che necessita appena 
di tre resistenze oltre al diodo stesso. 

II nostro schema illustra questo nuovo cir¬ 
cuito che impiega il poco costoso diodo 
1N3712 il quale passa da uno stato all'altro 
quando afl'ingresso si applica un impulso di 
15 volt positivo. 

A riposo, airuscita si ha una tensione pari 
a circa 50 mV, con una corrente di circa 1 mA, 
mentre a lavoro la tensione cresce a 250 mV. 

Naturalmente, dopo l'impulso POSITIVO 
che « chiude » Tinterruttore elettronico, ne 
occorre uno NEGATIVO sempre della stessa 
ampiezza per « riaprirlo » ovvero riportarlo 
nello stato « off » nel quale si ha una debole 
tensione di uscita. 

Questo è tutto : però si può dire che il circui¬ 
to abbia un doppio interesse: infatti esso a 
un tempo dimostra il funzionamento della 
cellula più diffusa sui calcolatori elettronici, 
e la semplificazione circuitale che si può 
ottenere con l'uso del nuovo diodo, impie¬ 
gandolo opportunamente. 
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Amplificatore 
alta fedeltà 

Redazione 

Da parte di chi scrive, questo am¬ 
plificatore è ritenuto un po’ un 
punto d’arrivo nella elaborazione 
dei piccoli amplificatori HI-FI 
transistorizzati : questo, è l'ultimo 
epigono di una lunga teoria di 
esperimenti, iniziati anni orsono 
costruendo un bi-transistore da... 
30 milliwatt di potenza, e conti¬ 
nuati via via attraverso le più sva¬ 
riate realizzazioni. 

Un interessante esemplare svilup¬ 
pato prima di questo, è stato un 
robusto amplificatore per « public- 
address » da 80 watt che assorbi¬ 
va la bella corrente di 36 ampere, 
ad esempio : però per quanti sfor¬ 
zi fatti, esso non divenne mai un 
accettabile riproduttore di mu¬ 
sica. 

Per contro, Tamplificatore descritto in 

queste note ha una potenza modesta, 

8 watt di picco, e il suo consumo è ri¬ 

dotto in proporzione : però, rispetto 
al fratello « monstre » questo amplifi¬ 

catore denuncia una linearità straor¬ 

dinaria. 

La potenza del complesso può appari¬ 

re un po' limitata : chi scrive, però non 

condivide Timpressione : noi pensia¬ 

mo che gli amplificatori USA da 30 

watt per canale sono armi contunden¬ 
ti più che riproduttori di buona musi¬ 

ca, e che nelle abitazioni deir« homo 

italicus » possano servire solo a impor¬ 

re al vicinato le proprie scelte e i 
propri gusti musicali in maniera quan¬ 

to mai violenta e deprecabile. 

Anche in occasione di trattenimenti dan¬ 
zanti e festicciole, otto watt ben espressi 
sono più ohe sufficienti a « sonorizzare » 
una ampia sala per l'allegra brigata. 
Ciò premesso, vediamo ora le caratteristi¬ 
che dell'amplificatore. 

Esse sono le seguenti : 

a) Con 13,5 -F 15 volt di alimentazione è 
disponibile airuscita una potenza di picco 
di 8 watt, che sale a 10 watt, elevando a 

18 volt la tensione. 

b) La distorsione armonica totale è minore 
delVuno per cento a piena potenza. 
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c) Ogni rumore di fondo è inferiore di 85 

dB all'uscita massima. 

d) La banda passante entro un decibel di 
attenuazione, a regolazioni avvenute, ed 
effettuate con gli strumenti necessari, spa¬ 

zia da 30 Hz a 20.000 Hz. 

It compleSsSO non tà uso del LraslormaLore 
di uscita, evitato con un particolare circuito 
del quale parleremo fra poco, e ogni stadio 
subisce una forte controreazione mista ce¬ 
ca che serve a stabilizzare il guadagno tota¬ 
le e a linearizzare il responso: dai dati an¬ 
nunciati poco sopra, appare evidente che i 
risultati sono buoni. 

Meiramp litica lo re sono usati sei transistoii 
in tutto: tre cunpiilìcatori audio di qualità 
a polarità PNP (2G109 - due 2N508) un am¬ 
plificatore audio gemello «speculare^ del 
2G109 ma NPN (2G109N) e ancora due 
transistori di Ione potenza e di alta classe 
(2N512 Texas Instruments) che sono stati 
scelti, non già per la massima potenza ot¬ 
tenibile, né per !a dissipazione massima, 
ma per Tal la frequenza dì taglio. 

Infatti llmplego nel finale di transistori che 
possono amplificare segnali a frequenze di 
oltre vSOO kHz permette la insolita estensio¬ 
ne delia banda passante che è patrimonio 
elei!'apparecchio, il che non sarebbe stato pos¬ 
sibile con l'uso dì transistori convenzionali 
come i modelli 2:N3t)l, 2N555j OCléG, 2N^6 
e compagni che già verso i 10 kHz si awici- 
naiio o sono alla massima frequenza di im¬ 
piego. 

Qualche tempo addietro per il Lettore sa¬ 
rebbe stato assai difficile realizzare questo 
progetto, perché i transistori della Texas 
Intnimcnts erano quasi introvabili sul iich 
Siro mercato: og^i però non è così, perche 
i transistori Texas vengono costruiti cd effi¬ 
cacemente distribuiti dairorganizpzìone del¬ 
la Texas Instrument Italiana* rufficio vendile 
della quale è Ln vìa Pirelli 29 - Milano. 

A parte i 2N512, ramplificalore non usa altre 
parti difficoltose da reperire: gii altri semi- 
conduttori sono SGS e Tliornsoii Houston, le 
quali hanno proprie reti di concessionari 
lungo tutta la penisola. Una piccola eccezio¬ 
ne sulla reperibilità dei componenti può es¬ 
sere sollevata a proposito del condensatore 

I tre pannelli che conipongono il complesso 
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di aocoppiamento verso il carico (C12) che 
è da 2000 mjF, 

Questo valore, nei piccoli centri non sempre 
è in stock da parte dei locali grossisti: per 
esempio, a Roma ci sono una diecina e più 
di magazzini che possono fornire elettrolitici 
da 1000 e da 2000 gF di varie marche a prezzi 
adirittura concorrenziali, mentre a Gros¬ 
seto nessuno dei due negozi che trattano 
componenti, è in grado oggi di offrire un 
condensatore del valore desiderato. 

Ai Lettori che abitano nelle piccole città, 
restano due soluzioni: la prima è approvi- 
gionare quattro condensatori da 500 gF e 
connetterli in parallelo fra loro: però la 
soluzione è antiestetica, ingombrante e di¬ 
spendiosa: quindi poco razionale. 

La seconda, è ordinare per posta il compo¬ 
nente desiderato alla GBC o ad uno dei vari 
grossisti che garantiscono un servizio rapido 
e accurato. 

Questo per le parti. 

Del circuito, anticipando il commenta 
dei particolari, diremo che è stato pre¬ 
visto il funzionamento in classe B del 
finale per la migliore efficenza e per 
il minore riscaldamento dei transisto¬ 
ri di potenza. 

Si possono così evitare gli ingombranti ra¬ 
diatori massicci e alettati che sono di uso 
corrente per i finali in classe A, a causa del¬ 
la continua dissipazione che questa forma 
di funzionamento impone ai transistori. A 
priori, non si direbbe ideale la classe B per 
il funzionamento di un finale che ha pretese 
di linearità ma nel nostro caso Ip stadio non 
è il « classico » caricato da un trasformatore 
che soffre di una congenita distorsione cros- 
sover : per contro, il nostro circuito, essen¬ 
do complementare e alimentato in serie, evi¬ 
ta il trasformatore, il che minimizza l’effetto 
nocivo e permette l’applicazione di una in¬ 
tensa ed efficiente reazione negativa. 

Un finale in classe B ohe usa i transistori, 
come quello da noi usato, può essere conce¬ 
pito in due modi : con la disposizione a pon¬ 
te che permette la connessione diretta del¬ 
l'altoparlante, oppure con il classico accoppia¬ 
mento in serie che prevede un condensatore 
di blocco per il prelievo dell'audio. Fra le 
due possibilità, è stata preferita Tultima per¬ 
ché la disposizione « a ponte » esige che 
Talimentatore possa erogare separatamente 
la tensione negativa e positiva per ciascuno 
dei transistori impiegati : ciò avrebbe impli¬ 
cata la costruzione di un alimentatore appo¬ 
sito, mentre disponevamo di uno già pronto 
atto a erogare 15 volt con 5 ampere: adattis¬ 
simo e sovrabbondante addirittura per que¬ 
sto complesso. 

Spiegato così il finale, vediamo ora il resto 
del circuito. 

L'ingresso dell'amplificatore è ad alta im¬ 
pedenza perché è previsto per raccogliere il 
segnale da una cartuccia ceramica di alta 
qualità (Goldring). 

Per bilanciare l'impedenza del circuito di 
base del primo stadio è usato il classico si¬ 
stema della « resistenza in serie » Fopinabile 
linearità del quale, nel nostro caso, è mi¬ 
gliorata da un circuito che dà una certa en¬ 
fasi agli acuti: C2^R3. 

TRI, che riceve il segnale, è connesso a emet¬ 
titore comune, e sul circuito del medesimo 
è inserita una resistenza (R8) non shuntata 
che provoca una controreazione fissa e in¬ 
nalza leggermente la impedenza d’ingresso 
dello stadio. 

Il controllo deiramplificazione degli acuti è 
ricavato inserendo una resistenza variabile 
sul ritorno del segnale di controreazione ohe 
dal collettore dello stesso transistore arriva 
alla base. Il condensatore €4 limita l'efficien¬ 
za del controllo : ovvero limita la profondità 
del taglio e deH'esaltazione : il valore segnato 
può essere aumentato o diminuito, si avrà 
parallelemente una azione più brusca o più 
smorzata da parte del controllo. 

Dallo stadio del TRI, il segnale amplificato 
viene applicato al seguente tramite C3. 

Anche il TR2 lavora a emettitore comune, e 
il controllo dei bassi è applicato sul disac¬ 
coppiamento. 

Si noterà che il circuito è leggermente più 
complicato del solito : ogni parte del grup¬ 
petto, però ha una ben determinata funzio¬ 
ne : C7 serve a bypassare gli acuti, C6 i 
bassi, R13 è la classica resistenza della po¬ 
larizzazione, mentre il controllo agisce con- 
troreazionando più o meno le frequenze più 
basse. 

Al collettore del TR2 sono connessi i due 
2G109 « speculari » i(TR3 PNP, TR4 NPN) che 
invertono la fase del segnale per i due tran¬ 
sistori finali. 

