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RS3
RS5
RS6
RS8
RS9
RS10
RStl
RS14
RS15
RS16
RS 18
RS19
RS20
RS22
RS23
RS26
RS27
RS28
RS29
RS31
RS35
RS36
RS37
RS38
RS39
RS40
RS43
RS44
RS45
RS46
RS47
RS48

Luci psichedeliche a due vie
L. 24 .000
750 W per canale.
Microtrasmettitore
FM5(}+ 200mW, 88+ 108 MHz. L. t 1.000
Alimentatore stabilizzalo per ampli
B.F. Uscite 40V 2A e 22V O.SA. l. 21.000
Lineare per il microtrasmettitore
RS3, 1 W.
L. 10.000
Crossover 3 vie 50 W.
L . 18.000
Variatore di tensione max 1500 W.L. 7.500
Luci psichedeliche a tre vie,
L. 29.500
1500 W per canale.
Ric!uttore di tensione stabilizzato
L. 11.000
24-12 V 2,5 A.
L. 32.000
Antifurto professionale.
L. 9.000
Amplificatore BF 2W.
L. t1 .000
Ricevitore didattico AM.
L. 19.500
Sirena elettronica 30 W.
Mixer BF. 4 ingressi, regolazioni
in e out.
L. 19.500
Riduttore di tensione 12V - 9; 7,5;
6 V 0,8 A.
L. 6.500
Distorsore per chitarra.
L. 11.000
Indicatore di efficienza batteria
L. 6.000
12 V.
Amplificatore BF 10 W.
L. 11.000
Preamplificatore con ingresso a
bassa impedenza.
L. 6.500
Temporizzatore t+ 65 sec.
L. 27.000
Preamplificatore microfonico per
e.a.
L. 8.500
Alimentatore stabilizzalo t 2V 2A. L. 11.500
Prova diodi e transistor
L. 14.000
Amplificatore BF 40W.
L. 23 .500
Alimentatore stabilizzalo 5+ 25 V
2A.
.
L. 25.000
Indicatore a livello a Led.
L. 22.500
Amplificatore stereo 10 + 10 W. L. 25.000
Microricevitore FM.
L. 11.000
Caricabatterie NiCd regolabile
15-25-50-120 mA
L. 21.500
Sirena programmabile, oscillofono. L. 9.000
Metronomo elettron ico
45+ 300 impulsi al minuto.
L. 7.000
Lampeggiatore regolabile 40W
5+12 V.
L. 11.000
Variatore di luce per auto.
L. 13.000
Luci rotanti sequenziali a 10 vie
800 W per canale.
L. 41.000

RS50
RS51
RS52
RS53
RS54
RS55
RS56
RS57
RS58
RS59
RS60
RS61
RS62
AS63
RS64
RS64W
AS65
RS66
RS67
RS68
RS69
RS70
RS7 1
RS72
RS73

Accensione automatica luci aula. L. 18.000
Preamplificatore HiFi per RS36. L. 17.500
L. 8.000
Provaquarz da 2 a 45 MHz.
Luci psichedeliche microfoniche
1500 W per canale.
L. 18.500
Lampeggiatore di emergenza per
L.
19.000
auto.
Preamplificatore stereo
equalizzato R.IAA
L. 12.000
Temporizzatore autoalimentato
18 sec + 60 min.
L. 36.000
Commutatore automatico di
emergenza 220 V 200 W.
L. 15.000
Strobo e intermittenza regolabile.
1500 W.
L. 13.000
Scacciazanzare a ultrasuoni.
L. 11.000
Gadget elettronico a Led.
L. 13.500
VU-meter a Led.
L. 18.000
Luci psichedeliche per auto.
L. 26.000
Temporizzatore regolabile 1+ 100
sec. 7A.
L. 16.000
Antifurto per auto.
L. 29.500
Unità aggiuntiva per RS64.
L. 3.500
lnverter 12 V, e.e. - 220 V e.a .
100 Hz 60 W.
L. 29.000
Contagiri per auto a 16 Led.
L. 26.000
variatore velocità 1500 W.
L. 14.500
Trasmettitore FM 88+ 108 MHz.
2W.
L. 19.500
Alimentatore stabilizzato
12+ 18 V, 1 A.
L. 25 .000
Giardiniere elettronico (11vela il
L. 9.000
livello di umidità del terreno).
Generatore d1 suoni.
L. 19.000
Booster per autoradio 20 W.
L. 19.500
Booster stereo per autoradio
20 + 20 w.
L. 34.000

RS74

Luci psichedeliche microfoniche
a 3 vie, 1500 W per canale.
l. 35.500
RS75
Caricabatterie automatico per auto. L. 20.000
RS76
Temporizzatore per terg icristallo. l. 15.500
RS77
Dado elettronico.
l. 19.000
RS78
Decader FM stereo.
L. 15.500
RS79
Totocalcio elettronico.
l. 16.000
RSBO Generatore di note musica li
programmabile.
L. 27.500
RS81
Temporizzatore fotog rafico
2+ 58 sec. 220 V 500 W.
L. 25.000
RS82
Interruttore crepuscolare 500 W. L. 22.000
RS83
Regolatore di velocità per motori a
spazzola max 1000 W.
L. 14.500
RS84
Interfonico
L. 21.500
RS85
Ampli ficatore telefonico, 5 w.
L. 23.500
RS86
Alimentatore stabilizzato 12 V 1 A. L. 10.500
RS87
Relé fonico.
L. 24.000
RS88
Roulette elett ron ica a 10 LE D.
L. 21.500
RS89
Fader au tomatico.
L. 14.500
AS90
Truccavoce elett ronico.
L. 19.500
AS91
Rivelatore di prossimi tà e
contatto.
l. 25.500
RS92
Fusibile elettronico.
l. 18.000
RS93
Interfono per moto.
l. 23.500
RS94
Generatore di barre TV.
l. 12.500
AS95
Awisatore acustico di luci di
posizione accese.
l. 8.000
AS96
Alimentatore duale 5 V/12 V.
l. 21.000
RS97
Esposimetro per came ra oscura . l. 29.500
AS98
Commutatore au tomatico di
alimentazione.
l. 12.500
RS99
Campana elettronica.
L. 18.500
AS100 Sirena bitonale.
l. 17.000
ASIOI Sirena ita liana.
l. 11 .500
RS102 Microtrasmetti tore FM 88-108.
l. 14.000

I prezzi si intendono IVA esclusa

Spe dire a : Me lchion i E lettro n ica ,
Via Co ll e tt a. 3 7 - 20 135 Mil an o
Desi d ero rice ve re info rm a zio ni
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Semaforo anti·tut
Per difendersi dal cosro supplememare delle refe[on are urbane a tempo, per
risparmiare sulla teleselezione, ecco questo fantastico m arcatempo.
Disponibile in kit
DIREZIONE GENERALE E AMMINISTRAZIONE
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Preamplificatore compressore
microfonico OM e CB
È il primo di una serie di dispositivi dedicati ai radioamatori: aumenra la potenza
irradiata dal trasmettitore. bi seguito verranno. ..
·
Disponibile in kir

~~
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Tutti i diritti di riproduzione e traduzione di .testi.
articoli, progetti , illustrazioni , disegni . c1rcult1
stampati , fotografie ecc. sono riserv.all a ter'!11nr
di legge. Progetti e circuiti pubblicati su Rad10E·
fettronica possono essere realizzati per scopi pn:
vati scientifici e dllettanlistici, ma ne sono v1et~ll
'sfruttamenti e utilizzazioni commerciali .
La realizzazione degli schemi e dei progetti propo·
sii da RadioElettronica non comporta responsab1·
iilà alcuna da parte della direzione della rivista e
della casa editrice, che declinano ogni responsa·
billtà anche nei confronti dei contenuti delle inser·
zioni a pagamento. I manoscritti, i disegni, le foto .
anche se non pubblicati. non si restituiscono.

Telecomando apparecchi elettrici
Potrai comandare con la massima semplicità gli apparecchi elettrici che desideri, e senza
37
rompere muri o bucare l'intonaco .

7 progetti con

ID~BASE

Luce automatica notturna • Alimentatore per auto
Bottoncino accendi e spegni • Minigeneratore BF • Oscillatore
Morse • Sirena monotonale • Adattatore per contagiri

46

Luci psichedeliche
Forse non sono una novità in a soluto, ma lo è la loro realizzazione:
questo impia1110 è degno di una discoteca!
Disponibile in kit

52

Spaventapa_s seri elettronico
Questo semplice dispositivo fa rà la felicità di chi possiede alberi da frutta:
sconfiggerà anche il più audace dei predatori alati.

57

Rivelatore di allagamento
Quando m eno te lo aspetti l'acqua straripa dal lavandino e sono guai! Vuoi
m ettere fin e a tutto questo? Qualche componente, il saldatore...

62

Miniamplificatore universa le BF
È sensibile, potente, economico e f acile da costruire: un vero asso nella manica!

68

Antifurto a ultrasuoni
per automobile
Per battere sul tempo gli aggiornatissimi ladri d'auto, ecco un nuovo
modello di antifurto , uno dei più difficili da disinne carsi.

71

Rubriche
La posta, pag. I 1 - Caro leuore, pag. 16-Servizio circuiti stampati e scatole di montaggio, pag. 41 Annunci dei leuori, pag. 79.
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I PUNTI DI FORZA
•Grafica a 256x192 punti-schermo.
• 8 colori indipendenti per testo,
sfondo, riquadro.
• Comandi di suono modulabili in
frequenza e durata.
• Vera tastiera multifunzione con
maiuscole e minuscole. Tutti i tasti
con funzione di ripetizione.
• Compatibile con teletext.
•Alta velocità LOAD e SAVE: 16k byte/
100 sec.
• Funzioni VERIFY e MERGE per
programmi e archivi.
• BASIC Sinclair esteso con funzioni a
1 tasto; controllo di sintassi.
• Ampio softWare su cassetta.
• Perfettamente compatibile con la
stampante z:x.
• Due modelli:
16k byte ROM e 16k byte RAM,
16k byte ROM e 48k byte RAM.

c~u E MEMORIA ESPANDIBILE
M icro processo re Z80A.
R9M ~6k co ntenente l'interprete BAS IC e il sistema
operativo.
RAM 16k espandibile a 48k byte.
TASTIERA MULTIFUNZIONE
~ d?tata di 40 _tasti mobil i che danno accesso a caratteri
maiuscoli e minuscoli ASCII.
Tutte le paro le chiave del BASI C so no ottenibili tramite un
si ngolo_t~st?· Ino ltre sono disponibili 16 caratteri grafi ~i,_ .
22 cod1c1 d1 contro lli co lore e 21 caratteri grafici defm1b1lt
dall'utente.
Tutti i tasti so~? dotati di ripetizio ne automatica.
Sono presenti 1 co mandi di curso re.
GRAFICA AD ALTA RISOLUZIONE
Lo ~SJ:H!ciru_m può essere collegato direttamente a
quals1as1 telev isore a colori PAL o in bianco nero.
Sono gen~rati 8 co lori: nero, blu, rosso, magenta, verd ~,
azzurro, giall o, bianco - su i te leviso ri in bianconero essi
.
..
appaio_n o co me una regolare scala di grigi.
~a graf1_ca è a 256x192 punti. I testi sono visual1 zzat1 tn 24
linee d1 32 caratteri ciascuna. Testo e grafica possono essere
sovrapposti. Le istruzion i grafiche BASfC permettono il
tracciamento di punti, linee, cerchi ed archi di cerch io.