La stabilizzazione termica dei due transisto¬ 
ri invertitori è data dalla stessa reazione 
negativa che si sviluppa per la loro connes¬ 
sione, però, in accordo a quanto scrive la 
General Electric, il fattore atermico di que¬ 
sto genere di circuiti si può migliorare in¬ 
terponendo un diodo che reagisce negativa- 
mente all'aumento del calore: volendo, un 
l'N91 può essere collegato al posto della resi¬ 
stenza RI5 (catodo collegato alla base del 
TR3) e così facendo, il tutto potrà soppor¬ 
tare senza nocive conseguenze temperature 
ambiente deH'ordine dei 45° C. Pensiamo pe¬ 
rò che il Lettore difficilmente ascolterà mu¬ 
sica in una fornace, e che sia altrettanto raro 
che l'amplificatore venga posato sul fornello 
di casa, durante le audizioni ... quindi la 
nota vale solo per completezza. 
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TR1-TR2 e TR4 con i componenti relativi 

Dello stadio finale abbiamo già parlato: ag¬ 
giunger emo^ che i transistori finali si scalda¬ 
no ben poco davvero, anehe dopo un funzio¬ 
namento prolungato : quindi il loro radiato¬ 
re si può limitare a un quadratino di allu¬ 
minio di 7-8 centimetri di lato per ciascuno, 
Nessuna nota particolare è necessaria per 
l'alimentatore adatto al complesso, che sarà 
semplicemente costituito da un trasformato¬ 
re di rete con il primario universale e un 
secondario capace d'erogare 12 oppure 15 
volt, da un'adatto ponte rettificatore di dio¬ 
di al Sìlido, e da un condensatore di filtro 
per quanto possibile ampio: iOOO iif ò già 
un valore utilizzabile; meglio però un mì¬ 
nimo di 2000. 

Volendo, fra ralimentatore e ramplificatore 
può essere connesso un fusibile (molti riten¬ 
gono questa precauzione un complemento 
INDISPENSABILE) però se esso si usa, 
deve essere uno « Slow-Blow », e non certo 
un tipo convenzionale, poiché se così fosse 
esso salterebbe ogni volta che si accende Tarn- 
plificatore, per il picco iniziale di assorbi¬ 
mento, che sale a valori multipli di quelli 
d'esercizio. 

Il prototipo sul quale sono basate queste no¬ 
te, è realizzato in maniera non convenziona¬ 
le (ma neppure molto pratica!) perché è il 

derivato dei molti esperimenti e quindi di 
modifiche al circuito, di aggiunte di parti 
eccetera. 

Infatti i transistori TRI TR2 e TR4, risul¬ 
tano montati su di una basetta perforata, 
TR3 e TR5 hanno un piccolo chassis metalli¬ 
co e TR6 è fissato tutto solo su di una la¬ 
miera scatolata che protegge i due sub¬ 
pannelli. 

Il Lettore, trascurando ropinabilissima di¬ 
sposizione detta, sarà meglio che usi uno 
chassis scatolato come si vede in fotografia, 
ma che su di esso monti ambedue i transi¬ 
stori finali isolandoli con le opportune, clas¬ 
siche lastrine di mica, e che usi un pannello 
perforato plastico per tutte le altre parti, 
sciegliendone uno di dimensioni leggermente 
maizgiori di quello fotografato, per poter 
montare su di esso anche TR3 e relativi com¬ 
ponenti, che troverà posto accanto a TR4. 
La filatura di per sé non necessita di parti¬ 
colari precauzioni : se i componenti maggiori 
sono disposti e orientati con cura fin dal¬ 
l'inizio, i collegamenti risulteranno assai 
« naturali » e non si accavalleranno né sarà 
necessario tenerli lunghi. 

E' buona pratica, per gli amplificatori tran¬ 
sistorizzati e montati su basette orizzontali, 
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COMPONENTI 

c, = 10 iiiF 12VL. 

C2 - 200 pF styrofiex 0 ceramico 

C3 100 m^F 12VL. 

C4 1250 pF (vedere testo) in cera¬ 

mica 0 mica. 

C5 = 100 pF 12VL. 

c. - 100 ^iF 12ViL. 

C7 -- 25.000 pF ceramico « quadro » 

Ca 200 [XF 15VL. 

c. 50 fxF 15VL. 

Cto - 25 M.F 15VL. 

Cti = 200 ^iF 20VL. 

C12 2000 m^F 12VL. 

Ri - potenziometro log. da 500 kQ. 

R2 390 kQ y2W 10% 

Rs - 470 kQ y2W 10% 

R4 = 220 kQ y2W 10% 

R5 10 kQ y2W 10% 

Ré potenziometro lineare da 250 kQ 

R7 470Q y2W 10% 

Rs 680Q VaW 10% 

R, 220 kQ y2W 10% 

Rio 3,9 kQ y2W 10% 

R„ 100 kQ y2W 10% 

R,2 8,2 kQ y2W 10% 

Ru 820 Q y2W 10% 

Ri4 - potenziometro lineare da 1000 ohm. 

Ri5 — potenziometro lineare da 150 ohm 

a filo. 

Ru = 4,7 kQ y2W 10% 

Ri7 potenziometro lineare da 5000 ohm. 

Ria = 220 Q IW 10% 

R„ = 220 Q IW 10% 

R20 = 470 Q IW 10% 

R21 = potenziometro lineare da 500 Q 

TRi — transistore Thomson 2N508 

TR2 - transistore Thomson 2N508 

TRi - transistore SGS 2G109. 

TR4 - transistore SGS 2G109 N. 

TRs transistore Texas Instruments 2N512. 

TRó - transistore Texas Instruments 2N512. 
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di saldare lungo i lati più ilunghi due fili, e 
assumere che ad essi verrà connessa la ten¬ 
sione positiva e negativa a cablaggio ulti¬ 
mato. 

In questo modo, tutti i condensatori di fuga, 
le resistenze di emettitore e del braccio posi¬ 
tivo dei partitori delle basi e simili, ver¬ 
ranno orientati in un senso, e le resistenze 
di carico, quelle di polarizzazione eccetera, 
nell'altro. 

Con questo sistema è facile ottenere dei 
montaggi « puliti » e assai razionali che per¬ 
mettono anche facili aggiunte e modifiche, 
nonché comodi interventi futuri di servizio. 
In una delle fotografìe che accompagnano 
queste note, si può vedere chiaramente il 
pannello che supporta i circuiti di TR1-TR2- 
TR4, realizzato appunto con il principio 
« questo di quà quello di là ». 

Parliamo ora della messa a punto. 
Se non si ha che un tester a disposizione, 
tutte le operazioni consisteranno nel misu¬ 
rare la tensione dell'alimentazione, quindi 
nel porre il puntale negativo alla giunzione 
fra TR5 e TRó (collettore-emettitore) e nel 
regolare R17 per ottenere che nel punto in¬ 
dicato si legga la metà esatta della tensione 
disponibile. 

Ciò fatto con Tamplificatore in funzione si 
regoleranno anche R15 e R21 per ottenere 
« a orecchio » la minore distorsione possibile 
nella riproduzione. 

Se invece è disponibile un generatore di onde 
quadre e un oscilloscopio, si collegherà innan¬ 
zitutto una resistenza da 6 ohm e 10 watt 
come carico, e si inietterà il segnale, osser¬ 
vandolo suiro'scilloscopio, per ottenere la mi¬ 
nima distorsione possibile, su tutta la gam¬ 
ma. 

A un watt di potenza, il responso che si può 
ottenere passa da 30 a 20.000 Hz, senza atte¬ 
nuazione in pratica e con una distorsione 
del tutto trascurabile. 

Per ottenere queste prestazioni si debbono 
regolare R15 e R21, e magari ritoccare leg¬ 
germente anche R17, fino a VEDERE i mi¬ 
gliori risultati. 

Terminata la regolazione si può provare in 
pratica il SUONO, collegando un giradischi 
e un adatto diffusore. 

Se tutto funziona bene, non si deve apprez¬ 
zare nessun rurriore di fondo : né soffio, né 
ronzio. Qualora si oda il primo è segno che 
Tamplificazione dei primi stadi è eccessiva; 
il secondo è evidentemente causato da catti¬ 
vo filtraggio, che và migliorato. 
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Un pratico 
Toltmetro 
elettronico 
di Aldo Fortuzzi ^ 

Accade alle volte (anzi abbastan¬ 
za spesso) di avere la necessità 
di misurare una tensione senza 
doverne caricare il circuito rela¬ 
tivo (ad esempio la tensione di 
polarizzazione di una valvola), op¬ 
pure una tensione a radio frequen¬ 
za (ad esempio la tensione R. F. 
esistente sulla griglia della valvo¬ 
la di cui sopra). In questi casi, 
tanto per citarne due tra i più comu¬ 
ni, il solito tester del radioamatore o 
radiorinaratore è inadatto, in quanto 
la sua bassa resistenza interna, anche 
se si tratta di un 20000 ohm/V, cari¬ 
ca eccessivamente il circuito in esame. 

dando quindi una lettura non reale; 
al contrario il voltmetro elettronico, 
data la sua alta resistenza interna (11 
megaohm), rappresenta un carico in¬ 
significante, offrendo così la possibili¬ 
tà di leggere la reale tensione esisten¬ 
te in quel punto. 

Il voltmetro presentato- in questo articolo 
utilizza un comune circuito a ponte, costi¬ 
tuito dalle due sezioni di una 12AU7, con 
lo strumento connesso fra i due catodi. Il 
funzionamento è molto semplice e del resto 
intuitivo- essendo le due placche connesse 
assieme ed essendo uguali le resistenze di 
polarizzazione di griglia dei due triodi, an¬ 
che le correnti che scorrono nelle due se¬ 
zioni del tubo risultano uguali, cosicché an- 

A. Fortuzzi, via Vallescora, 24 - tei. 27.77.93 * Bo!ogna 
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che i catodi si trovano allo stesso potenzia¬ 
le e quindi lo strumento non indica il pas¬ 
saggio di corrente. Se però introduciamo 
una ’ tensione continua sulla griglia dì un 
triodo (nel nostro caso quella che fa capo 
al piedino 7) il ponte viene sbilanciato e lo 
strumento segna il passaggio di corrente 
da un catodo aH'altro ; e si nota inoltre 
ohe la deviazione della lancetta dello stru¬ 
mento è proporzionale alla tensione che vie¬ 
ne iniettata nella suddetta griglia. 

Dopo avere esposto brevemente il principio 
di funzionamento del voltmetro, passiamo 
alla descrizione dello schema. 

Il partitore che fa capo, tramite il com¬ 
mutatore S2, alla griglia del triodo è quello 
che determina le portate dello strumento. 
Nel nostro caso il partitore è stato stu¬ 
diato per sette portate e cioè: 1,5 . 5 - 15 - 
50 - 150 - 500 - 1500 volt fondo scala. Come 
si può ben vedere è così sufììcente tracciare 
solo due scale sullo strumento, una da 0 a 
1,5 volt e Taltra da 0 a 5 volt, in quanto 
tutte le altre sono multiple per 10, 100, 1000 
di queste due. Per quanto riguarda le resi¬ 
stenze del partitore è bene procurarsele 
del tipo a bassissima tolleranza (1% o al 
massimo 2%) in quanto da esse dipende la 
precisione dello strumento. 

I due gruppi RC sulle griglie dei triodi han¬ 
no la funzione di filtri per eventuali correnti 
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alternate. Il potenziometro trimmer in se¬ 
rie al microamperometro, serve per dare la 
giusta deflessione allo strumento; nel no¬ 
stro caso la deflessione massima si deve ot¬ 
tenere per una tensione di 1,5 volt applicati 
alla presa jack, con il commutatore S2 in 
portata 1,5 volt. Il potenziometro connesso 
tra i catodi (deve avere il comando sul pan¬ 
nello) serve per il bilanciamento^ del ponte, 
condizione che si ottiene quando lo stru¬ 
mento segna zero. All'alimentazione del com¬ 
plesso provvede un trasformatore con un 
secondario a 6,3 V, 1 A e uno a 150 V, 20 mA; 
il raddrizzatore è un diodo al silicio che rad¬ 
drizza una sola semionda. 