Di ogni carattere viene memorizzato il co lore, il co lore
dell o sfondo, lo stato fisso o lampeggiante, la luminosità
normale o extra, il modo diretto o inverso.

se re d eterminati
Gli attribu ti d i ciascun carattere posso no .e~ rese n ti
indipendente mente da q uelli dei ca ratteri
co ntempo raneam ente sullo sc h e r~ o . .
no il li ~tato a .
No rmalmente le prime 22 ri ghe v1sual1 zza ·d enz1are I lin eq_
mentre le ultim e du e sono riservate per evi
di programm a in fase di ed iti ng.. .
re.
Pe r l'editing si ri corre ai co m andi d1 curso
. , d.
di p1U I
SUONO
scala . o m and
L'. alto parlante intern o p uò ri p roc;J urre un aaverso il c ·a re d el
10 ottave, esattam ente 130 sem1to n1, attrarte posteri nti e
BASIC BEEP. Le prese d i tipo j ack i: ella ~o n aftoparla
co mp~te r p~ rm etto n o la co nn ess io ne
amplificatori esterni.
.
esenti
O PE RAZ IONI E FUNZIONI
. · so no pr ·nverse·
Oltr~ ai_no rmali o perato ri m atem atici n ente e 1 val o~
funzioni trascendenti : seno coseno, ta. gne segno, e d .e
1
logaritmi naturali ed es p o n ~ n z i a li, f';J nz 10 . generator
asso lu~o, inte&er, radice quadrata; p1grec 0 '
, d
te: il carnP? e . a
num en ~as u an . .
I num eri memo ri zzati occupano 5 . b~~ ci fre d ec1rné3;l1. .
3~10-J9 a 7x10Ja con accu rat~zza. d~ffe~uare ope raz1o n1
S1 posso no trattare numeri bin ari, dell'ute nte.
.
logiche, definire fun zio ni da parte to di D ATA, che in clude
1
~ present~ un meccani sm o co m~~
1_comandi READ, D ATA e R E~Tt? ull e stri·nghe:
.
S1 possono _e ffettuare o pera~1 oni 5 straz iane di part! ..
concatenazio ne, seg m e ntaz 1 o n ~, e . ali co n ind1c1 ch e
I vettori possono essere mu lt id1m ensio n
parto no da 1.

l

ZXSpec trum
16k : 48k b~e.
Tastiera multifunzione.
Colore e suono.
Grafica ad ·alta risoluzione.
Software e hardware ZX
già disponibile.
Espandibilità totale.

L. 360.000
più IVA

NELLA VERSIONE 16K RAM

INTERFACCIA CASSETTE
Lo ZXSpectrum è dotato di un sofisticato sistema di
registrazione su cassette che assicura una registrazione
affidabile anche su apparecchi con livello di registrazione
automatico.
È possibile registrare su cassetta progr~mm_i, interi schermi,
blocchi di memoria, vettori contenenti dati.
Programmi e vettori possono esse.re fusi con altri già
esistenti in memoria mediante caricamento dal nastro.
È possibile registrare i programmi in modo da ottenere la
partenza automatica del programma nel momento stesso in
cui il programma viene ricaricato.
.
L'interfaccia a cassette opera a 1sqo baud tramite 2 jack da
3,5 mm. La velocità è di 16k byte in 100 secondi.
PORTA DI ESPANSIONE
Sul connettore posto nella parte posteriore del computer
sono presenti tutte le linee di data address e contro propri
dello Z80A; tramite questo connettore vengono
interfacciate le periferiche.
Sono presenti comandi che permettono di inviare e
ricevere dei caratteri da questa porta.

Lo ZXSpectrum effettua lo SCROLL automaticamente
chiedendo all'operatore una conferma ogni volta che lo
schermo è pieno.
L'insieme di caratteri dello ZXSpectrum è composto da
caratter! ASCII al contrario dello ZX81 che adopera un set di
caratteri non standard.
I programmi ZX81 possono essere trasferiti sullo
Spectrumcon poche modifiche, e possono essere
considerevolmente migliorati grazie alla grafica ed ai colori
disponibili.
Le cassette di software registrate con lo ZX81 non possono
essere lette dalloZXSpectrum.
Lo ZXSpectrum non è compatibile con le espansioni di
memoria dello ZX81.
Lo ZXSpectrum è pienamente compatibile con la
stampante ZX Printer.

zx

è distribuito dalla

COMPATIBILITÀ CON IL SISTEMA ZX

li BASIC dello ZX81 è essenzialmente un sottoinsieme del
BASIC delloZXSpectrum. Le differenze sono le seguenti :
non esistono i comandi FAST e SLOW in quanto lo ZX
Spectrumopera alla velocità dello ZX81 in maniera FAST
avendo comunque una visualizzazione stabile
dell'immagine sullo schermo.

REBIT COMPUTER
Vie Induno, 18
20092 CINISELLO BALSAMO
Cesella Postale 10488 Ml

A DIVISION OF

G.8.C.

ANCHE TU!!!!!!
Puoi finalmente avere
una tua Radio Ubera.
Al prezzo giusto!!!!
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Kit 120
Trasmettitore F.M. 85 + 11 o MHz
Potenza
5 watt RMS
3.000 canali di trasmissione a frequenza
programmabile (in PLL Digitale) mediante
5 Contraves
~
Indicazione digitale di aggancio
Ingresso Mono-Stereo con preenfasi incorporata
Alimentazione 12 Vcc
INDUSTRIA
Assorbimento max 1,5 A
ELETTRONICA
Potenza minima 5 W
Potenza massima 8 W
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KIT 116

TE RMOM ET RO

KIT

D IG I T A LE

109 -110-111 - 112

Aaaorb1•cnto u.aeimo 300 lllA.
Ca=:po di teq>e:ratura -1 0• + 100• e

!

l diai t

Prccioiono

KIT 113

O HMETR O Dt G .

Aliracntazlone duale + 5 Ycc .
A*aorbllflento IMUlllimoaA.
300
Portate aelezlonabili da
Oha
100
~

1 dlgi t

L. 16900

L. 16.900

KIT
KIT 117

DUALI

Tensione d'us cita : 5 v. _ + 12 V. - + 15 V. - + 18 V.
Corrcn te r:uuu1 ima erogo ta 1 A.
1

L. 49.500
Aliaen.tadone 8+8 Vca

PN:cieionc

A LIME NTAT ORI

0

115

AMPEROMETRO DI G .

KIT 114

VOLTM ET RO

01 G . e . A .

V O LTMETR O DtG . e .e .

Alia.entadono S Vcc
AJsaorbi.. nto u.uoilDO 250 aA .
Portate nelezionabili da l a 1000 V.
10 MOha l11pedenz.a d' ing.rcHo rsapiorc di l MOM
Proc1uiono !: l diait

L. 29 .500

L. 27.500

Allmentazlono duale + 5 Vcc
Alimentazione dualo + 5 Vcc
Aoeor blc:icnto maeoimo- 300 =A.
Anao rblmento maesisno- 300 mA .
Portate oelcz.lonabili do 10 mA . o lO A. Portate ac l ez.ionobili do 1 a 1000, V
Impedenz.o d'ingresso 10 Oh.i:!
lnipedenzo d ' ingre sso maggiore 1 MOhm
Precleione ~ l digit
Prcctalonc !: l digit

L. 29 500

L. 29 . 5 ~0

Assistenze tecnica per tutte le nostre scatole di montaggio. Gl6 prtmontatt 10% In più . .Le ordinazioni possono essere fatte
direttamente presso la nostra casa . Spedizioni contrassegno o per pagamento anticipato oppure reperi bili nei mi gliori ne~ozl di
componenti etettronlcl. Cataloghi e Informazioni a rich iesta Inviando 950 lire In francoboll i.
PER FAVORE INDIRIZZO IN STAMPATELLO.

VIA OBERDAN 24 • tel. (0968) 23580
- 88046 LAMEZIA TERME •

I PREZZI SONO COMPRENSIVI DI I.V.A.

ELETTRONICA
INDUSTRIA
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Kit N.
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Ani~lificatore

1,5 W
Amplificatore 6W R.M.S.
Amplificatore 10 W R.M.S.
Amplificatore 15 W R.M.S.
Amplificatore 30 W R.M.S.
Amplificatore 50 W R.M.S.
Preamplificatore Hl-FI alta impedenza
Alimentatore stabilizzato 800 mA 6 V
Alimentatore stabilizzato 800 mA 7,5 V
Alimentatore stabilizzato 800 mA 9 V
Alimentatore stabilizzato 800 mA 12 V
Alimentatore stabilizzato 800 mA 15 V
Alimentatore stabilizzato 2 A 6 V
Alimentatore stabilizzato 2 A 7,5 V
Alimentatore stabilizzato 2 A 9 V
Alimentatore stabilizzato 2 A 12 V
Alimentatore stabilizzato 2 A 15 V
Ridutt. di tens. per auto 800 mA 6 Vcc
Ridutt. di tens. per auto 800 mA 7,5 Vcc
Ridutt. di tens. per auto 800 mA 9 Vcc
Luci a frequenza variabile 2.000 W
Luci psichedeliche 2.000 W canali medi
Luci psichedeliche 2.00 W canali bassi
Luci psichedeliche 2.000 W canali alti
Variatore di tensione alternata 2.000 W
Carica batteria automatico regolabile da
0,5 a 5 A
Antifurto superautomatico professionale
per casa
Antifurto automatico per automobile
Variatore di tensione alternata 8.000 W
Variatore di tensione alternata 20.000 W
Luci psichedeliche canali medi 8.000 W
Luci psichedeliche canali bassi 8.000 W
Luci psichedeliche canali alti 8.000 W
Aliment. stab. 22 V 1,5 A per Kit 4
Aliment. stab. 33 V 1,5 A per Kit 5
Aliment. stab. 55 V 1,5 A per Kit 6
Preamplificatore Hl-FI bassa impedenza
Alimentatore stabilizzato var. 2 -+- 18 Vcc
con doppia protezione elettronica contro
i cortocircuiti o le sovracorrenti - 3 A
Alimentatore stabilizzato var. 2 + 18 Vcc
con doppia protezione elettronica contro
i cortocircuiti o le sovracorrenti - 5 A
Alimentatore stabilizzato var. 2 + 18 Vcc
con doppia protezione elettronica contro
i cortocircuiti o le sovracorrenti - 8 A
Temporizzatore da O a 60 secondi
Termostato di precisione a 111 O di gradi
variatore crepuscolare in alternata con
fotocellula 2.000 W
Variatore crepuscolare in alternata con
fotocellula 8.000 W
Luci a frequenza variabile 8.000 W
Temporizzatore professionale da 0-30
sec. a 0 ,3 Min. 0-30 Min.
Micro trasmettitore FM 1 W
Preamplificatore stereo per bassa o alta
impedenza
.
Amplificatore 5 transistor 4 W
Amplificatore stereo 4 + 4 W
Preamplificatore per luci psichedeliche
Carica batteria al Nichel Cadmio
Aliment. stab. per circ. digitali con generatore a livello logico di impulsi a 10 Hz 1 Hz
Contatore digitale per 10 con memoria
Contatore digitale per 6 con memoria
Contatore digitale per 10 con memoria
programmabile
Contatore digitale per 6 con memoria
programmabile
Contatore digitale per 1O con memoria
a 2 cifre
Contatore digitale per 10 con memoria
a 3 cifre

P R-E Z Z I
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L
L
L.
L
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.

5.450
7.800
9.500
14.500
16.500
18.500
7.950
4.450
4.450
4.450
4.450
4.450
7.950
7.950
7.950
7.950
7.950
3.250
3.250
3.250
12.000
7.450
7.950
7.450
5.450

L.

17.500

L.
L.

28.000
19.500
19.500

L.
L.

L.
L.
L.
L.
L.

L.
L.

21.500
21.900
21.500
7.200
7.200
7.200
7.950

MAGGIO
Kit N. 60
KltN. 61
Kit N.

62

Kit N.

63

Kit N.

64

Kit N.

65

Kit N. 66
Kit N. 67
Kit N. 68
Kit N. 69
Kit N. 70
Kit N. 71
Kit
Kit
Kit
Kit
Kit
Kit
Kit
Kit
Kit
Kit
Kit
Kit
Kit
Kit

N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

Kit N. 86
Kit N. 87

L.

16.500

Kit
Kit
l(lt
Kit

L.

19.950

Kit N. 92

L.
L.

Kit N. 93

L.

27.500
9.950
16.500

L.

7.450

L.
L.

21.500
19.500

L
L.

27.000
7.500

L.
L.
L.

22.500
6.500
12.500
7.500
15.500

L.
L
L.
L.

14.500
9.950
9.950

L.

16.500

L.

16.500

L.

19.950

L

29.950

L.

N. 88
N. 89
N. 90
N. 91

Kit N. 94
Kit N. 95
Kit N.
Kit
Kit
Kit
Kit
Kit
Kit
Kit
Kit
Kit
Kit
Kit

N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.

96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

Kit N. 108
Kit N. 109
Kit N. 110
Kit N. 111
Kit N. 112
Kit N. 113
Kit N. 114
Kit N. 115
Kit N. 116
Kit N. 117
Kit N. 118
Kit N. 119
Kit N.120

Via Oberdan n. 24
88046 Lamezia Terme
Tel. (0968) 23580

1980

Contat. digit. per 10 con memoria a 5 cifre
Contatore digitale per 1O con memoria
a 2 cifre programmabile
Contatore digitale per 10 con memoria
a 3 cifre programmabile
Contatore digitale per 10 con memoria
a 5 cifre programmabile
Base dei tempi a quarzo con uscita 1 Hz
+1 MHz
Contatore digitale per 10 con memoria
a 5 cifre programmabile con base dei
tempi a quarzo da 1 Hz ad 1 MHz
Logica conta pezzi digitale con pulsante
Logica conta pezzi digitale con fotocellula
Logica timer digitale con relé 1O A
Logica cronometro digitale
Logica di programmazione per conta pezzi digitale a pulsante
Logica di programmazione per conta pezzi digitale a fotocellula
Frequenzimetro digitale
Luci stroboscopiche
Compressore dinamico professionale
Luci psichedeliche Vcc canali medi
Luci psichedeliche Vcc canali bassi
Luci psichedeliche Vcc canali alti
Temporizzatore per tergicristallo
Interfonico generico privo di commutaz.
Segreteria telefonica elettronica
Orologio digitale per auto 12 Vcc
Sirena elettronica francese 10 W
Sirena elettronica americana 1O W
Sirena elettronica italiana 1O W
Sirena elettronica americana - italiana francese
Kit per la costruzione di circuiti stampati
Sonda logica con display per digitali TIL
e C-MOS
MIXER 5 ingressi con Fadder
VU Meter a 12 led
Psico leve! - Meter 12.000 Watt
Antifurto superautomatico professionale
per auto
Pre-Scaler per frequenzimetro
200-250 MHz
Preamplificatore squadratore B.F. per frequenzimetro
Preamplificatore microfonico
Dispositivo automatico per registrazione
telefonica
Variatore di tensione alternata sensoriale
2.000 w
Luci psico-strobo
Amplificatore stereo 25 + 25 W R.M.S.
Amplificatore stereo 35 + 35 W R.M.S.
Amplificatore stereo 50 + 50 W R.M .S.
Psico-rotanti 10.000 W
Allarme capacitivo
Carica batteria con luci d 'emergenza
Tubo laser 5 mW
Radioricevitore FM 88-108 MHz
VU meter stero a 24 led
Variatore di velocità per trenini 0-12 Vcc
2A
Ricevitore F.M. 60-220 MHz
Aliment. stab. duale ± 5V1A
Aliment. stab. duale ± 12 V 1 A
Aliment. stab. duale ± 15 V 1 A
Aliment. stab. duale ± 18 V 1 A
Voltometro digitale in e.e. 3 digit
Voltometro digitale in e.a. 3 d igit
Amperometro digitale In e.e. 3 digit
Termometro digitale
Ohmmetro digitale 3 diglt
Capacim etro digitale
Allment. stab. 5 V 1 A
Trasmettitore F.M. 5 W

L

49.500

L

32.500

L

49.500

L

79.500

L

29.500

L
L

98.500
7.500

L
L
L

7.500
18.500
16.500

L

26.000

L
L
L
L
L
L
L
L
L.
L
L

26.000
99.500
29.500
19.500
6.950
6.950
6.950
8.500
19.500
33.000

L.
L
L.

8.650
9.250
9.250

L.
L

22.500
7.500

L.
L
L.
L

8.500
19.750
13.500
59.950

L

24.500

L

22.750

L
L

7.500
12.500

L.

16.500

L.
L
L
L.
L.
L
L

14.500
39.950
57.500
61.500
69.500
39.500
14.500
26.500
320.000
19.750
25.900

L.
L
L.
L.
L.

12.500
24.500
16.900
16.900
16.900
16.900
27.500
29.500
29.500
L. 49.500
L 29.500
L 139.500
L
8.900
L. 295.000

L.
L
L
L
L
L
L.
L
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'IIBWAI. PROTEC'lllN AGAINST CHARGED CAPACITORS

EVVIVA IL PRIMO
STIPENDIO!
(EVVIVA SCUOLA RADIO ELETTRA.)
Il primo stipendio. Ecco un awenimento da festeggiare, magari facendosi un bel regalo. Ma per
avere uno stipendio ci vuole un lavoro, e per
avere un lavoro ... oggi è indispensabile una
buona qualificazione. La qualificazione professionale che ti danno i corsi per corrispondenza Scuola Radio Elettra.
Corsi comRleti, perché basati su teoria e
pratica. Corsi moderni, perché continuamente aggiornati nei programmi.
Corsi Rersonalizzati per adeguarsi alle tue
esigenze e alla tua disponibilità di tempo.
Scegli il corso che ti interessa e spedisci subito
il tagliando. E ricorda: migliaia di giovani, in
Italia, hanno festeggiato il loro primo stipendio
grazie a Scuola Radio Elettra.
·

~~
~?il

Scuola Radio Elettra
Via Stellone 5/498 •10126 To rino

Da trent'anni insegna il lavoro.
PER CORTE'Sl'A. SQWVEAE tH STAMl'A rnt.o

r SCUOLA
RArnOELETTRAVi";'sle1l';,;-si49B - 1'0126 roRi'No - Contrasseg na to con un3 c roce tta la casollo re lativa a l corso o al corsi che vi lnloresuno.
O
O
O
O
O
C
O

o

Elettronico radio TV (novlto\)
Radio stereo
Tolovlalono b ia nco o nero
Tolovlslono o colo ri
Elattrotocnleo
Elettronica lndusttlalo
Ampllf lcazlone s teroo
Alla fedoltA (novll6)

ga Programma.zlonn
~fi~~~:~o
s u oloboratorl olottronicl

D
O
O
O
O
O
O
O

Olsognatore meccanico progottlsto
Esperto commerciale
lmplo;ato d 'aziend a
Tecnico d 'offlclnn
Motorista autorlparatore
Aaslstenta o disegnatore adito
Lingue
Sperimentatore elettronico

gO Coamosl
gj,:~r=f~,J~: t ~~vitb)
(novltt)
11

~._,_,._,._,._,._,._,._,._,_,._,_,_,_,_,._,_,

Cognome -l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-i
P•olos•iono-i-l-i-l-l-l-l-l-l-l-l-l~ E,. -l-l
Vlo ._,._,_,_,._,._,._,._,._,._,._,_,_,_,._,_,._,
_ , . _ , _ , . _ , . _ , . _ , . _ , . _ , _ , . _ , . _ , _ , . _ , H. . _ , . _ , . _ , . _ , I
Locollt• -i-l-l-l-i--i-l-l-l-l-l-l-l-l--i-l I
Cod• ..,, .. _ , . _ , _ , . _ , . _ , ""'··-l-l-i-l-l-i-l-i-+-i I
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LETTERE
Sul n. 11 della Rivista
(novembre '82) è apparso
il progetto «Idea base»
dello «Stetoscopio elettronico». Nell'elenco dei
componenti.figurano R, e

trasformatore 500 - 8
ohm, che non trovano
collocazione nella piastrina. Come mai?
Guelfo Della Verde
Roma

Il trasformatore è stato eliminato poiché è difficoltoso
trovarlo ancora in commercio . Puoi recuperarlo da una
vecchi a radiolina a transistor e collegarlo come segnalato nello schem a elettrico . Oppure segui lo schema
pratico (sulla basetta Ideabase) senza trasformatore.
R 4 • in questa versione , non
doveva apparire.