Per la misurazione di tensioni alternate fino 
alla frequenza di circa 3 Mc/s viene utilizza¬ 
ta una 6AL5. Il primo diodo è montato co¬ 
me un raddrizzatore a semionda, mentre il 
secondo ha la funzione di elemento bilan- 
ciante, regolabile per mezzo del potenzio¬ 
metro PI. 

Il condensatore da 10.000 pF all'ingresso del 
primo diodo funge da blocco per le tensio¬ 
ni continue. L'uscita del raddrizzatore è con¬ 
nessa al partitore cosicché le scale tarate 
per le tensioni continue servono anche per 
quelle alternate. 

Bisogna però tenere presente che la lettu¬ 
ra così ottenuta è un valore efficace; il va¬ 
lore di cresta si ottiene facilmente molti¬ 
plicando il valore efficace per 1,4142. Ab¬ 
biamo visto che si possono misurare ten¬ 
sioni alternate (e quindi anche radio fre¬ 
quenze) fino a 3 Mc/s. A chi abbia interes¬ 
se a estendere il campo di frequenza fino 
a circa 200 Mc/s, viene in aiuto un utile 
accessorio; il puntale a radio frequenza. E' 
questo un comune puntale nel cui interno 
trovano posto un condensatore, un diodo e 
una resistenza connessi come nello schema 
(vedi fìg. ,3). La tensione massima ammis¬ 
sibile per questo puntale è di 30 volt di picco. 

Per quanto riguarda il montaggio 
e la disposizione dei componenti 
non è necessario seguire alcuno 
schema : si potrà così dare la for¬ 
ma voluta allo strumento ed an¬ 
che utilizzare dei componenti che 
già si possiedono. 

A titolo illustrativo il prototipo (visibile in 
fotografia) ha le seguenti dimensioni: pan¬ 
nello frontale cm. 20x 12,50: chassis cm. 8x 
10,5 X18. Sul pannello, oltre naturalmente 
allo strumento, devono trovare posto i com¬ 
mutatori SI ed S2, il potenziometro di bi¬ 
lanciamento e la presa jack (ed eventual¬ 
mente una lampada spia); mentre sullo 

chassis vanno sistemati tutti gli altri com¬ 
ponenti. 

Come si può notare dallo schema, il com- 
rnutatore Sl(abcd) riassume in sé moltepli¬ 
ci funzioni e cioè neH'ordiine: spento, acce¬ 
so, corrente continua positiva, corrente con¬ 
tinua negativa, corrente alternata. 

Per quanto riguarda la presa jack è bene che 
sia del tipo schermato, come del resto scher¬ 
mati devono essere i puntali e il cavetto a 
essi connesso, onde evitare d'introdurre del 
ronzio. Inoltre la resistenza da 1 MQ in se¬ 
rie al partitore d'ingresso è bene che sia 
posta all'interno del puntale, onde diminui¬ 
re gli effetti della capacità del cavetto scher¬ 
mato. 

Ed ora, dulcis in fundo, veniamo alla tara¬ 
tura del complesso (per altro abbastanza 
semplice). 

Per chi possiede una sorgente di tensione 
variabile tarata con una percentuale di er¬ 
rore molto piccola la cosa si presenta direi 
quasi rosea e assolutamente lineare: basta 
infatti connettere la sorgente ai puntali e 
tarare lo strumento di conseguenza. Chi in¬ 
vece non possiede un alimentatore del ge¬ 
nere può ottenere un efficace surrogato met¬ 
tendo quattro pilette da 1,5 volt in serie, 
connesse a un partitore variabile costitui¬ 
to da un pòtenziometro da 5 kQ (vedi figu¬ 
ra 2). Ai capi del partitore deve essere col¬ 
legato un voltmetro, che ha la funzione di 
strumento campione (e quindi deve essere 
molto preciso ) e in parallelo a questo il 
voltmetro elettronico in portata +1,5 volt 
fondo scala. Le operazioni per la taratura 
sono le seguenti : acceso lo strumento, con 
il puntale staccato dalla sorgente, azzerare 
il medesimo agendo sul comando esterno; 
quindi connettere lo strumento alla sorgen¬ 
te e agire sul partitore variabile finché 
lo strumento campione segna 1,5 V. A que- 

Fig. 2 
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sto punto si noterà che la lancetta del volt¬ 
metro elettronico avrà una certa deflessione. 

Si agisce ora sul potenziometro trimmer fino 
a portare la lancetta dello strumento a fon¬ 
do scala. Quindi si distacca il puntale e si 
osserva se lo strumento torna a zero; in 
caso contrario ripetere le operazioni di cui 
sopra finché lo strumento segnerà zero in 
assenza di tensione e massima deflessione 
della lancetta con 1,5 V applicati al pun¬ 
tale. A questo punto si può scrivere sullo 
strumento 0 e 1,5 V. Per i valori intermedi 
basterà variare la tensione della sorgente 
e tarare lo strumento al passo con il volt- 
metro campione connesso in parallelo, sen¬ 
za più ritoccare il potenziometro trimmer. 

Tracciata questa prima scala, si ruota il 
commutatore S2 in posizione 5 V. In assen¬ 
za di tensione lo strumento deve segnare 0 
e con 5 V applicati al puntale la lancetta 
deve avere la massima deflessione. Per trac¬ 
ciare i punti intermedi si agirà analogamen¬ 
te come per la scala a 1,5 V. A questo punto 
lo strumento risulta tarato in tutte le sue 
portate in corrente continua, in quanto le 
portate superiori risultano essere dei mul¬ 
tipli per 10, 100 e 1000 delle due portate 
più basse. Pure per la corrente alternata 
si utilizzano le scale in corrente continua 
precedentemente tracciate. Per la taratura 
in corrente alternata è sufficiente applicare 
al voltmetro una tensione alternata nota e 
agire sul potenziometro PI per l’esatta let¬ 
tura sulla scala. 

Per quanto riguarda i puntali io li ho auto¬ 
costruiti adoperando dei tubetti di metal¬ 
lo e alcuni pezzetti di plastica; naturalmen¬ 
te il tubetto di metallo va connesso alla 
calza del cavetto schermato e dal tubetto 
medesimo si diparte un cavetto flessibile 
alla cui estremità va applicato un cocco¬ 
drillo per la presa di massa. 

Ora pare che non mi sia rimasto altro da 
fare che augurare buon lavoro a coloro che 
hanno intenzione di cimentarsi nella costru¬ 
zione del voltmetro elettronico e mettermi 
a loro disposizione per eventuali chiarimenti. 

Componenti non illustrati nel testo : 

Tutte le resistenze sono da 1/2 W tranne 
quelle del partitore anodico che sono da 

1 W. 

I condensatori sono ceramici a disco tran¬ 
ne quello di livellamento che è un elettro- 

litico. 

SI : commutatore 4 vie, 5 posizioni. 

S2: commutatore 1 via, 7 posizioni. 

TI : trasformatore di alimentazione, pri¬ 
mario universale, secondario 150 V- 20 mA 

e 6,3 V- 1 A. 
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, il servizio è gratuito pertanto è limitato ai soli Lettori che effettuano inserzioni non 
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Ogni Inserzionista ha diritto a due parole iniziali in maiuscolo nero: 
OCCASIONE TX ottimo... - TX OTTIMO occasione... - VENDO o CAMBIO... 
Al fine di semplificare la procedura, si pubblica in una delle pagine della Rivista un 
modulo RICHIESTA DI INSERZIONE «OFFERTE E RICHIESTE». Gli Inserzionisti 
sono invitati a staccare detto foglio dalla Rivista, completandolo a macchina a par¬ 
tire dalT'^ e' inviarlo alla SETEB - Servizio Offerte e Richieste - Via Manzoni, 35 
Casalecchio di Reno (BO) • 

Gii avvisi che si discostano dalle norme sopra riportale sono cestinati- 

64-270 - SINTONIZZATORE bande ra¬ 
dioamatori Geloso G/202O o G/2Ó19, 
completo di scala ed eventualmente 
variabili cerco, anche se privo di 
valvole, se occasione. Acquisterei, 
sempre se vera occasione, anche rice¬ 
vitore semiprofessìonale Hallicrafters 
SX-140. Indirizzare a: Cane, Cuomo 
Alfredo, Via Circonvallazione, 72 - 
Penne (Pescara). 

64-271 - BC 453 ottimo stato vendo 
miglior offerente; provvisto di val¬ 
vole serie 6,3 V, non manomesso, ri¬ 
ceve da 190 a 550 kc/s; inoltre ven¬ 
do regolo professionale ARI STO tipo 
0968, in ottime condizioni. Indiriz¬ 
zare a: Giuseppe Spinelli, via Ri¬ 
voli 12/9 - Genova. 

64-272 - OFFRO: un tubo raggi cato¬ 
dici tipo 5BP1 et due tipi 3BP1 au¬ 
tentici americani, nuovi in scatola 
originale - Un trasmettitore tipo 
BC-459-A (gamma coperta: 7-9,1 Me) 
in ottime condizioni, senza valvole - 
Un modulatore BC-456-B, completo 
di dynamotor MD-33-A, in ottime 
condizioni, senza valvole. Indirizzare 
a; Alessio Grimaldi, Via Torriani 30 
- Milano. 

64-273 - VENDESI: trasmettitore 
ART13 completo di valvole e dina- 
motor L_ 50.000; ricevitore BC779/A 
senza valvole e alimentazione L. 25 
mila; ricevitore BC773-D completo 
di valvole e dinamotor L. 16.000; 
BCÓ24 + BC625-1-cofano senza valvole 
e alimentazione L. 12 000; Frequenzi¬ 
metro BC221 con libretto, mancante 
della sola alimentazione L. 35,000; 
condensatori a mica (esagonali) a for¬ 
te isolamento professionali 2500 V la¬ 
voro, 5000 V prova valori vari 2000 
pF. 3000 pF. 4000 pF. ecc. L. 120; 

RL12P35 (usate) L. 800. Indirizzare a: 
Conticelli Vincenzo, Via Postierla, 
12-C - Orvieto (Terni).' 

64-274 - RICETRASMETTITORI 38 MK 
111 vendo, perfettamente funzionante, 
7-9 Mc/s ottimo per la ricezione dei 
radiotelefoni delle navi; completo di 
antenna mt. 3, calibratore, custodia a 
perfetta tenuta d'acqua, con disidra¬ 
tatore, completo di schema, laringo¬ 
fono e cuffia. Alimentazione fìiamenti 
volt 4,5; anodica volt 150. Telecoman¬ 
do off-ricezione-trasmissione. Il tutto 
vendo L. 20,000. Indirizzare a: Prova¬ 
seli Luigi, Via Roma 5 - Oailarate 
(Varese). 