*

Con soddisfazione ho
montato e collaudato
l'Amplificatore per auto
da 20 + 20 Watt. Però ho
riscontrato due difetti:
IJ Dato che la mia autoradio ha un'uscita di 5
Watt, quando l'accendo
con l'amplificatore inserito l'ascolto al minimo
risulta molto problematico. È possibile frenare
l'amplificatore finale? E
come'?
2) C'è un soffio o un fruscio che si avverte oltre al
ronzio del motorino del
mangianastri. È possibile
realizzare un By pass per
escludere l'amplificatore
interrompendo contemporaneamente sia l'uscita che l'alimentazione ...
Eugenio Fortunato
I:escara

Caro Euge nio , l'uscita de ll'a utoradio va chiusa su un a
resistenza da 4 oppure da 8
ch e sostituisce gli a ltopa rlanti . Senza di essa puoi cor-

rere il rischio di rovinare i
transistor finali dell 'autoradio . Se il volume è ancora
eccessivo , occorre inserire
un controllo di volume all'ingresso dell 'amplificatore
(come pubblicato nella fig. 6
a pagina 48 di RE n° 2 '82 .
Sicuramente scompariranrn >
anche il soffio e il fruscio .
Sì. È possibile realizzare il
bypass. Si devono però uti lizzare tre vie del commutatore per entrata-uscita altoparlante, e una per il positivo dell 'alimentazione (se si
tratta di un sistema mono).
Per un complesso stereo occorre un commutatore
doppio .

*
Sono in preda alla disperazione per un motivo
ben preciso. Avrei infatti
intenzione di realizzare
l'ampli da 135 watt, in
versione stereo, apparso
nel numero 7 (luglio '82)
ma ho trovato grosse dirficoltà nella reperibilità
dei componenti. Sono andato sia alla GBC sia in
altri negozi della mia città che vendono componenti elettronici ma i risultati sono stati questi:
non ho trovato alcun
componente dell'alimentatore (tra sformatore,
ponte , condensatori da
6.800 µF) , mentre per
quanto riguarda i transistor MJ 1500 I della Motorola molti negozianti
mi hanno addirittura
detto di non averne ma i
sentito parl a1·e. Vi chiedo
quindi di aiuta rmi in proposito indica ndomi dove
possa trovare questi componenti indispensabili.
arto Ca rolfn
Bolzano

Ca ro Ca rl o. e prop rio no n
ri esci a trova re i co mpo nent i
t.:he ti mancano a Bolza no .

puoi richiederli in contrassetrn o a : AZ , vi a Vare sin a
205 , 20100 Milano , oppure a
I lobby Elettronica vi a Saluzzo 11/F , 10125 Torin o.

*

Ho realizzato l' accensione elettronica pubblicata
sul numero di agosto e
l'ho montata sulla mia
moto a due tempi. Questa
funzionava benissimo fino a 6000 giri/min. , se li
superavo il motore perdeva colpi. Ho provato a
cambiare il condensatore
C 3 come avevate suggerito , ma iJ difetto è rimasto. Ora vi chiedo se è
possibile montare l' a ccensione su un due tempi
e quali sono le modifiche
da fare al circuito.
Daniele Cagna
Parma

Sì caro Danie le, è pos ibile .
De vi eseg uire la mod ifica
ugge rita dal lettore A ndrea
Ba re nghi e pubblicata su
Radi oE LETTR ON ICA d i
novembre nella rubri ca lettere.

*

Sono un vostro lettore dal
I numero di quest'anno e
più o meno da quella data
mi interesso di elettronica a scopo hobbistico,
perciò sono proprio un
dilettante, ma ho trovato
interessante la rivista e
mi sono divertito a realizzare diversi progetti (i

più semplici) che man
mano trovavo alla mia
portata. Per esempio il
Contagiri elet tronico a
led, il Voltmetro a led, iJ
Segnalatore acustico per
biciclette, le Frecce con
avvisatore acustico per
biciclette e altri. Naturalmente una limitazione
nella costruzione dei progetti era dettata dalla
mancanza di strumenti
per poterli provare o registrare, pertanto potete
immaginare quanto mi è
interessato l'articolo sul
progetto di una serie di
strumenti per la costruzione di un piccolo laboratorio. Ora però vi chiederei qualc he c h iar imento:
1) Tutti questi strumenti
vengono raccolti in un
unico mobile come si vede daJle fo to?
2) Quali e quanti strumenti a vete intenzione di
inserire in questo . . . laboratorio?
3) C he costo totale verrà
a d avere tutto l'insieme?
4) È possibile avere tutti i
kit di montaggio assieme
o bisogna proprio aspettare l'uscita delle riviste
in edicola?
5) È possibile eventualmente avere già all ' inizio
il mobile per poter r accogliere già or dina tamente
gli strumenti man mano
che vengono realizzati?
6) È possibile avere una
foto o raffigurazione di
tutta la raccolta finita?
Dino De Biasi
Bolzano

Caro Dino. alcun e tue domande hanno giù ricev uto la
r i p o ·t a s ul c a mpo: p er
e e mpio il RACK per raccogliere gli strumenti è ·tato
pre entato ne l numero di di cembre . Non è in vece ancora pos: ibil e conoscere qu anti a ranno gli strument i de l
labora to ri o. La ragio ne? O ltre a que ll i che abbiamo prouettato e progra mm ato p r i
pro simi num eri di RadioERadioELETIRONICA
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LETTERE
LEITRO ICA ne stia mo
e aminando e studiando altri che pubblicheremo solo
se supereranno a pieni voti
tutte le fasi di perimentazione e collaudo . Una cosa è
certa: tutti gli trumenti de l
laboratorio ve rranno offerti
in kit.

*
Confe so di essere un vostro lettore dal 1976 (mese di novembre), da ciò
potete dedurre che sono
un appassionato di elettronica a livello dilettantistico. Sono un modestissimo impiegato statale,
spo ato, con due figli, un
solo stipendio, rata della
macchina da pagare, affitto (lo so che state pen~ndo c~e non ve ne frega
mente) insomma per farla breve alla fine del mese
mi ritrovo (risparmiando
sulle sigarette) con le fatidiche 2.500 lire per poter
comprare RadioELETTRONICA e vado subito
a chiudermi nel mio picco~o labora torio (io lo
chiamo cosi, in realtà è
una stanzetta piena di
polvere e al buio, piena di
vecchie radio, televisori
.
mangianastri,
compo-'
nenti sparsi ovunque e
strumenti tutti autocostru iti che solo io riesco a
far funzionare) e lì al sicuro circondato da quei
capolavori immortali di
elettronica, mi distendo e
leggo RadioELETTRONlCA (forse non ci crederete ma riesco a comprenderla tutta).
Da un po' di tempo però
non ho pace e cioè da
quando avete iniziato i
kit degli strumenti per il
laboratorio. Sono riuscito , saltando i pasti un
giorno sì e uno no, a comprare i kit dell'alimentatore duale e quello del12

RadioELETIRONICA

l'amperometro. Ma gli
altri resteranno solo un
sogno.
Proprio qualche minuto
fa mi è venuta una idea
fantastica (non certo brevettabile come la vostra
ldeaBase, molto utile, ne
ho una grande e due piccole, di più non me ne
posso permettere) ecco la
mia: perché non fate la
formula «Subito i kit pagherai poi (quando
vuoi e se vuoi) - pagamenti dilazionati - minime rate mensili - bassissimo
tasso di interesse - puoi
pagare anche in dieci
anni».
Per me è un' idea fantastica. Attendo una risposta
entro l'anno. Dimenticavo, gradirei una piccola
informazione: nell'«Oracolo ottico» apparso sul
numero di novembre
1982 le resistenze da R4 a
R 11 sono da 47 kohm (come scritto in cifre) o sono
da 470 kohm (come scritto in codice colori, gialloviola-giallo)?
Baldassarre S.
Gela (CL)
Caro Baldassarre, pubblichiamo integralmente la tua
simpatica lettera a n ~h e s~
non riusciamo a convincerci
del tutto della tua proposta
che e da un lato risolverebbe il tuo problema, dall 'altro ne cree rebbe c hi ssà
quanti per noi. ~e ll 'o ~aco l o
ottico il co lore c1 ha giocato
un tiro mancino : le resistenze ono da 47 kohm (u ltim o
colore aranc ione, n on
giallo).

*

Sono un appassionato di
elettronica e, essendo anche un musicista, non mi
accontento facilmente in
fatto di registrazioni e di
fedeltà del suono. A pagina 58 del numero di ago-

sto 1982 c'è il progetto
«Confusione ottica»; vorrei sapere se di led ne posso mettere due in parallelo e qual è la distanza
massima di funzionamento che può esserci fra
uno dei due led e il fototransistor FPT 100.
Sandro Santini
Castelfiorentino
Sì , è possibile inserire un altro Led in parallelo con la
sua resiste nza R4 • L a distanza , però, va trovata spe rimentalmente.

*

Ho realizzato parecchi
schemi pubblicati su RadioELETTRON I CA rimanendo pienamente
soddisfatto. Ma l'ultimo
circuito che ho montato,
«L'accensione elettronica» dcl numero di agosto,
non so perché non vuole
proprio funzionare. Ho
montato un Thyristor Tic
1060 e tutti gli altri componenti seguendo attentamente lo s chema.
Quando l' ho collegato e
alimentato il trasformatore non ronzava, il tester non segnava alcuna
tensione sul positivo di 0 1
e di conseguenza il motore non è partito. Allora
ho ricontrollato il circuito , i componenti, invano ...
A lessandro Tiziani
San Donà di Piave (VE)
Caro Alessandro , il si tema
migliore di contro llo è verifica re , pa so passo , il circui to e lettrico con il montaggio . Quindi rilevare le tensioni sui vari punti fin dall'ent rata della tensione 12
V: all'ingresso del trasformatore, ul secondario del
tra formatore all'u cita de i
diodi raddrizza tori e così

via. Troverai sicuramen te
l'errore.

*

Vorrei costruire !'«Oracolo ottico» apparso sul
numero di novembre.
Nell'elenco dei componenti però non appaiono i
valori di R 13 e R 14 . Vorrei
sapere quali sono.
Agos1ino Zucca
A lghero

Caro Agostino , i valori di
R 13 e R 14 so no ugual i: 18 k!l
(marrone, grigio, rosso).

*

Oltre a essere un appassionato di elettronica lo
sono a nche di motori.
Così quando ho visto nel
numero di dicembre 1982
(nella rubrica progetti
con ldeaBase) la «Minilucc stroboscopica» subito ho pensato alla lampada stroboscopica che viene usa ta nelle moto per
regolare l'anticipo. Poiché quest'ultima è collegata con la massa della
moto e con le candele,
vorrei sapere se, e come,
si potrebbe usa re il vostro progetto per un'applicazione similare.
A lfredo Pezzella
Roma

Caro Alfredo , la lampa~~
stroboscopica è un po_' p1_u
complicata del nost ro circu1tino. In fatt i u sa lampade
flash che h an no una luce
molto forte e la possibi lità di
fornire più lampi in un secondo. La sempli ce lampadina che viene uti lizzata ne l
progetto ha troppa inerzia e
può servire a fermare oggetti in movimento a bassissima
velocità.

ABBONATI A

Riceverai a casa tua 12 numeri
e in omaggio una IDDEM!iBASE grande (6,6 x 10,7)
con un risparmio globale di 11.000 lire
Sì, amici lettori, abbonarsi a RadioELETTRONICAconvienesempre!
Nessun'altra rivista del suo genere (nessuna rivista in genere!) ti offre uno
sconto di 4.000 lire e un regalo che ne vale 4.500, più 2.500 lire di spese
postali che restano a nostro intero carico. Un regalo che oltretutto ti servirà
per costruire tanti fantastici progetti. E allora non perdere tempo:
abbonati subito. L'abbonamento per un anno (12 numeri) costa 26.000
lire (estero 40.000 lire).

Per ricevere a casa
12 numeri di
RadioELETTRONICA
e un circuito stampato
universale ID~BASE
grande (6,6 x 1O,7) gratis e
senza aggravio di spese
postali, con un risparmio
globale di 11.000 lire,
compila e spedisci subito
questo tagliando a:

Editronica s.r.l.
Ufficio Abbonamenti
di RadioELETTRONICA
Corso Monforte 39
20122 Milano

r ;::r:-o~ ::N::-T:
I
I
I
I
I
I
I

----

1

Sl, mi abbono per 12 numeri a RadioELETTRONICA. Pagherò solo 26.000 lire
anziché 30.000 lire. Con il primo numero inviatemi anche, gratis, una DUC!BASE
grande (6,6 x 10,7) .
Cognome e nome ........ ..... ....... ..... ........... ..... ............ .... ........ ............................. ......... .
Via ... ............. ....... .................. ..... .... .......... .... ................ ................................. ............. .
Cap ....... ............ Città ................... .... ....... ...... ... .... Provincia ...... .... ....................... .
O NUOVO ABBONAMENTO

O RINNOVO

O RINNOVOANTICIPATO

O allego assegno di L. 26.000 non trasferibile intestato a Editronica srl.
O allego ricevuta di versamento di L. 26.000 sul conto corrente postale n. 19740208
intestato a Editronica srl - C.so Manforte, 39 - 20122 Milano.
O pago fin d'ora l'importo di L. 26.000 con la mia carta di credito BankAmericard
Numero ............... ... ... ......... ........ .. ... .... Scadenza ...... .... .. .. ... ........ ..... .... ............. .
autorizzando la Banca d'America e d'Italia ad addebitare l'importo su l mio conto
Bank Americard.
Data ........ ...... ........ ... ....... .. ..... ............

Firma ............ .. ..... .................. ............... .. .... .

Come fai se l'arretrato non ce l'hai? Ti sei perso un
numero - o addirittura più numeri - nel corso di quest'anno?
AadioELETTAONICA ti offre l'opportunità di rimetterti
in pari. Di ogni arretrato troverai l'elenco dei progetti
pubblicati quel mese. Affrettati a spedire la richiesta
utilizzando il buono pubblicato nella pagina accanto,
riceverai subito a casa il numero o i numeri che ti
interessano, senza aggravio di spese postali.
Gennaio '82- L. 4.000 Interruttore sonoro universale - Microtrasmettitore Hi-Fi - Segnalatore interruzioni di rete - Radar di
retromarcia - Programmatore di accensione - Due scatole magiche
- Antifurto per portapacchi - Interscambiabilità dei transistor Preampli per lettori di cassette - Miniricevitore FM - Variatore di
velocità per trapano - Ricaricabatterie al nichel-cadmio.

O

f)

Febbraio '82 - L. 4.000 Contatore d'usura per giradischi Cronotermostato per fotocolor - Tremolo per chitarra elettrica Equalizzatore per Hi-Fi stereo - Timer per circuiti stampati - Luce
intermittente - 2x20 watt Hi-Fi per auto - Contagiri a diodi Led Antifurto per automobile - Telecomando universale a infrarossi Indicatore di livello d'acqua - Carillon casuale .

A Marzo '82 - L. 4.000 Sintetizzatore di rumore di onde - VoltV
metro sonoro - Alimentatore per plastico ferroviario - Automatismo per pompa ad acqua - Slot machine elettronica - Esperimenti
con i Cos-Mos - Mini mixer per microfoni - Camera di riverberazione
- Miscelatore tricromo - Ma il computer che cos'è? (Prima puntata) Preamplificatore integrato Hi-Fi - Finale di potenza 45W.
Aprile '82 - L. 4.000 Alimentatore per autoradio estraibile:
Equalizzatore Hi-Fi - Preamplificatore stereo universale - _Ahmentatore per il pre e l'ampli pubblicati nel numero di marzo - Mixer
modulare (Prima puntata) - Fotointerruttore temporizzato - Ecco
IDEABASE: come si usa e a cosa può servire - 20 prog~tti ~~
IDEABASE : lampeggiatori, generatori di AF e BF, provacircuit1 ,
sirene elettroniche, un miniricevitore, ecc. - Provatransistor - Centralina antifurto • Ma il computer che cos'è? (Seconda puntata)

O

f)

Maggio '82- L. 4.000 Telecomando luminoso - Mixer modulare (Seconda puntata) - Antifurto automatico per vett_ur~ Fonometro d'allarme - Metronomo - Sirenone bitonale - F1ltn e
monitor per Hi-Fi - Accensione automatica per neon • Antifurto
senza fili • Orologio a cucù - Ma il computer che cos'è? (Terza
puntata)

9•

Giugno '82 - L. 4.000 Telecomando 8 canali - Citofono Voltmetro auto a Led - Annaffiapiante automatico - Un rumore
utile - La luce diventa suono - Fotometro a voltmetro - Adattatore
per misurare i milliohm ·Amplificatore B.F. micro mini - L'apparecchio che fischia • Modellatore di onde - Alimentatore a d?ppia
polarità· Filtro passa-basso attivo - Variatore di segnale ad ~h~~~
tazione singola - Automatismo per luci scale - Due accessori Hi- 1Mixer modulare (Terza puntata) - Impariamo il Basic (Quarta puntata)

Luglio '82 - L. 4.000 Amplificatore Hi-Fi 135 watt - Frecce bip
per bici o moto - Simulatore di presenza - Un poderoso antifurto auto· Misuratore di umidità per piante - Generatore di segnali a
dente di sega - Applausometro - Ululante a sfioramento - Ampli per
micro ad alta impedenza - Ampli per micro a bassa impedenza Generatore di rumori - Tromboncino a coulisse - Misuratore di buon
contatto - Quando amplifica si accende - Telecomando 5 canali via
rete - Ma il computer che cos'è? (Quinta puntata) - Trasmettitore

FM3W.
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Agosto '82 • L. 4:000 Accensione elettronica - I contatti degli
• integrali - Com& attrezzare il laboratorio • Microtono ad alt'.!
frequenza Hi-Fi • Comando automatico di accensione e spegnimento - Anlidolori elettronico sperimentale - Occhio robot - Orecchio robot - Tester per elettrolitici - Segnatempo per jogging - Luce
d'ingresso automatica - Spegnitelevisore automatico - Allarme antifurto per auto - Giù le mani - Confusione ottica - Rallentatore per
tergicristallo -Awisatore acustico per due ruote - Batteria per disco
music - Le applicazioni in bassa frequenza dell'LM 389.

f)

Settembre '82 - L. 4.000 Millivoltmetro con espansore per oscillo·
scopio e signal tracer - Allarme portatile a ultrasuoni per auto Accensione progressiva per abat-jour - Telecomando a infrarossi ad alta
sicurezza - Vincitimidezza elettronico - Sintetizzatore a tre onde - Generatore di ottave musicali - Manolesta - Sveglia solare - Da positivo a
negativo - Lampeggiatore d'emergenza - Chiavistello luminoso - Porta
NOR elementare - Convertitore perònda quadra - Rompicapo - Interruttore a comando acustico - Temporizzatore per angoli bui.
~ Ottobre '82 - L. 5.000 Alimentatore duale da 3 a 14 volt - Personal
W Computer - Automatismo per insegne luminose - Base TTL - Generatore di suoni d'organo - Miniroulette digitale - Oscillatore fondamentale
- Increspatore d'onda - Comando a sfioramento - Serratura a combina- _
zione - Il richiamo dell'alce - Generatore d'impulsi di impiego generale Tester per diodi Zener - Autopuntamento per pannelli solari - Non ti
scordar di me elettronico - Diapason elettronico - 12 applicazioni dei
circuiti integrati.
~ Novembre '82 - L. 5.000 Generatore di BF a onda sinusoidale e
W quadra - Segreteria telefonica - Indicatore di direzione per 2 ruote Rivelatore di liquidi - Oracolo ottico - Generatore di sequenza semicasuale - Interfaccia MOS-TTL - Accordatore di chitarra - Stetoscopio
elettronico - Frequenzimetro del risparmiatore - Regolatore di velocità
per motore a cc - Semplice interruttore a tocco - Oscillatore per codice
telegrafico - Generatore di rumori per automobiline - Tester universale
per BF • Sentinella contro le fughe di calore - Serratura elettronica.
dà Dicembre '82 - L. 5.000 Calendario perpetuo - Programmatore di
V accensione e spegnimentb - Allarme luminoso - Mini-luce stroboscopica - Alimentatore negativo - Sirena bitonale - Dal tono la temperatura - Generatore d'impulsi universali - Alimentatore da 1 ,6 volt - Comando
via telefono - Mininiettore per segnali - Per saperne di più sulle porte
logiche.
Gennaio '83 - L. 5.000 Alimentatore regolabile in tensione e corrente · Dieci programmi per ZX8 1 , Atom, Atari - Amplificatore da 15 watt
- Sonda logica - Indicatore di livello AF • Rivelatore di fughe di gas Sequenziatore melodioso - Generatore di raffica d'impulsi · Il figlio di
Theremin - Interruttore pulito - Generatore di tono - Modulatore digitale Complesso ricetrasmittente a 4 canali : il trasmettitore - Capacimetro per
elettrolitici.

O

~ Febbraio '83 - L. 5.000 Voltmetro digitale per l'Alimentatore regola-

V bile - Comando per scambi ferroviari - 10 programmi Appie Il ,
Sinclair, Atom, Alari 400 - Logica Do-it Yourself - Monitor di batteria
scarica - Sonda per logica TTL · Monostabile improwisato - Raddrizzatore di precisione - Complesso ricetrasmittente a 4 canali: il ricevitore Allarme antidistrazione per auto - Baby tx, microtrasmettitore - Miniricevitore per onde cortissime e CB - Interfono per moto.

-

~

Per ricevere
subito a casa,
senza aggravio
di spese postali.
l'arretrato o gli arretrati
che ti interessano,
compila e spedisci subito
questo tagliando
in busta chiusa a:

EDITRONICA
UFFICIO ARRETRATI DI
RadioELETTRONICA
C.so Monforte, 39
20122 Milano

r

Tagliando di richiesta arretrati

I
I
I
r
I ~at:''.~~-~ .~~-~-~~-~-~- ~·i·-~· ·." :·."