64-275 - CELLULE NERVOSE artifìcia- 
li modulari L. 4900. Coppia Radiotele¬ 
foni Handy-Talkie ancora imbai lati 
portata oltre 1 km L. 12.000. Raysi- 
stors tipo CK1102 L 2.500, Laringe 
artifìciaie elettronica L. 23,000, Dado 
elettronico Binario L, 6.900, Circuiti 
Basici di Logica modulari L. 5.500, 
Elementi Flip-Flop modulari per cal¬ 
colatrici elettroniche L. 5,000. Micro¬ 
trasmettitore di posizione per missili 
L, 4.500, Otofono per sordi nuovissi¬ 
mo L. 19,000. Amplificatori micromo¬ 
dulari B.F. elevatissimo guadagno 
grandi come zol letta di zucchero 
L 5.600. Ricevitore onde corte esecu¬ 
zione professionale L 9.000. Radicmi- 
crofono O.M. L. 4.500, Stetoscopio 
elettronico L. 9.500. Tutto il materiale 
sopra indicato impiega esclusivafnente 
transistors ed è nuovissimo in per¬ 
fetto stato. Versamenti mediante Ve¬ 
glia Postale, Imballo e porto gratuiti. 
Indirizzare a: Renzo Viaro, Via Santa 
Lucia 16 - Padova. 

64-276 - VENDO O CAMBIO. Stazione 
ricetrasmittente WIRELESS SETS n. 19 
MK 11, completa di microfono, cuffia. 

e di dinamotor per alimentazione con 
batteria a 12 volt II tutto in perfet¬ 
ta efficienza. Detto ricetrasmettitore 
monta 15 tubi tutti di facile reperi¬ 
bilità. Accetto offerte in denaro, o 
cambio con proiettore a 8 mm purché 
in ottimo stato. Indirizzare a: Faccin 
Giuseppe, Via Garibaldi 44 - Val de¬ 
gno (Vicenza). 

64-277 - REGISTRATORI e LEZIONI 
di LINGUE, Dispongo di due ottimi 
registratori Geloso: mod. G.257, 1 ve¬ 
locità; mod. G,681, 3 velocità, com¬ 
pletamente transistorizzato, previsto 
anche per comando a voce e a di¬ 
stanza, nuovo ancora imballato. Ognu¬ 
no dei registratori è completo di mi¬ 
crofono e bobina+ 1 bobina con na¬ 
stro inciso, gratuitamente, con lezio¬ 
ni di corsi di lingua inglese, francese, 
tedesca, russa, spagnola. (Indicare 
lingua preferita). Prezzo del G.257 
completo come sopra: L. 21.000. 
Prezzo del G 681 completo come 
sopra: L- 49.000 Inoltre vendo 
o cambio centinaia di iibri e 
riviste di tutti i generi: Radiò, Te¬ 
levisione, Scienze, Tecnica, Letteratu¬ 
ra, Arte, Fotografìa, varie ecc. Prego 
scrivere soltanto se veramente interes¬ 
sati e citando ben chiaramente il tipo 
di libri, di riviste o di registratore 
di proprio interesse. Per i registra¬ 
tori, pagamento anticipato. Infine, di¬ 
spongo dì una coppia di ricetrasmet- 
titori portatili U.S.A. a transistors, 
100 mW di potenza, molto sensibili, 
antenne telescopiche estraibili 20-J-105 
cm,, dimensioni cm. 13,5x7x4,5, 
frequenza control lata a quarzo 29,7 
MHz; apparecchi nuovi, efficientissimi, 
già tarati. Portata di trasmissione 
molto grande, variabile con il tipo di 
terreno (se in città o in campagna 
ecc.). Prezzo L. 27.000 trattabili. Pa¬ 
gamento anticipato, Indirizzare a: Pa- 
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squale Vardaro, Via TanuccI A/ó8 - 
Caserta. 

64-278 - STUDENTE TRADUCE lettere 
commerciali in inglese (e dalTingle- 
se) a chi desidera corrispondere con 
ditte U.S.A., Inghilterra, ecc. per ri¬ 
chiedere listini, cataloghi, parti stac¬ 
cate, ecc. Scrivere per accordi. Indi¬ 
rizzare a: Giuseppe Spinelli, Via Ri¬ 
voli 12/9 - Genova - Tel 59 22 08. 

64-279 - FOTOAMATORI corredo com¬ 
pleto camera oscura modernissima e 
attrezzatissima cessata attività venda¬ 
si anche separatamente. Ingranditore 
Durst 404 color sei mesi vita senza 

obiettivo. Contasecondi elettronico. Se¬ 
rie completa filtri per colore. Va¬ 
schette, pacchi carta colori e b/n; 
formati diversi pellicole neg. pos. 
''ì'"':. Tutto a sole L. 30.000. Richie¬ 
dete i prezzi dei prodotti separati. 
Indirizzare a; Colombino Roberto, Via 
Asquasciati 40 - San Remo. 

64*2S0 - RADIOTELÈFONO BCùH. 
Haridy eomplsto do! due cri- 
steJli dt qusrsot vulvple, microfono, 
coffe e iintenna, più «thèmn tletiriTOi 
funsdonfinte. in oitìmo stato* vendo 
oppure cambio con ricevilore OC9* 
OCTO^ ARI 8 o ceni qualsiasi altro fU 
cfivitor© per 11 traffico radìantlitico. 
Prendo In esanrte anche ricev i tori non 
funxlononti, purché completi dì ogni 
loro parte compreso valvole » schifa 
elettrico e purché siano In ottimo 
itató e non manomessi. Indlriraane a: 
Cornetti Alberto, Via Argine Ducale 
140 - Ferrara. 

64-281 - VENDO a sole L. 4.000 gl ra¬ 
ti fichi Mftklota giapponese e pila,, a* 
datlo par auto e campeggio. Inoltre 
viene ceduto con un Plk-up piezoelet¬ 
trico per mezzo dal quale 11 giradi¬ 
schi pud essere attaccalo alla presa 
fono di qualsiasi ricevUore. Vendo 
Inoltre le sesuentì HvMb ai prezzo di 
L ISO cadi Sistema pratico 1W1 n. 
é; 1962 n. 10; 1^ n. 1, 2, 4, 5, é, 
7; 1964 n. 1* 5, 3. Tecnica pratica 
1963 n. 5, 6, 7. 10, IL 12; 1964 n. L 
2. Costruire diverte ite n. 6, 7* B, 
% 10* IL 12- Elettronica mese 19aj4 
n, L 3* Sisisma A rt. L A chi acqui¬ 
sterà rintero pacco verrà praticato 
MITO soontoy per cui paghe ri solo 
L. 3.50Q anziché L. 4.500. Indirizzare 
a; Paolo Giordani, Viale dei Mille 13 
- Cervia (Ravenna). 

64-282 - VENDO o CAMBIO: Provava I- 
vole Tester con le seguenti portate: 
V c.c. e c.a. 10-50-250-500; mA c.c. 
1-10-50-250; ft l-:-900.000 - in 2 pos. 
X 10 e X 1000 (L. 12.000); Oscillatore 
Modulatore OL-OM-OC (L. 8.000); Va¬ 
ligetta fonografica « Carteson » con 
complesso « Lesa » a 4 velocità (nuo¬ 
va) -F 2 dischi 33 giri L.P. (usati) 
(L. 16.000). Tutto in blocco L. 30.000 
+ spese postali. Graditi, del materia¬ 
le Surplus, i BC683, BC624 e 625 non 
manomessi. Indirizzare a Luciano Cor- 
delli. Via Licino Calvo 26 - Roma. 

64-283 - INTERESSANTE cambio le 
seguenti valvole con tester anche usa¬ 
to. Se interessa, possiedo anche alto- 
parlanti. 1: 6SR5 - 1: 12SK7GT - 1: 
35Z4G - 1; PY88 - 1; 6CD6 - 1: 
PC97 nuove mal usate in scatola ori¬ 
ginali della PHILIPS - RCA - SICTE. 
Indirizzare a: Cautero Leonardo, Rea- 
nuzza 7 - Reana del Rolale - (Udine). 

64-284 - BELLISSIMA fisarmonica 80 
bassi « Scandal li » mai usata vendo 
50.000 (nuova 90 000) o cambio con 
materiale radio di pari valore. Gradi¬ 
rei il cambio con rlcevtiore professio¬ 

nale buono. Indirizzare a: Angelo 
Gentile, Via Marchese di Montrone 25 
- Bari. 

64-285 - CAMBIO materiale radio - 
valvole - trasf. use. - alimentatore 
per 5 valv. c.c. per transistors richie¬ 
dere lista, con francobolli nuovi o 
usati S. Marino e Vaticano, indiriz¬ 
zare a: Felici Eugenio, Via Augusto 
Du le ieri 176/7 - Roma - 0507. 

64-286 - OTTIMO tubo catodico per 
televisore tipo PHILIPS AW53-88 cedo 
miglior offerente Indirizzare a: Oriani 
Sergio, Via E, Ponti 62 - Milano. 

64-287 - CERCO numero 2 anno 1959 
e n, 5 e 10 anno 1960 della rivista 
«Costruire diverte» oer completa¬ 
mento della collezione, indirizzare a: 
Palmas Enrico, Via Redentore 200 - 
Monse'rrato (Cagllari). 

64-288 - OSCILLOSCOPIO voltmetro 
elettronico televisore 23" 110® il tut¬ 
to della radio scuola italiana cambio 
con ricevitore professionale anche sur¬ 
plus purché in ottime condizioni con 
residenti in Roma o dintorni - Indi¬ 
rizzare a: Barrile Romano, Via Gio¬ 
vanni Pacini 23 - Roma. 

64-289 - VENDO REGISTRATORE Lesa 
R3, 3 velocità, completo accessori, 
con 6 bobine di nastro, 3 mesi di 
vita, listino 71.500 a L. 50.000. Nuo¬ 
vissimo. indirizzare a: Vittorio Merli 
- IIVJT - Via Guerci no 66 - Cento 
(Ferrara). 

64-290 - ECCEZIONALE Ricevitore por¬ 
tatile a 8 transistors-|-3 diodi-1- 1 va- 
ristor, nuovo nelTimballo originale. 
Dotato di altissima sensibilità e otti¬ 
ma selettività riceve perfettamente 
emittenti di tutto il mondo (compre¬ 
si i radioamatori) dall'onde medie al¬ 
le corte; stazioni intercontinentali, ra¬ 
dioamatori, comunicazioni marittime, 
aeree, polizia, ecc. ovunque in città, 
in montagna, in auto, in aeroplano, 
in nave, sempre con volume potente 
e fedele. Indicatissìmo per l'ascolto 
in alta montagna e zone particolar¬ 
mente diffìcili e per tutte le località 
lontane dalle trasmittenti. Apparecchio 
di classe professionale, con finiture e 
costruzione accuratissima, certamente 
quanto di più progredito esiste nel 
campo dei ricevitori adatti per l'a¬ 
scolto di tutto IT mondo e solo oggi 
sono arrivati in Italia Munito di S 
meter (indicatore di sintonia elettro¬ 
nico) dì assoluta precisione che ìndi¬ 
ca la potenza delle stazioni e ne fa¬ 
cilita la perfetta sintonizzazione e di 
tutti ì seguenti control li e comandi : 
Volume - Sintonia demoltiplicata - E- 
spansore dì gamma - Soppressore 
acuti - Limitatore di disturbi - Tono - 
Accensione separata - Pulsante per in¬ 
serire Tindicatore di sintonia - Cam¬ 
bio di onde, Ha le seguenti prese: an¬ 
tenna esterna e antenna auto - auri¬ 
colare - magnetofono - bassreflex. Ri¬ 
cevitore prestigioso di classe superio¬ 
re per gii intenditori (radioamatori, 
stazioni di ascolto) dotato di una ri- 
produzione con grande potenza sono¬ 
ra vera Hi Fi in altoparlante ellitti¬ 
co!!! Alimentazione autonoma con 4 
normali pile da 1,5 volt che consen¬ 
tono un'autonomia di oltre 300 ore 
Vendo questo super ricevitore nuovo 
ancora imballato, completo di tutti i 
numerosi accessori: borsa in vera pel¬ 
le nera, microauricolare, cinghia in 
pel le, borsa in pelle per accessori, 

' antenna telescopica incorporata, pile, 
antenna per l'ascolto in automobile 
con presa, istruzioni originali a un 
prezzo veramente vantaggioso conve¬ 

nientissimo e precisamente a sole 
L. 28.5001 !I (ventottomilacinquencen- 
toll!) comprese anche le spese di 
spedizione contrassegno. Farne richie¬ 
sta, senza inviare denaro; pagamento 
alla consegna della radio che avverrà 
entro pochi giorni. Indirizzare a: 
G. Bregolio - Ì1SWL27 - Via Cernala 
30 - Torino. 