Sì! Inviatem i i seguenti numeri arretrati di RadioELETTRONICA:

mese/mesi di .... .................. ............. ..... ........ ........ ................... .... ... ..................... ....... .

Cognome e nome ....... ................. ........... .. .. .............. .......... ........................................ .

Via ....... .... .. .... ...... .............. ...................................... .......... .... ... ..... ....... N ............. ... .

Cap .......... ........ .... .. . Città .... ......... ............... .......... ............ Provincia .. ... ............. .

D Allego L.. ....................... in francobolli
0 Allego ricevuta di versamento di L. ........................ sul conto corrente postale n.
19740208 intestato a Edltronica srl - Corso Monforte, 39 - 20122 Milano

I
I

. """ .... """" . ".. ".....

no::::s~~-~i·~-i'.~. : ~~~~'.~'.~ ~. ~ '.'.~~~'.~.a- ~-~'-·
..

.....
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primavera , fi.oriscono le prim~le, e arrivano le prime bollette della Sip con il
Tut. Ragazzi , che scherzacc10 per quelli di noi che abitano a Roma e a
Milano . Per tutti gli altri , e per chi non lo sapesse , spiegheremo che il Tut non è
altro che la vezzosa abbreviazione che la Sip ha escogitato per farci digerire
l'introduzione della tariffa urbana a tempo. In pratica , dopo sei minuti di conversazione nelle due città su indicate è come se scattasse una seconda telefonata. E la
società dei telefoni ci 2ta guadagnando il 20 % in più!
Come difendersi? E semplice: con il nostro Antitut , molto più pratico e
comodo delle tradizionali clessidre , oltretutto difficilissime da trovare perché
quelle poche che c'erano da tre minuti , sono andate a ruba. Come funziona? Si fa
partire all'inizio della telefo~ata , si accende un led giallo ogni minuto fino al sesto
led , che è rosso , e lampeggia , segnalando che il sesto minuto sta per scadere .
Dirai: e che? , abitiamo tutti a Roma o a Milano? , e io che son di Forlì che ci
faccio con I'Antitut? Ecco: intanto , anche se certo non lo auguriamo , vedrai che
mamma Sip , visti i risultati economici , non si farà certo pregare per regalare il Tut
al resto dell'Italia. Ma soprattutto , c'è la teleselezione: il nostro Antitut è formidabile per contenersi anc~e in que~ti cas_i, e _con i soldi risparmiati , il prezzo
dell'apparecchio , che fra I altr<? offna~o m kit , salta fuori.
.
Per il resto? Tutto bene grazie. Anzi, benissimo. Trionfanti accoglienze per &
Computer , a giudic8:~e d_al~e. I ett~re eh~ ricev.ia~o , e , dovremmo dire, anche dall:
vendite. Ma qui è pm d1ff1c1le dire se ti mento e proprio di & Computer , perche
vendite in edicola e abbonamenti sono in costante , continuo incremento fin da
gennaio dell'anno scorso . Graz_ie ~nche ?i questo . Se possiamo darvi un consiglio ,
aiutateci a diffondere ancora dt pm Rad10ELETTRONICA & Computer , parlatene con i vostri amici , mostratela ai vostri conoscenti , spiegate loro quant'è facile
l'elettronica con noi . Sappiamo che può sembrare un consiglio interessato , e certo
in parte lo è anche , ma attenzione , ecco quel che succede: se aumentano le copie
diffuse , a un certo punto aumenta anche la pubblicità. Questo non è un male,
intanto perché nel nostro settore anche la pubblicità è informazione , ma soprattutto perché essendo pratica.~ente fisso il rapporto percentuale fra pubblici~à e
articoli se aumenta la pubbltc1tà devono per forza , oltre un certo limite , au_me~
tare an~he le pagine di testo. E questo significa più articoli più progetti , più
programmi per te. E significa a!1che che, disponendo di più mezzi , ci potrà essere
più personale, e quindi ancor ptù cura nei progetti. Cosa anche questa che torna a
tuo vantaggio.
.
,,
Certo , in tutto questo bel r~g1on~mento e e anche il nostro tornaco~to , n<?n lo
nascondiamo affatto . Ne parl~amo invece , e con totale serenità, perche t~ ~ai c_h~
un giornale come il nostro st fa soprattutto per passione , per fare i mi!1a!d1 e
meglio imbarcarsi in altre avventu~e . Ma soprattutto ne parliamo perche siam?
convinti che e RadioELE:rTROl~ICA & Computer avrà ancora più successo , 11
primo a beneficiarne sarai proprio tu , caro lettore .
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Semaforo anti-Tut

Dai un taglio

alla bolletta
Un semplice circuitino da
mettere vicino al telefono
per difendersi dal costo
supplementare delle
telefonate urbane a
tempo. Cinque Led gialli
scandiranno il trascorrere
dei minuti mentre un Led
rosso lampeggiante
avvertirà che è giunta
l'ora di salutarsi. E per
chi non abita a Roma o a
Milano ecco un fantastico
marcatempo per
risparmiare sulla
teleselezione.

'

deciso: Roma e Milano sono
ormai equiparate in tutti i
sensi alle più importanti metropoli europee. Ci ha pensato la
Sip, la società che gestisce il servizio
telefonico nazionale. Come? Appurato che a Parigi e a Bonn, a Londra
e a Stoccarda le società dei telefoni
locali adottano un sistema a tempo
anche per le chiamate urbane , la Sip
ha deciso di introdurre questo tipo
di servizio anche per gli utenti delle
due maggiori città italiane, appunto
Roma e Milano.
E per addolcire la costosa pillola
ha chiamato questo sistema mangiagettoni frivolamente Tut. Non pensino però i cittadini delle altre città
italiane di passarla liscia: constatato
che il Tut permette incassi maggiori
nell'ordine del 20%, la Sip, una volta trascorsi i tempi tecnici necessari,
molto probabilmente estenderà
questo sistema a tutta l'Italia. E
questo nonostante nella città di Roma siano stati da poco tempo introdotti i cavi a fibre ottiche (nello stesso spazio destinato a un solo utente
passano ora quasi 2 mila telefonate)
con lo scopo di disintasare le linee.
Il Tut per le telefonate, come tutti

E

sapranno , consente di fare con un
gettone o con uno scatto del telefono di casa , in alcune ore del giorno,
telefonate di sei minuti, in altre, di
venti minuti.
Esiste qualche mezzo per difendersi dal Tut? Una delle soluzioni
più semplici potrebbe essere quella
di mettere vicino all'apparecchio telefonico un cronometro e ogni volta
che si parte con la telefonata all'amica del cuore, o alla mamma, o al
compagno di scuola seguire attentamente il girare delle lancette. Allo
stesso modo potrebbero essere utilizzati una clessidra, una sveglia o
un comune orologio da polso. Ma si
sa come vanno queste cose, uno si
infervora nella conversazione e intanto il tempo se ne va. Ecco perché
RadioELEITRONICA ha progettato un dispositivo molto semplice e
poco costoso, ma davvero in grado
di richiamare l'attenzione di chi sta
telefonando. E ha pensato a un semaforo a Led. Cinque Led gialli che
indicano , accendendosi , il trascorrere dei minuti , e uno rosso, lampeggiante, che dà il segnale che il
tempo sta per finire .
Chi abita a Venezia o a Firenze, a .....
RadioELEITRONICA
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ... questo punto , si chiederà , che cosa
me ne faccio io dell' Antitut? Be',
questo semaforo segnatempo può
benissimo essere utilizzato per contare gli scatti delle telefonate in teleselezione, e con i risparmi che si
realizzeranno a mmortizzarne la
spesa di acquisto sarà un gioco. Per
adesso , perché non si sa ancora quali sorprese ci riserva la Sip ...
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Lo schema elettrico
Poiché il circuitino deve funzionare a pile occorre in partenza scartare tutti gli integrati costruiti apposta per accendere dei Led; né si può
pensare di inserire un interruttore
sull 'alimentazione. Un solo pulsante deve bastare a dare il via al conteggio del tempo. È ovvio che gli
unici integrati adatti sono i C-MOS
che, quando stanno a riposo, ovvero
non compiono alcuna operazione
interna, presentano un consumo
tanto limitato da potersi considerare trascurabile anche per una piccola pila.
Con a disposizione un tempobase di un minuto generato con ottima precisione da un CD4060/B , il
tutto si impernia sul circuito di conteggio dei sei minuti e sul pilotaggio
dei relativi Led. In IC 1 sono presenti l'oscillatore , cui fanno capo R 1 ,
Rz, C 1 e P 1 e la catena di ben 14
divisori per 2 , che esce dal pin 3. Per
poter ottenere su questa uscita 1 minuto , espresso in frequenza _!_ Hz
60

'

occorre che l'oscillatore sia regolato
su
61·21 4 Hz=

=

Figura I. Lo schema elettrico.
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1.16.384

6

=

273 ,06 Hz circa.

Per coloro che già posseggono un
frequenzimetro , la misura può essere effettuata al pin 9 di IC 1 con una
sonda ad alta impedenza (ingresso
da 1 Mfl, 35 pF o simile) regolando
il trimmer P 1 per la frequenza voluta. Chi invece non dispone di un
frequenzimetro (sarà comunque il
prossimo strumento de lla serie da
Rack) può per ora regolare P 1 con
ottimi risultati confrontando il tempo indicato dai Led al tempo di un

qualsiasi orologio .
. L'integrato IC 2 (lo schema è in
flg. 2) è un contatore Johnson divisore per 10, con le uscite decodificate a una a una. All 'interno vi è un
divisore con due clock di ingresso ,
un Reset e una serie di uscite da O a
9, di cui una sola per volta va alta
(stato logico 1) , secondo il conteggio interno , mentre tt,1tte le altre rimangono basse (stato logico O) . Il
segnale in ingresso può essere inviato al pin 14 dove agisce facendo
avanzare il conteggio quando passa
dal basso in alto , o al pin 13 , che
agisce quando passa dall' alto al basso: noi usiamo il pin 13. Al pin 15 fa
capo il Reset , ovvero se su questo

ingresso poniamo uno stato logico
1, il contatore si vuota e si posiziona
a zero (pin 3 alto).
Esiste anche una uscita O ...;- 4 alta ,
5 ...;- 9 bassa , che noi non usiamo in
questo caso , al pin 12.
Esaminiamo ora lo schema :
quando diamo tensione al circuito i
condensatori C 4 e C 5 , collegati al
positivo di alimentazione , trascinano gli ingressi Reset di IC 1 (pin12) e
di !Cz (pin 15) al positivo , quindi
IC 1 rimane vuoto e bloccato e IC 2
vuoto e posizionato su zero ; ovvero
con l'uscita al pin 3 alta , che , attraverso R 4 , consolida tale stato di
blocco . L'uscita 7 , che fa capo al pin
6 di ICz , anche se bassa , non inte r- ~

CD 4017
Decade Counter/Divider
Plus lO O~cocled Decimai Outpu~s

5 STAGE

CARltY OUT

PERCHE'UN
AMPLIFICATORE
STEREO
2x40WATT
PANTEC?
POTENZA
IDEALE
Questo kit è l'amplificatore finale di
potenza ideale per chi richiede un
basso rumore di fondo, una elevata
banda passante ed una buona potenza di uscita.
I transistors finali tipo " Darlin~~o.n"
assicurano la massima affidab11lta.
Estremamente compatto, grazie a~
valori di impedenza e sensibilità d1
ingresso può essere accoppiat o a
qualsiasi tipo di preamplificatore. .
I Pantec Hobby Kits n° 7 e n° 8 sono 11
naturale completamento del Vostro
impianto stereofon ico.
In vendita presso i migliori distributo ri di materiale e componenti elettro-

\2

>---1 JoHNSON COUNTER

1 O~ 10 GELECTIOtJ

Figura 2. Schema del CD401 7B.

AMPLIFICATORE STEREO
2 x 40 WATT (KIT 6)
R11

1 E =~
R12.
~ 1,8V

O\'

Figura 3.

:.

1,2. = 12
100

mA

CARATTERISTICHE TECNICHE:
• Alimentazione:
+ O- 25 V e.e. 3, 5A
• Impedenza di ingresso: 40 K n
• Sensibilità di ingresso: 1V
• Banda passante:
10 Hz -+- 50 KHz
< 2%a 40 W;
• Distorsione:
< 0,5% a 25 W
• Altopar1anti:
4 n (40W);
s n (25W)
• Dimensioni:
130 x 110 x 50 mm.

•A~TlllC
OIVISION OF CAJllO GAVAZZI
20148 MILANO e Vi e Clerdi, 9
T el. 0 2 / 40.201
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.... viene perché separata dal diodo D 1 ,
in tal caso polarizzato inversamente. Il pin 13 di ICz è l'ingresso «a
scendere», quindi non interviene in
alcun modo.
Anche tutte le uscite 1 + 6 sono
basse e quindi tutti i transistor sono
interdetti e tutti i Led spenti. Quando premiamo per un solo istante il
pulsante SW1 , chiudiamo a massa
l'ingresso Reset , liberando IC 1 e
ICz, ma nel contempo diamo il primo impulso di conteggio attraverso
D 2 al pio 13, ad ICz, che passa all'uscita numero 1 (pin 2) alta. L ' uscita
zero (pin 3) va bassa , consolidando
lo stato di conteggio. Dal pin 2 di
ICz, attraverso R 11 è portato in con-

duzione TR 1 e quindi acceso DL 1
(primo minuto).
Come si nota più in particolare
dalla fig. 3 , ciascun transistor costituisce col gruppetto dei diodi , la resistenza di polarizzazione in base e
la R 12 di limitazione in emettitore ,
una pompa di corrente e quindi in
pratica la luminosità del Led è indipendente dalla tensione di batteria.
Dopo il primo mezzo minuto l'uscita di IC 1 al pin 3 va alta , ma ICz
non commuta perché l'ingresso al
pin 13 è a scendere. Questo avviene
al termine del primo minuto , quando il pin 3 di IC 1 ritorn~ a zero e con
C 3 trascina a zero il pin 13 di IC 1 che
successivamente risale a uno me-

Figura 4. Lato rame del circuito stampato in scala 111.

diante la resistenza R 3 .
Quando al sesto minuto si arriverà al pin 5 di I ~ alto , a ndrà in conduzione TR 6 attrave rso R 6 ma verrà
ciclicamente interdetto dall ' uscita
intermedia del divisore contenuta in
IC 1 a una frequenza di circa 4 Hz,
attraverso D 3 facendo la mpeggiare
il Led DL6.
Infine , a l te rmine del sesto minuto , va alta l' uscita n. 7 (pin 6 di I~)
attraverso D 1 si scarica C 5 e quindi
attraverso R 5 si scarica C 4 , fino a
fare intervenire di nuovo il Reset
che riporta il tutto allo stato di partenza.
Il diodo D 3 disaccoppia il circuito
di Reset da quello di dock ; D 2 protegge il tutto da una inversione accidentale della pila . A causa delle varie soglie dei diodi , il circuito deve
essere alimentato da una tensione
minima di almeno 4 ,5 volt ; la massima è di circa 10 + 12 volt.

Realizzazione pratica

Figura 5. Lo schema di cablaggio dei componenti.

I
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SW1
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Il circuito stampato è riprodotto ,
in scala 111 in fig. 4.
Anzitutto , montate tutti i componenti piccoli , quali resistenze , diodi
cavallotti ; poi i condensatori , quindi
gli integrati , possibilmente su zoccolino ; infine i transistor e i Led (vedere schema di cablaggio in fig. 5).
Potete usare Led del colore che preferite: si illumineranno sempre bene. Scegliete per il pulsante un tipo
di buona qualità , con rimbalzo minimo : ogni rimbalzo potrebbe essere
visto dal circuito come un inutile segnale di dock , anche se C 3 , R 3, D 2
svolgono un 'ottima azione di filtraggio . Ricordate di fare il cavallotto
sotto IC 1 come indicato sullo schema di cablaggio.
Come sempre, i puntini sul rame
facilitano il montaggio ricordando
che indicano:
• per gli integrati , il pin 1;
• per i diodi e Led , il catod<;> ;.
• per il condensatore , il pos1t.1vo.
li consumo massimo , in funz10ne ,
è inferiore a circa 13 mA ; a riposo
non è certamente misurabile , ma risulta inferiore a 10 µA.
Si consiglia di lasciare quindi sempre attaccata la pila: per l' uso basta
un solo impulso da parte di SW 1; si
ferm erà da solo all'inizio d e l settimo

minuto , pronto ad un nuovo conteggio.

Carlo Garberi 12GOQ

Per ricevere il kit
Tutti i componenti necessari alla realizzazione del semaforo arui-Tut compreso il circuito stampato forato e serigrafato, direttamente a casa tua a lire 18.000.
li solo circuito stampato a lire 4.000.
Utilizza il buono d'ordine al centro della
rivista .

Componenti
RESISTENZE
R1 : 100kn1 /4 W (marrone, nero ,
giallo)
R2 : 220kO.1 /4 W (rosso, rosso,
giallo)
R3: 220 kO. 1/4 W (rosso, rosso,
giallo)
R4: 47 kfl 1/4 W (giallo, viola,
arancio)
R5 : 4, 7kO.1 /4 W (giallo , viola,
rosso)
Rs ...;- R11 : 22 kO. 1/4 W (rosso ,
rosso, arancio)
R12: 100n1 /4 W (marrone, nero,
marrone)
P1 : 100 kO.; trimmerorizz. 0 1 cm .

PERCHE'UN
PREAMPLIFICATORE STEREO
PANTEC
CON CONTROLLO TONO E VOLUME?
PERCHE' SONO PANTEC GAVAZZI
ECCO PERCHE'
I due Kits, di realizzazione estremamente compatta, possono
essere accoppiati a qualsiasi
unità amplificatrice.
Tutti i segnali d'ingresso vengo no selezionati dalla pulsantiera del Kit 7, (PIEZO -TUNER-

In vendita presso i migliori distributori di materiale e componenti elettronici.

PREAMPLIRCATORE STEREO CON PULSANTIERA.
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Sensibilità
Ingresso Mag.: 2mV su 47 K n
• Sensibilità
Ingresso Piezo: 100 mV su 1 M n
• Sensibilità
Ingresso Aux: 1 V su 250 K n
• Sensibilità
Ingresso Tuner: 250 mV su 47 K n
• Volt uscita:
2 V efficaci
•Distorsione:
0,1% (a 1 KHz)
• Scratch:
6 dB/ott. a 10 KHz
• Rumble:
6 dB/ott. a 60 Hz
• Rapporto S/D: 70 dB
• Alimentazione: 30 V
•Dimensioni: 130 x 70 mm .

CONDENSATORI
C1 : 10 nF, 50VL. ceram. o film
miniatura
C2 :22 -;- 47µF, 16VLopiù,
elettrolitico verticale
C3...;-Cs: 10 nF, 50 VL. ceramico o
film miniatura

TAPE-MONITOR) e controllati
dai filtri di SCRATCH e RUMBLE.
L'uscita (equalizzata RIAA) viene controllata dal Kit 8, attraverso la regolazione dei toni
(alti e bassi), del volum e e del
bilanciamento canal t

UNITA' DI CONTROLLO TONO E VOLUME.
CARATTERISTICHE TECNICHE

SEMICONDUTTORI
D1 + D1 3: 1N4148 o simile

TR 1 ...;- TR 6 : BC237 o simile; NPN,Si ,
le> 20 mA; f3 > 100
IC 1 : CD4060/B, costrutt . diversi
IC 2 : CD4017/B, costrutt. diversi
DL 1 ...;- DL5 : Led miniatura gialli o a
scelta
DL 6 : Led miniatura rosso o a scelta

VARI
SW 1: pulsante tipo «normalmente
aperto»
4 pins asaldare per c.s.
1 attacco pila con cavetti

• Volt Ingresso:
• Guadagno:
•Bassi:
e Alti:
e Rapporto S/D:
•Risposta
in frequenza:
•Impedenza
di ingresso:
•Impedenza
di uscita:
• Distorsione:
•Alimentazione:
• Dimensioni:

1V

35 dB

± 12 dB (a 100 KHz)

± 13 dB (a 10 KHz)
80 dB
10 Hz + 40 KHz

> 470 K n
< 10 ~ n
< 0.2 Ya

30 V
130 x 70 mm.

'A~ llC
DIVISION OF CARLO GAVAZZI

20148 MILANOeVla Clardl, 9•Tel. 02/ 40.201

Pa eamplificalore compressore
microfonico OM e CB

Per senlirsi in aria
Ecco il primo di una serie
di dispositivi dedicati ai
radioamatori. Questo
serve ad aumentare la
potenza media irradiata
dal trasmettitore. Poi
verranno ...

Per ricevere il kit
Tutti i componenti necessari alla realizzazione del preamplificatore compressore, compreso il circuito stampato forato e serigrafato, direttamente a casa
tua a lire 16. 000. li solo circuito stampato a lire 4.000. Utilizza il buono d'ordine al centro della rivista.
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eguitemi ... e ci sentiremo in
aria: l'appuntamento è, per gli
OM, ogni sera dopo cena a
144,650 MHz per la zona di Milanosud e dintorni. Per le altre frequenze e zone, ci stiamo organizzando.
Finalmente! A chi scrive sono arrivati inviti a non finire: «La rivista è
intitolata RadioELETTRONICA,
ma per noi, per gli artisti dell'onda
non pubblicate mai nulla?».
I lettori che scrivono certo non
sanno che vi sono ben pochi più patiti della nobile arte della radiofrequenza di chi prepara queste righe e
di chi le illustra. Ecco perché stiamo
mirando a un ambizioso progetto:
questo è il primo pezzo; appena
pubblicati il Frequenzimetro e il
Generatore RF nella serie degli
strumenti di RadioELETTRONICA , potremo passare al resto.
Di certe cose , poi , <<noi della RF»
parliamo poco: prepariamo, attacchiamo e vediamo come va dai controlli dei corrispondenti; solo dopo
se ne discute. Quindi passiamo subito allo schema elettrico (fig. 3).