64291 - OFFERTA ECCEZIONALE!! 
Vendo saldatore rapido Elear, quasi 
nuovo. Punta nuova intercambiabile, 
lampadina per illuminare il luogo di 
lavoro, voltaggio universale. Solo li¬ 
re 4.000 + 250 spese postali a mezzo 
vaglia postale. Per informazioni acclu¬ 
dere francobollo. Indirizzare a: Mar¬ 
cello Celentano, via L Settembrini 17 
- Milano. 

64-292 - NATIONAL Nc 100 - Profes¬ 
sionale a copertura continua in 5 
bande da 550 kHz a 30 MHz, cedasi 
perfettamente funzionante, il suddetto 
Rx è dotato originalmente di 2 stadi 
in RF e monta 11 valvole compresa 
l'alimentazione ( 1 6SG7 - 3 6K7 - 2 
6J7 - 1 6C5 - 2 6C8 - 1 6K6 e 1 
5X4), ha 3'gruppi di IF a 455 kHz, è 
dotato di selettività variabile a 6 po¬ 
sizioni, di cui controllate a quarzo 
con Phasing, di S-meter, di noise li- 
mìter regolabile, di bitter regolabile 
(ottimo per SSB), di guadagno di RF, 
di Ave o di MVC dìsìnseribili, di 
guadagno in AF e di regolatore di 
tono. Detto ricevitore viene ceduto 
privo di altopriante al prezzo netto 
di L. 37 000, Per delucldaizonl unire 
francobolli. Indirizzare a: Romboll 
Luciano, via Solferino 71 - Livorno 

64-293 - RICEVITORE OC-IO copertu¬ 
ra continua sino 30MHz, circuito ori¬ 
ginale mai toccato, in perfetta effi¬ 
cienza, completo due serie valvole et 
alimentatore, con trimmer antenna et 
attacco magnetofono, vendo prezzo oc¬ 
casione L 75,000 controassegno porto 
franco. REGISTRATORE G257 come 
nuovo completo di: microfono T28, 4 
bobine piene et una vuota, accoppia¬ 
tore per pick-up, accoppiatore per 
amplificatore esterno, cuffia mano-bi- 
auricolare, valigia custodia, il tutto 
del valore di L. 42.000 vendo at 
L. 23.000 controassegno porto franco. 
Indirizzare a: Braggio Claudio 
il-ZRW - P.za M. Farina - Battipa¬ 
glia (Salerno). 

64-294 - ACQUISTEREI RX tipo BC- 
543 gamma da 190 a 550 kc/s pur¬ 
ché completo di tutte le sue parti 
meno le valvole e anche privo dì 
alimentatore, Indirizzare a: Sandal 
Giuliano, Via Lunigiana 173 - La 
Spezia. 

64-295 - BC453 cercasi, purché com¬ 
pleto di ogni sua parte esclusa ali¬ 
mentazione, e perfettamente funzio¬ 
nante. Indirizzare a: Stanzani Giusep¬ 
pe, Vìa Normandia 106 - Bologna. 

64-296 - VENDO Riviste Tecniche as¬ 
sortite L. 50 cadauna. Vaglia antici¬ 
pati. VENDO materiale radìoelettrico 
vario (condensatori, resistenze, con¬ 
densatori variabili, cuffie 800 ohm, ta¬ 
sto telegrafico, valvole diverse L, 300 
cadauna ecc. ecc. Spedizione a mio 
carico.. Vaglia non inferiori a L. 600 
Indirizzare a: Ragazzi Francesco, Via 
Esperanto 10 - Aosta. 

64-297 - CEDO AMPLIFICATORE da 
1/2 watt di potenza, autocostruito su 
circuito stampato secondo schema ori¬ 
ginale « Philips », 4 transistors, 2 
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trasformatori, alimentazione a pile da 
9 volt, ottimo anche per fonova il gat¬ 
te portatili. Indirizzare a; Graglia 
Gualtiero, P.za Statuto 13 - Torino. 

64-298 - VENDO o CAMBIO con tester 
20 000 ohm/volt funzionante il seguen¬ 
te materiale: n, 50 volumi di fanta¬ 
scienza (Urania, Cosmo), n. 15 libri 
gialli (Mondadori, F-B.l., Secolo), n, 
tutto in buono stato in più n. 100 re¬ 
sistenze da 1/2 e 1 W (valori vari) 
6 libri di avventura di E1 Coyote il 
ophidia e S-E.C.I., 2 condensatori va¬ 
riabili a 2 sezioni, da 140 e 280 pF 
e inoltre: 5 numeri di L'Antenna (ri¬ 
vista di elettronica), 1 numero di Al¬ 
ta Fedeltà e 1 numero di Radiotecni¬ 
ca. Indirizzare a: Bettini Mario, \ ia 
Martinelli 64 - Cinisello Balsamo 
(Milano). 

64-299 - FRANCOBOLLI - FRANCO¬ 
BOLLI, cedo per L. 15.000 il seguente- 
materiale; 1 catalogo Bolaffi 1961; 2 
guide del filatelico Astra Fracobolli; 
1 filigranoscoplo; 2 odontometri; 500 
lingue!le; 1 000 francobolli mondiali; 
1 classificatore. Indirizzare a; De Pe- 
dis Daniele, Via Curzio Rufo 28 - 
Roma. 

64-300 - FREQUENZIMETRO VHF ti¬ 
po Signal Corps 1-130-A, gamma 100- 
156 MHz (2 metri) coperta mediante 
VFO o quarzi inseribili, alimentai?one 
esterna, completo di valvole (5x9003), 
attenuatore continuo o a scatti, vendo 
L. 19-000 (diciannovemila). Dispongo 
di tubi catodici 2BP1 (L. 3.000); 
3BP1 (L. 4.000) e diametri superiori 
Indirizzare a: Vittorio Faccio, V ie 
Regina Giovanna 41 - Milano. 

64-301 - DIODI AL SILICIO tipo OA200 
in miniatura, vendo o cambio con 
materiale di mio gradimento, al prez¬ 
zo di L. 150 cad. (prezzo di listino 
L 600, dieci al prezzo di L. 1.300) 
quantitativo limitato. Vendo o cambio 
Variabili in miniatura 360pF, variabili 
inoltre materiale radioelettrico vario, 
condensatori, resistenze, bobine di 
ad aria, compensatori, potenziometri, 
reoxcube, generatori E.A.T. e mol- 
tutti i tipi, trasformatori, nuclei fer- 
tissimo altro materiale vario. Indiriz¬ 
zare a: Casarin Enrico - C.so Ver¬ 
celli 4 -Torino. 

64-302 - MICROTESTER GIAPPONESE 
Tech, nuovissimo mai usato in scatola 
d'imballaggio vendo a L. 5,000. Com¬ 
pleto di puntali, pila interna e li¬ 
bretto d'istruzioni. Dimensioni ultra¬ 
tascabili. Portate: in fi da 1 fi a 
1 Mfl in c.c. e c.a. da 1 volt a 
1.000 volt in mA da 1 mA a 0,5 A. 
Aggiungere L. 500 per spese postali. 
Indirizzare a: Gigi Baulino, Via Volta 
3 - Torino. 

64-303 - TRANSISTORI e DIODI tipo 
Mesa-Swithc - Silicio VAF - Computer - 
A bassa Ico - RF - BF - usati ma ef¬ 
ficientissimi vendo a metà prezzo; 
2N696 - 2N599 - 2N361 - 2K362 - 
2R483 - 34TIE - 987TI - 37TIE - 
991T1 - EDI - AC16 - EIF2 - ElFll - 
EF2 - ECl - 2G271 - 2G138 - 2G141 - 
2G108 - Diodi 1N2157 - OA211 - Ven¬ 
do anche 13 lezioni de! corso MF del¬ 
la radio scuola italiana corpplete di 
materiali e di tester montato a sole 
L. 14.000, senza tester . 9.500. Spedi¬ 
zione controassegno. Indirizzare a; 
Cruciani Maurizio, Via E. Novelli 6 - 
Roma, 

64-304 - GIRADISCHI PHILIPS Mod 
AG 2056 con puntina stereofonica 4 
velocità. BRAUN 3 velccltà cambia 

tensione incorporato regolazione se¬ 
gnale L 7-500 - L. 6,000. AMPLIFI¬ 
CATORE 2 valvole per fonovaligia, 
'^ssette fonovalige plasticate con alto¬ 
pariante incorporato eleganti. Disposto 
cambiare con giradischi automatico di 
marca Philips o registratore a pila 
per musica. Scrivere per accordi In¬ 
dirizzare a; Zeni Gianni, Via Golese 
lll-B - Parma, 

64-305 - CERCO libri sui transistor 
ed in particolare: Semiconduttori e 
transistors di R Baroni, Edizione 
Hoepli - R. Degeilh - Teoria dei Se¬ 
miconduttori - Offro in cambio ma¬ 
teriale elettrico o corrispettivo in de¬ 
naro. Indirizzare a; Visconti Marco 
29 Corso 3. Comp. 4 Sez, - S S.A M 
Caserta. 

64-306 - CAMBIO materiale radio nuo¬ 
vo e usato (valvole, trasformatori, al¬ 
toparlanti ecc,) coppia di radiotelefo¬ 
ni funzionanti, TV da 17 e 21 pollici 
usati da riparare, con romanzi e rac¬ 
conti di Autori italiani e stranieri, 
in buone condizioni, e anche con ro¬ 
manzi gialli e di fantascienza Monda- 
dori. Inviare titoli e autori e richie¬ 
dere cosa si desidera in cambio. Spe¬ 
se di spedizione a mio carico. Indi¬ 
rizzare a: Medici Ennio, C.so Genova 
256 - Ventimiglia (Imperia). 

64-307 - CEDO piccolo quantitativo 
bobine 120 m. nastro magnetico a 
L. 1.000 ogni 3 bobine più spese po¬ 
stali. Inoltre: 3 potenziometri minia¬ 
tura con Int.; 3 medie frequenze 
transistor -f- oscillatrice Corbetta; va¬ 
riabili miniatura; 350 -l- 150 PF. ad 
aria; 450 -f- 450 ad aria; 500 pF ad 
aria; trasformatore T/71 Photovox; 2 
ferriti piatte; 10 microelettrolitici; 10 
microresistenze; transistor: 2N219, 
OC44, 2xOC45, 2 x OC72; diodi: 
OASI, OA79, 2 X OA90. L. 5.000 -F 
spese postali Indirizzare a; LallI 
Carlo, Via Furio Camillo 99 - Roma 

64-308 - VENDO RICEVITORE profes¬ 
sionale BC 348 nuovissimo mai usa¬ 
to completo in tutte le sue parti ori¬ 
ginali ma privo di valvole e alimen¬ 
tatore L. 60,000 trattabili o cambio 
con coppia di bombole per pesca su¬ 
bacquea, Fsamino offerte anche per 
cinepresa 8 mm. e proiettore. Vendo 
piatto per giradischi nuovo della Te- 
lefunken L. 5 000. Indirizzare a: Mau¬ 
rizio Casaglìa, Via Sistina 138 - Ro¬ 
ma - Ter. 462009 

64-309 - VENDO o CAMBIO con ra¬ 
dio a transistor pari valore il seguen¬ 
te materiale nuovo: 1) Trasformatore 
di modulazione n, 5407-6055; 2) Bo¬ 
bine di trasmissione 4 gamme nu¬ 
mero 4/112. 3) Gruppo pilota VFO 
n. 4/104S munito d; valvole e scala. 
5) Impedenza RF 80 mH N. 17634, 
Tutto il materiale è Geloso. Indiriz¬ 
zare a: Canzutti Eligio, Via N. Sauro 
20 - Bolzano. 

64-310 - SCHEMARI, testi di Radio 
tecnica e riviste specializzate, purché 
in ottimo stato acquisto o cambio con 
materiale in mio possesso (valvole ri¬ 
ceventi Fivre nuove scatolate) N. B. 
Non rispondo a chi non allega franco¬ 
bollo. Indirizzare a; Ezio De Vecchi - 
Cannareggio, S. Giobbe 621 D - Ve¬ 
nezia. 

64-311 - RICEVITORE PROFESSIONA¬ 
LE. Vendo materiale necessario alla 
realizzazione di un Rx a doppia con¬ 
versione, copertura da 0,5 a 30 Mc/s 
Vedere schema su Elettronica Mese 

n. 4 aprile '64. Detto materiale com¬ 
prende; Gruppo AF Geloso n. 2615. 

ondensatore Variabile triplo n. 8844. 
cala a indice per gruppo n. 1642 

completa di tutti gli accessori (il 
tutto nuovo). Ricevitore USA BC-453 
con MF a 85 c/s. Serie n, 6 valvole 
meta 11 iche per BC-453 (filamento 
6,3V) n 3 valvole miniatura per il 
gruppo AF. Il tutto garantito funzio¬ 
nante per sole L. 20,000. Inviare le 
'ichiasce unitamente a busta affranca¬ 
ta per la risposta a: Franco Clonfero, 
C.so XXII Marzo 29 - Milano 

64-312 - OCCASIONI VENDO giradi¬ 
schi Philips AG 2056 Stereo ancora 
inscatolati C.A. L. 7,500 Listino 
(10.500) alimentazione 9 V c.c. lire 
10.000 (15.000). Fonovaligia come 
nuova Philips NG 3509, con presa per 
stereofonia L. 20 000 (listino 35,000) 
Registratore G 256 completo borsa 
microfono cordone alimentazione 1 
bobina nuova e 1 vuota tutto funzio¬ 
nante L, 20 000 (listino 28-000). Ac¬ 
quisterei Amplificatore Hifì Stereo; 2 
altoparlanti alta fedeltà, Giradischi 
automatico preferibilmente AG 1025 
Philips purché funzionanti ed occa¬ 
sioni, Per risposta unire francobollo. 
Indirizzare a: Attoiini Giuseppe, Via 
lorelli 40 - Parma. 

64-313 - POSSIEDO RICETRASMETTI- 
TORE 58 miiltare canadese 3 watt 
RF - cuffia ANB + cassetta porta-pile 
+ alimetatore a vibratore -H a batte¬ 
ria al cadmio per alimentatori a vi¬ 
bratore, il tutto funzionante corredato 
di schema - Necessita di regolazione 
nelal parte trasmissione per avere 
l'uscita normale. Il tutto cambierei 
con trasmettitore 8 -f- 9 watt. 2 me¬ 
tri. Alternatore « Ing. Gallo» aziona¬ 
to da motore coassiale In corrente 
continua: Dati 24 volt c.c. 18,5 am¬ 
pere (Entrata) 220 volt corr. alt. 
1,25A 50Hertz (uscita). Indirizzare a: 
Riccardo Bonflglioli - Gallo (Ferrara). 

64-314 - VENDO il seguente pacco per 
L. 15000 (quindicimila). N. 1) 6V6; 
potenziometro a filo 500 H; 1) 12 
Ax7; 1) EF41; 1) ECH41; 1) 35QL6; 
autotrasformatore; potenziometro 0,5 
Mfl; resistenze e condensatori; 1 tra¬ 
sformatore di uscita per 35QLÓ; tra¬ 
slatore per microfono a bobina; pac¬ 
co con 20 dischi; telaio apparecchio 
radio; potenziometro IMfl; spinotto 5 
piedini; giradischi completo di testina 
4 velocità; generatore di RF incomple¬ 
to; (istruzioni per la messa a punto). 
Tutto il materiale è nuovo. Indirizza¬ 
re a: Bonincontro Luigi - C.so Gari¬ 
baldi 20 - Avola (Siracusa). 

64-315 - MACCHINA FOTOGRAFICA 
« Koroll 35 » della Bencini 36 pose 
vendo o cambio con materiale radio- 
tecnico, possibilmente transistor, o 
condensatori variabili, o cuffia o alto- 
parlanti. Unire francobollo per la ri¬ 
sposta. Indirizzare a: Inverso Giu¬ 
seppe - Villaggio del Fanciullo - 
C. P. 373 - Bari. 

64-316 - OCCASIONE. Cambio un fo¬ 
totransistore OCP70, una valvola 
6BA6, un doppio raddrizzatore a pon¬ 
te per trenini elettrici, un'impedenza 
A.F. Geloso 555, un condensatore elet¬ 
trolitico da 10 iJiF 450 volt, un con¬ 
densatore elettrolitico da 10 iJiF 50 
volt, due potenziometri da 1 Mfl, un 
trasformatore di frequenza da 470 
kHz; con due transistori OC72 o si¬ 
mili, o un OC26 e un OC28. Spese 
postali a carico del richiedente. In¬ 
dirizzare a: Silvano Petrarca, Via Gio¬ 
vanni Andrea Badoero, 52 - Roma 
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64>317 - VENDO n. 38 transistor nuo¬ 
vi tipo 2N633 (022), accetto qualsiasi 
offerta, pagamento in controassegnp. 
Vendo inoltre il seguente materiale 
usato ma in perfette condizioni di 
funzionalità Valvole (1) 6BE6 (1) 
Trasformatori {!) Alimentazione con 
6BA6 (1) 6TA6 (!) 50B5 (1) 35A3. 
primario universale secondario per la 
serie di valvole sopracitata (1) usci¬ 
ta per 50B5 (1) intertransi storiale 
miniature (1) coppia media frequen¬ 
za Geloso miniature. Potenziometri 
(1) da 0,5 Mn (1) da 1 MH miniatu¬ 
ra. Altoparlanti (1) magnetodinamico 
da 0 12 mm. (1) magnetodinamico 
da 0 6 mm miniature. Condensatori 
(1) elettrolitico 40 -I- 40 p-F 200 V. 
Accetto qualsiasi offerta, pagamento 
in controassegno. Indirizzare a; Guido 
Giovannoni, Via Angeloni 33 - Milano 
(Bruzzano) - Tel. 6451613. 

64-318 - CAMBIO con ricevitore per 
onde corte professionale tipo R109 o 
altri anche autocostruiti il seguente 
materiale: n. 1 provavalvole (per 
tutte le valvole esistenti); n. 1 box di 
resistor! e capacità; n. 2 variabili in 
aria e capac. 275 4- 275; n. 2 tra¬ 
sformatori d'uscita; n. 1 ingranditore 
fotografico. Il tutto funzionante e del 
valore di L, 35.000 (trentacinquemila) 
circa. Indirizzare a: Serg Magg. Ro¬ 
vini Ovidio - 84° Rgt, Ftr C A.R - 
Circolo SottufF.Ii - Pistoia. 

64-319 - OCCASIONE. Vendo n. 1 BC 
455 gamma 6-^9 MH2 con alimenta¬ 
zione incorporata verniciato a fuoco 
valvole nuovissime perfettamente fun¬ 
zionante ottimo come ricevitore per 
traffico radiantlstico in 7MHz o come 
ricevitore da far seguire a un con¬ 
verter cedo a L. 10,000. n. 1 gruppo 
Geloso 2619 - uguale al 2620 come 
connessioni con relativo variabile nuo¬ 
vissimo imballo originale L. 6.000. 
Cedo n 1 convertitore per 144-146 
MHz uscita a 6,5 MHz-^7,5 MHz 5 
EC 86 n. 1 ECC 88 n 1 6C4 n. 1 656 
valvole alimentazione incorporata n. 1 
n. 1 OA2 verniciato a fuoco perfetta¬ 
mente funzionante L. 22,000. N. 1 am¬ 
perometro JA f.s. e n. 1 milliampero- 
metro 5 mA a L. 1,500 cad. N. 1 
radio a transistor nuova mai usata 
imballo originale, oroduzione estera 6 
transistor L. 15.000. CERCO n. 1 
Grid-dip meter di marca funizonante 
e in ottimo stato disposto a fare cam¬ 
bio oppure acquistare. Spese traspor¬ 
to a carico del destinatario. Indirizza¬ 
re a: Rolando Silvano, P.za Cavour 
14 - Saluzzo (C.N.) 

64-320 - VENDO il corso Radio della 
S. R. Elettra comprendente: 52 le¬ 
zioni teoriche - 50 lezioni pratiche - 
10 'ezinni sul transi':tors - 26 lezio¬ 
ni di riparazioni - 19 formulari - 19 
'ichemari - 9 lezioni di matematica - 
20 lezioni commerciali. Vendo Inoltre 
un oscillatore modulato MA della 
S.R.E. in ottimo stato, realizzato su 
circuito stampato, 3 gamme, privo 
alimentazione - un gruppo MF con 
ECC85 - un altoparlante magnetodina- 
mlco a grande diametro con trasfor¬ 
matore d'uscita per 6V6 II tutto a 
L. 18 000. Indirizzare a; Raber Angelo 
Via Manin 25 - Terzo - Tolmezzo 
(Udine). 

64-321 - PROVAVALVOLE CERCO nuo¬ 
vo o usato, purché in buone condi- 
izonr. Nell'offerta accludere foto del 
complesso, e indicare caratteristiche 
e tensioni di alimentazione. Compro 
dal miglior offerente a patto che il 
orezzo del provavalvole non superi le 
20.000 lire. Indirizzare a; Augusto 
Celentano, Vìa Settembrini 17 - Mi¬ 
lano. 

64-322 - ALIMENTATORE 12 Vcc ven¬ 
do. Originale USA facente parte del- 
rSCR 522 nuovo e completo di fusì¬ 
bile e carboncini di ricambio, relay 
di avviamento e filtro per i disturbi 
radio. Potenza complessiva circa 
200w. Vendo inoltre molto altro mate¬ 
riale di classe. Inviare le offerte uni¬ 
tamente a busta affrancata a; Franco 
Clonfero, C.so XXII Marzo 29 - Mi¬ 
lano. 

64-323 - CERCO coppia radiotelefoni 
(tipo Raystar) e magnetofono Geloso 
tipo 268 o simili. Cambio con fisar¬ 
monica 80 bassi (2 registri ai bassi 
7 al canto) nuova, garanzia 10 anni 
valore 80 000 (Ariston). Per ulteriori 
informazioni indirizzare a; Romanese 
Fulvio - Castions di Strada - Udine. 

64-324 - CERCO coppia radiotelefoni 
possibilmente a transistor e in buono 
stato, Portata minima km 8-10 Cer¬ 
co inoltre raccolta di Costruire Di¬ 
verte degl i anni 1959 - '60 - '61 - 
'62 - '63; inviare offerte anche se la 
raccolta fosse parziale, almeno gli 
anni '59 - '60. Indirizzare a: Calassi 
Luigi, Soliera Stazione (Massa Car¬ 
rara ). 

64-325 - OFFRO registratore a nastro 
Geloso G 255S completo e funzionan¬ 
te con microfono. 8 nastri. Borsa di 
custodia e capsula per Incisioni dalla 
radio e nastroteca. Cerco In cambio 
ricetrasmittente 58MK! in buono stato 
e perfettamente funzionante, completo 
di vibratore e batterie oppure con 
alimentatore per c.a.. Cerco inoltre 
schema elettrico e pratico di un ali¬ 
mentatore adatto per II funzionamento 
del ricetrasmettitore 58MKI. Per le 
spese di trasporto ognuno si assume 
le proprie Indirizzare a: Santo Piana, 
/ia P. Marcellino 37 - Agnadello (CR) 

64-326 - ELECTRONIS DBR portatile 
10 + 5 semiconduttori onde medie e 
modulazione frequenza antenna tele¬ 
scopica; e macchinetta fotografica 
giapponese miniatura MAMIYA - 16 
Super corredata da flash, autoscatto, 
ire'pledi; entrambe come nuove e per¬ 
fettamente funzionanti cambio con ri¬ 
cevitore portatile Sony mod. 815 Y-TR 
super sensitive 8 + 3 transistor, se In 
pari condizioni. Esamino anche pro¬ 
poste Inerenti piccoli magnetofoni 
giapponesi - Indirizzare a: Eugenio 
■^'nardi. Via F.lli SignorelH 1. Conca 
Garbagnate Milanese (Milano), 

64-327 - CERCO rlcelrasmettitore oc¬ 
casione funzionante per gamme radio- 
amatore da 10 mt. a 40 mt., darei in 
cambio una carabina Diana mod. 35 
germanica, con diottrìa e accessori e 
applicaizone di fabbricalzone giappo- 
un cannocchiale con la sua relativa 
nese da 4/14 tiro molto precìso e po¬ 
tente, il tutto è nettamente nuovo 
Indirizzare a: Numerati Amelio, Vìa 
Pizzicone 15 - Milano. 

64-328 - WS SET 21 WS SET 21 rx-tx 
grafìa fonia 4,2 - 7,5 e 19-31 Mc/s 
doppia conversione. Da revisionare. 
Completo valvole L. 15.000 Con ali¬ 
mentatore robustissimo per rete luce 
L. 30 000. Indirizzare a: Enzo Mazza- 
relll, Via Dante 158 - Bari. 

64-329 - FREQUENZIMETRO BC 221 
originale, non manomesso, completo 
tavole e alimentazione c.a. n0/220V 
perfetto vendo 45mila imballato, po¬ 
sto Mantova. 
Rotatore antenna CDR AR22 125 V 
poco usato, completo accessori, cavo 

escluso, vendo L. 19mila. Indirizzare 
a: G. Delfini - C. Garibaldi, 89 - 
Mantova. 

64-330 - MAGNETOFONO GELOSO 
G-25Ó nuovissimo vendo, completo 
di microfono, cavo alimentazione, due 
bobine, (una piena e una vuota ). 
Indirizzare a: Lia Vlahov, Via Albini 
12, telefono: 34.24.05 (ore pasti) - 
Bologna. 

64-331 - CERCO ricevitore professio¬ 
nale tipo SX28 HalMcrafters - Geloso 
G4/214 o simili purché in buono 
stalo e occasione. Precisare condizio¬ 
ni e prezzo. Indirizzare a: Pesce 
Paolo, Via Podgora 14 - Treviso. 

64-332 - ACQUISTO CONTANTI se oc¬ 
casione buona stazione completa 
(TX-RX impianto fìsso) per 144 MHz 
e altre frequenze UHF. Indirizzare a; 
Di Prospero Alessandro - via Pie¬ 
monte, 14 - Sora (Prosinone). 

64-333 - CERCO COMPENSATORE ad 
aria da 100 pF e uno da 50 pF 
(entrambi Isolati in ceramica), in- 
tertransistoriale Photovox T/70 et li¬ 
stino prezzi batterie (di qualsiasi 
marca). Indirizzare a; Giancarlo de 
Peppo - Via Germano Sommeiller, 40 
- Tel, 758.165,7 - Roma. 

64-334 - OCCASIONE - Per cessata at¬ 
tività radioamatore vende ricevitore 
professionale tedesco della « WEHR- 
MACHT » a tamburo rotante con 
C gamme d'onda (da 90 kHz a 7000). 
Completo funzionante, senza alimen¬ 
tatore L. 10.000. Vende inoltre rice¬ 
vitore BC453, ottimo per la banda 
dei 40 metri. Funzionante, senza ali¬ 
mentatore e valvole L. 5000, con le 
sei valvole L. 7500 Indirizzare a; 
Paolo Belli - via dei Castellani, 6 - 
Firenze. 

64-335 - COPPIA 53MK1 bellissimi i i- 
cetrasmettitori americani portatili 
^^9 Me in cassette stagne, portata 
almeno 8 m; ognuno formato da ri¬ 
cevitore supereterodina 5 valvole mi¬ 
niatura e AF trasmettitore 2 valvole, 
completo delle 7 valvole, survoltore, 
antenna stilo componibile, microfono, 
auricolare, milliamperometro, istru¬ 
zioni, in ottimo stato (usati una 
sola volta), vendo ad almeno L. 28.000 
la coppia più eventuali spese di 
spedizione. Indirizzare a: Giorgio 
D'Ambrosio - via Palletta, 31/a 

Perugia. 

64-336 - CAMBIO materiale vario 
professionale con registratore a na¬ 
stro anche non funzionante completo 
però di parti vitali. Indirizzare a; 
Speziali Gualtiero - Viale Risorgi¬ 
mento, 14 - Chiavenna (Sondrio). 

64-337 - RICEVITORE professionale o 
semiprofessìonale cerco se vera occa¬ 
sione. Cerco gruppo sintonizzatore 
Geioso gamme amatori anche se di 
vecchio tipo, però funzionante e com¬ 
pleto di scala e variabile. Indirizzare 
a: 11-11.196 - Cuomo Alfredo - via 
Circonvallazione, 72 - Penne (Pescara). 

64-338 - CERCO trasmettitore Geloso 
222TR, o similare, purché non auto¬ 
costruito o modificato, preferibilmen¬ 
te senza valvole. Scrivere solo nel 
caso si tratti di occasione. Indirizza¬ 
re corrispondenza dettagliando ca¬ 
ratteristiche, anno di costruzione, 
pretese a: Giuseppe RemondinI, via 
Capellini, 8 - Genova, 
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La Rivista ha aperto il nuovo Ufficio Ammini¬ 
strazione e Corrispondenza in Bologna, via Bol- 

drini 22, telefono 27.29.04. 

Questo pertanto è l’unico indirizzo cui deve fare 
recapito tutta Tattività della Rivista; rimane in¬ 
variato l’indirizzo dì Casalecchio, via Porretta- 
na 390, per ciò che concerne la parte tipografica. 
L’apertura de! nuovo Ufficio ha purtroppo pro¬ 
vocato qualche disguido specie sul servizio ab¬ 
bonati; alcuni indirizzi incompleti hanno provo¬ 
cato dei ritorni al mittente: preghiamo tutti 
coloro che avessero avuto a lamentare tali in¬ 
convenienti anche in numeri precedenti, dì vo¬ 
lercelo segnalare, riportando chiaramente cogno¬ 
me, nome, indirizzo e località: provvederemo 
tempestivamente a inviar loro le copie non 

ricevute. 

303 



REGISTRATORI MAGNETICI 

KE ▼ V^W PROFESSIONALI HI-FI 

Rappresentante generale 
per l’Italia: 

ALOIS 
HOFMANN 
MILANO 

Via Parata, 76 

Tel. 2564706 - 2564886 

PROSPETTI E LISTINI A RICHIESTA 

Approfittate di questa 
grande occasione! Fa¬ 
te r chiesta dell’appa¬ 
recchio preferito me¬ 
diante cartolina po¬ 
stale, SENZA INVIARE 
DENARO; pagherete al 
postino all’arrivo del 
pacco. 

GARANZIA 
DI ANNO 

I.C.E.C. 

SONNY TR 8 
PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA! 
Supereterodina portatile a transistors; 6 trans.+ 2 
diodi al germanio. Monta i nuovissimi « drift 
transistors ». 
mm, 140 x 82 x 36. Antenna esterna sfìlabile in 
acciaio, allungambento max. 60 cm. Seconda an- 
renna in ferroxcube incorporata. Alimentazione 
con due comuni batterie da 3 V_ Autonomia di 
SOO ore. Colori: rosso, bianco, nero, celeste. Ascol¬ 
to potente e selettivo in qualsiasi luogo, Indicato 
per le località lontane dalla trasmittente. Ottimo 
apparecchio per auto. Completo di borsa con cin¬ 
turino da passeggio, batterie ed antenna sfìlabile. 

POWER Mod. TP 40 
L’AVANGVARDA FRA I REGISTRATOR PORTATIL 
il primo registratore portatile CON 2 MOTORI 
venduto AD UN PREZZO DI ALTISSIMA CONCOR¬ 
RENZA IN EUROPA. Il POWER TP/40 è un gioiel¬ 
lo dell'industria Giapponese, Dimensioni: cm. 22 
X 19x6,5. Peso: Kg, 1,500. Amplificatore a 6 + 3 
transistors. Avanzamento delle bobine azionato da 
2 motori speciali bilanciati. Incisione su doppia 
pista magnetica. Durata di registrazione: 25 + 25 
minuti Velocità: 9,5 cm./sec Batterìe: 2 da 
1,5 V.; 1 da 9 V Amplificazione in altopar¬ 
lante ad alta impedenza. Completo di accesso¬ 
ri: N. 1 microfono « High Impedence »; N. 1 
auricolare anatomico per il controllo della re¬ 
gistrazione; N. 1 nastro magnetico; N. 2 bobine; 
N. 3 batterie, Completo di istruzioni per l'uso. 

LIRE 9.500 

ELECTRONICS FURNISHINGS Cas. PosF. 49/c LIRE 21.000 
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Ricetrasmittente Aeronautico 
VHP. 100-156 Me. 
Tipo T67-ARC3. Trasmettitore 
Tipo T77-ARC3. Ricevitore 
(Marca Silvenya), 

Trasmettitore VHP 
Prequenza 100-156 Me, copertu¬ 
ra continua. 
Adatto per la gamma 144-146 
Me- potenza Ouputt 15 W. R.P. 
Viene venduto ài prezzo di Li¬ 
re 35,000 completo di valvole 
e di quarzo, schema elettrico 
e istruzioni per l’uso, collau¬ 
dato prima della spedizione e 
mancante della sola alimenta¬ 
zione. Il trasmettitore è previ¬ 
sto di otto canali commutabili 
con comando a distanza 

Caratteristiche generali trasmet¬ 
titore: 

N. 1 6V6 Oscillatrice R,P. 
N 1 6V6 Triplicatrice 
N 1 6V6 Pinale Pilota interfoni 
N, 1 832 Duplicatrice A P. 
N, 1 832 Pinale di potenza A.P. 
N. 2 6L6 Pinati Modulatrici in 

controfase B.P. 
N, 1 6J5 Pilota Bassa Prequenza 
N, 1 12SH7 controllo automati¬ 

co sintonia accompagnata 
da un relais che coman¬ 
da un motore per l’ac¬ 
cordo automatico sintonia 
trasmettitore. 

TRASMETTITORE «COLLINS 
V. H.F. » adatto per la gamma 
dei 432 Me., tipo 17L/4 ed è 
previsto di dynamotor. Alimen¬ 
tazione corrente continua 28 V. 
cc. con assorbimento ^ 9 A. 

P, OQEO6/40. Modulatrici N. 2 
2E26 di relè commutazione an¬ 
tenna con impedenza costante 
52 Ohm, selezione automatica 
canali. Detto apparato viene 
venduto come nuovo, completo 
di valvole e quarzi al prezzo 
di lire 38.000 

MAGNETRON TIPO 725A Co¬ 
struito dalla Raytheon. 
Prequenza 3 cm potenza utile 
a impulsi 7 Kw. potenza con 
alimentazione continua circa 
100W. completo di magnete con 
supporto. E’ adatto per radar- 
terapia laboratori di ricerca, 
istituti. Disponiamo a richiesta 
degli accessori tipo: guide d'on¬ 
da, gomiti, condensatori alto 
isolamento. 
Prezzo del solo Magnetron nuo¬ 
vo L. 60.000. 
Prezzo del solo magnete nuo¬ 
vo L . 55 000. 
Venduto funzionante con cala¬ 
mita al prezzo di lire 12,000. 

OSCILLATORE a 11 canali quar- 
zati con commutatore a tamburo 
e porta quarzi, montato ed è 
dotato delle seguenti valvole: 
N- 2: 6C4WA: N. 1; 6AK6. Pre- 
quenze canali: Canale N, 1 1.400 
Kc,; N. 2 2 515 Kc; N. 3 2,650 
Kc.; N 4 2.880 Kc.; N. 5 4,300 
Kc.; N. 6 4,450 Kc ; N. 7 5.000 
Kc : N 8 5.350 Kc. Il suddetto 
osci 1 latore è contenuto in sca¬ 
tola di ottone dorato con spes¬ 
sore di 4 mm. è compreso di 
connettori uscita alta frequenza; 
già previsto di filtri al l’interno 
con possibilità di variazione del¬ 
la frequenza tramite bobine, con 
regolazione mediante stantuffo. 
Detto oscillatore è utilissimo 
per laboratori di ricerca come 
oscillatore campione o per la 
costruzione di un trasmettitore 
ultra stabile. Viene venduto al 
prezzo di L. 12.000 nuovo nel- 
l'imballo originale. 

Ricevitore T77-ACR3 

Venduto completo di valvole e 
mancante di alimentazione. Pre¬ 
visto per il funzionamento su 
otto canali con sintonia auto¬ 
matica. 

Caratteristiche generali: 

Equipaggiamento valvole: 

N 3 12SG7 Amplificatrici M.P. 

N. 6 6AK5 Amplificatrici alta 
frequenza, osculatrici, con¬ 
trollo sintonia automatica. 

N. 1 6H6 Rivelatrice, 

N. 2 12SN7 Amplificatrice bas¬ 
sa frequenza e controllo 
automatico sintonia. 

N. 1 12SL7 Nojs Limìter. Squelc. 

N. 1 MX408/U Stabilizzatrice di 
corrente filamenti. 

N. 1 12SH7 Controllo automati¬ 
co sintonia, ricerca auto¬ 
matica stazioni. 

Viene venduto completo di val¬ 
vole, schema elettrico e istru¬ 
zioni per l’uso mancante di 
quarzi e di alimentazione al 
prezzo di lire 20.000 

Detta apparecchiatura, a richie¬ 
sta viene fornita di dynamotor 
originale per l'alimentazione 
batteria 28 V. cc. con cavi di 
connessione, basx, ricerca ca¬ 
nali microfono e cuffia. 

Per ulteriori chiarimenti, pre¬ 
ghiamo di scriverci e a richie¬ 
sta saranno inviate anche fo¬ 
tografie 

UN OGGETTO UTILE 
ALTERNATORE « MOTOROLA » 
300 W. NUOVO - Importazione 
U.S.A. anno 1961 - MODELLO 
TU189. 

Detto invertitore veniva e viene 
tuttora usato per la conversione 
dei 12 V. della batteria della 
macchina in 6 V, cc. i quali 
dovevano poi servire ad ali¬ 
mentare una seconda apparec¬ 
chiatura rice-trasmittente previ¬ 
sta appunto per tale alimen¬ 
tazione. 
La potenza OUTPUT della parte 
trasmittente della stazione si 
aggirava da 20 a 30 W. Quindi 
nella costruzione sono stati pre¬ 
si alcuni accorgimenti di in¬ 
dubbia efficacia quali due vi¬ 
bratori sincroni montati in pa¬ 
rallelo ottimi trasformatori, ac¬ 
curatamente costruiti, grossi ca¬ 
pocorda di alimentazione ecc. 
L'e^tparato sopra descritto vie¬ 
ne venduto completo di ogni 
parte, cioè cordoni di alimen¬ 
tazione, servorelaìs, fusibili di 
scorta, viti di fissagigo ecc. ecc. 
al prezzo di lire 8.000. 

N.B. - Nel nostro laboratorio 
è stata studiata, per chi na¬ 
turalmente ne avesse la neces¬ 
sità, una semplice modifica la 
quale dà la possibilità di ap¬ 
plicare all'uscita di detto un 
normale trasformatore di ali¬ 
mentazione invertito in modo 
da poter ricavare una tensione 
superiore alternata, occorrente 
per la alimentazione di: televi¬ 
sori, rice-trasmettitori, frigori¬ 
feri, motori, rasoi elettrici ecc. 
11 prezzo del l'apparecchiatura 
modificata come sopra L. 10 000 
senza trasformatore. 
Con trasformatore elevatore Li¬ 
re 15.000. Verranno date, a ri¬ 
chiesta, più ampie spiegazioni. 

GUIDE D'ONDA 

Guide d'onda frequenza 3 cm. 
con circuito oscillante e zocco¬ 
li per Klaystron 2K25, completa 
di scaricatori e attenuatore a 
saracinesca comandato a re¬ 
lais, diodo di conversione 1N23, 
adatta per la costruzione di 
ricevitori sui 3 cm. 

L'interno della guida d’onda è 
dorato. 

Il prezzo della guida d'onda 
è di lire 300.000. 

Viene da noi venduta, mancan¬ 
te di Klaystron e valvole, a 
sole L. 8.000 
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RICHIESTA DI INSERZIONE “OFFERTE E RICHIESTE 

Spett- SETEB, 
prego voler cortesemente pubblicare nella apposita rubrica 

Offerte e Richieste"" la seguente inserzione gratuita: 

caselle riservate ella Sticb _— : 

da^o di ficevIfn^ntQ 

[(Irma del richtedentel ; 

- i 
numerc! i 1 1 1 

..1 
1 

ìndi rizzare offerte ai... 
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NUOVO! MrNIATURIZZATO! PROFESSIONALE! 
RX-27/P 
RICEVITORE A TRANSISTORI PER FREQUENZE 
COMPRESE FRA 26 e 30 MHz. 

Caratteristiche tecniche principali: 
— Transistori impiegati 
— Stadio amplificatore: AF-114 
— Stadio mixer: AF 115 
— Stadio oscillatore a quarzo AF 115 
— 1° amplificatore di MF: SFT 307 
— 2° amplificatore di MF: SFT 306 
Sensibilità di entrata: 2 microvolt MF 470 kHz 
Alimentazione; 9 volt 
Consumo: 6 mA 
IMPIEGHI: Ricevitori ultrasensibili per radiotelefoni - Radio- 
comandi in genere - Radiocomandi per aeromodelli - Cerca- 
persone - Ricevitori per Radioamatori in gamma 10 metri, 
ecc. 
Dimensioni; mm. 120x42. 
Detto ricevitore viene fornito perfettamente allineato e 
tarato sulla frequenza richiesta. 
PREZZO NETTO: L. 9.500 completo di quarzo. 
Spedizione in contrassegno. 

TRC - 27 
TRASMETTITORE A TRANSISTORI COMPLETO DI MODU¬ 
LAZIONE 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 
— Potenza stadio finale: 1,2 Watt 
— Corrente totale assorbita a 12 Volt: 150 mA 
— Modulazione al 100% di alta qualità con stadio di 

ingresso previsto per microfono piezoelettrico. 
— Transistori: N. 2 al silicio, amplificatori di potenza 

N. 1 al silicio, oscillatore a quarzo 
N. 3 al germanio, modulatori in circuito speciale per 
modulazione al 100%. 

— Quarzo: miniatura tipo a innesto tolleranza 0,005% 
— Dimensioni: mm. 150x44 
— Il trasmettitore viene fornito perfettamente allineato 

e tarato sulla frequenza richiesta compresa fra 26 
e 30 MHz in due versioni: 

1) Con uscita a 75 Ohm 
2) Con circuito adattatore per antenne a stilo mt. 1,20 
REALIZZAZIONE ALTAMENTE - 
PREZZO NETTO L. 19.500 

- 

QUARZI MINIATURA 

Per apparecchiature e applicazioni professionali. Fornibili 
per qualsiasi frequenza a richiesta da 5000 Kc a 60 MHz. 
Massima precisione e stabilità. 
Temperatura di lavoro: —20°-h +90°. 
Per frequenze da 26 a 30 MHz. L. 2.900 cad. 
Per altre frequenze a richiesta L. 3.500 cad. 
CONSEGNA: 10 giorni dal l’ordine. 

SPEDIZIONE IN CONTRASSEGNO 

ELETTRONICA SPECIALE 
MILANO - VIA LATTANZIO,,9 - TELEFONO 598.lU 

SPEDIZIONE IN CONTRASSEGNO 
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Sede di BOLOGKA 
Vìa Brugnoli/ 1/A - Tel. 236.600 