S

Lo schema elettrico
Esaminiamo innanzitutto loschema a blocchi (fig. 1).
Consideriamo che dal microfono
sia immesso un segnale in centro
banda vocale, cioè attorno ai 1.000
Hz. Lo stadio preamplificatore è costruito attorno all'amplificatore
operazionale IC 1 ; il tipo non è vincolante: può andare bene un vecchio µA 741 o un modernissimo
TL061; non bisogna usare integrati
della serie (LF) 356, perché non
adatti ad amplificare segnali audio
in un circuito del genere. La stessa
cosa vale per IC2 .
Per contenere quanto più possibile il rumore del primo stadio , la polarizzazione di IC 1 è riferita al partitore R 1 e R 2 , con Cz come filtro ,
attraverso la resistenza R 3 . Il condensatore C 1 è il blocco in continua
e R 4 con C3 evitano pericolosi rientri di RF. Se occorresse , tra C 1 e R 4
è disponibile lo spazio per duplicare
C 3 , specie nel caso di microfoni a
cristallo. In tal caso occorre alzare il

HICRO
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DOPPIO ~TTENUATORE
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PTT

>-I
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LED DI
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D\NAMICO
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LIMIT.

COMMUlA'ZIONE

RTX

Figura I. Lo schema a blocchi.

Figura 2.

valore di R 3 a circa 470 kil + 1 Mil e
ridurre C 3 (e C3 aggiunto) a 47 +
100 pF.
Il guadagno in tensione dello stadio, a centro banda, è di circa 50. Si
impone quindi l'uso di un potenziometro esterno, P 1 , di sensibilità, per
dosare il segnale secondo la resa del
microfono. Ancora nel caso di microfoni a cristallo, P 1 sarà da 1 + 2
Mil , R 5 da 47 kil e C 5 da 1.000 pF. I
gruppi C 5 , R 5 , in alto , e C4 , R 6 , in
basso, determinano la banda passante: coi valori dati è di circa 300 +
3.800 Hz.
All'uscita , dagli 1 + 2 mV piccopicco su C 1 nella normale parlata , si
passa a 50-:- 100 m V picco-picco. In
tali condizioni possiamo cosl indicare la catena intermedia (ved. fig. 2).
Chiaramente i diodi D 1 , D 2 , D 3 , e
la giunzione B-E di TR 1 è come se
non esistessero neppure , in quanto
sono al silicio e conducono solo oltre circa 0,5 volt; quindi il segnale
giunge indisturbato all'ingresso di
I~. Qui R 11 e R 12 sono molto elevate rispetto a R 7 , Ra e la conduzione a
freddo di LP 1 , e non costituiscono
partitore. I~ presenta un guadagno

in tensione di circa 20, determinato,
sempre a centro banda , da R1 4 . La
R13
banda passante di IC2 è mantenuta
molto più ampia di IC 1 e quindi non
modifica la risposta in frequenza del
primo stadio.
I s~oi limiti sono comunque contenuti entro 150 Hz -:- 4.500 Hz per
evitare l'emissione di prodotti di
compressione , in alto , e per evitare
il fastidioso effetto pompa in basso.
II segnale in uscita di I~ è condotto , dopo C 16 ai diodi D 4 e D 5
attraverso il condensatore C 17 e il
partitore R 17 e R 1a + P 2 . Se P 2 è
completamente inserito (resistenza
massima) , ai raddrizzatori D 4 e D 5
arrivano 0,8 -:- 1,6 volt picco-picco,
tali da non far condurre che minimamente i diodi e quindi non alterare
la catena intermedia.
Circa lo stesso segnale che c'è al
nodo R 1rC17 è al nodo LPrR 19 ; il
partitore costituito da R 20 e R 21 lo
riporta a 35 -:- 70 m V p-p, ovvero
alla tensione che darebbe in uscita
un buon microfono con una parlata
discretamente entusiasta.
A umentiamo ora il segnale su C 1

da 1 + 2 mV p-p a 2 + 4 mV p-p:
sappiamo che senza la catena di Di.
0 2 , D 3 ecc, al pin 6 di I~ ci sarebbero circa 2 -:- 4 volt p-p ma questo
vuol dire che al catodo di D 5 -:- anodo D 4 ci dovrebbero essere (con P 2
al massimo) circa 1,6 + 3 2 volt p-p
che , rettificati , caricano C 15 e attraverso R 15 portano TR 1 in conduzione , nonostante la soglia della giunzione di base sia rialzata dalla soglia
di D 3 posto in emettitore. Ora , D 3 e
TR 1 costituiscono la prima cella dell'attenuatore e passando in conduzione formano un partitore verso
massa , con R 7 , per il segnale che
giunge da quest'ultima . Più precisamente , considerando le giunzioni
percorse dalla corrente 10 , possiamo scrivere che , per ciascuna delle
due , è:
Ro = 27 mV : I 0
dove: R 0 (resistenza dinamica) =
27 mV (tensione di E instein) : I 0
(corrente in giunzione), per la temperatura di circa 25°C.
Si fa presto a vedere come pochi
microampère in fase a TR 1 bastino
ad abbattere drasticamente il segnale in ingresso. Si instaura quindi una
sorta di controllo automatico di guadagno che riporta l'uscita di I~ a un
livello pressoché costante (come valore medio), anche se il livello che
giunge dal microfono varia come valore medio rettificato secondo la distanza del microfono stesso dalla
bocca di chi parla .
La seconda cella di attenuazione ,
con D 1 e D 2 , interviene sul segnale
in ingresso in eccesso quando l'intervento di D 3 e TR 1 , da soli , potrebbero produrre eccessiva distorsione. Il punto di attacco è determi- ...
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Figura 3. Lo schema étettrico.

....G.

..... nato da R 10 · C 9 e C 10 separano le
due celle , mentre C 8 . R 8 Ie accoppia
di segnale. Con R 9 si è posto un
limite pratico all ' inte rvento di TR 1 ,
e DL 1 visualizza in esterno questo
intervento. Il te mpo di attacco del
controllo automatico è in gran parte
determinato dal rapporto ~ ; in
.

~1 7

questo caso si è praticamente alla
massima velocità ammessa per la
banda passante scelta.
Supponendo quasi trascurabile la
corrente che attraverso R 15 , scorre
in base a TR1' il tempo di decadimento è determinato da R 16 . Il valore elevato di R 15 traduce il pilotaggio di TR 1 dal tipo tensione al tipo
corrente , migliorando il fattore di
livellamento di C 15 ; C 11 è un filtro
contro il fruscio introdotto da tale
configurazione : va te nuto al minimo
altrimenti , come secondo integratore (primo è C 15 ) , provocherebbe
delle distorsioni terribili , addirittura l'innesco del sistema. Il punto di
intervento del controllo automatico
può essere controll ato entro ampi
limiti con P 2 . Le lampadine LP 1 e
LP 2 intervengono sui fronti di attacco dell 'AGC , producendo , grazie
alla loro caratteristica di non linearità (sono tipo PTC) , un effetto di
compressione del segnale , in modo
da ammorbidire la risposta del
preamplificatore , riducendo drasticamente il fenomeno della sovramodulazione istantanea tipica dei
preamplifica tori con solo AGC
(«splatteri» nel gergo CB). Natural:mente , perchè questo si avveri , occorre dosare opportunamente sensibilità (con P 1) e punto di intervento
(con P 2 ) .
A volte, per la migliore funzion~
lità , può richiedersi un leggero ntocco di R 2 i. riducendola fino a 470
n circa, per quei trasmettitori che
sono già fortemente preamplificati
all'interno ; ma solo una serie di accurati controlli in aria può dete rminarlo con certezza di caso in caso.
Nel caso di apparati «duri» R 20 va
ridotta invece da 22 k!l fino a un
minimo di 4 ,7 k!l . Qua ndo si volesse una sensibilità molto spinta si può
ridurre R 6 da 10 k!l fino a 4,7 k!l,
portando il conde nsatore C 4 a 0 ,1
µF (ceramico o film , miniatura) .
L 'alimentazione della piastrina è

I

Realizzazione pratica

Figura 4. Lato rame del circuito stampato in scala 111.

filtrata con TR 2 ed il gruppo C 7 ,
C1s, C 19 , Rz2; se effettuata con una
pila, non va montato lo Zener DZi,
che consumerebbe inutilmente corrente.
La tensione va compresa fra i 6
volt e i 12 volt , ma si possono ottenere buoni risultati anche al di fuori
di tale campo. Nel caso in cui l'alimentazione fosse derivata direttamente dal trasmettitore, si consiglia

di inserire DZ 1 il cui valore è 9 1 V,

o,sw.

Il consumo
Senza DZ 1 : a 9 volt ; con IC 1 =
IC2 = µA741 è compreso , in genere , fra 1 5 e 2 mA.
Secondo gli integrati usati, può
scendere sotto 1 mA o salire fino a 6
+ 8 mA.

Il montaggio non dovrebbe presentare difficoltà di sorta. (Il lato
rame del circuito stampato è rappresentato in fig. 4).
Ricordiamo , comunque , che: i
componenti non sono mai critici al
100%; scostamenti del ± 20% dei
valori indicati non pregiudicano affatto il funzionamento. (Lo schema
di montaggio dei componenti è in
fig. 5). Transistor, diodi e integrati ,
poi se non indicato in modo specifico-nel testo, possono essere sostituiti coi diretti equivalenti di altre Case
costruttrici: occorre soltanto rispettare le caratteristiche riportate nel1'elenco dei componenti. Un esempio: per TR 1 è indicato:
TR 1 = BC239/C; NPN; Si;~~ 400
qualunque transistor con quel minimo di corrispondenza può essere va1id o , quali BC109 / C; BC549 ·
BC238/C; BCY59X etc.
Ancora: sul lato rame sono riportati dei puntini che indicano:
• per gli elettrolitici, il positivo; •

DL1

·.--~~~~~~~~-~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~--~~~--~~~~-

MMUTAZl

R~X

Figura S. Schema di cablaggio dei componenti.
RadioELETTRONICA
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•

• per i diodi , il catodo;
• per gli integrati , il pin 1.
Raccomandazione d ' obbligo:
usate per ingresso , uscita e comandi, del cavetto schermato per microfono. Non occorre schermare invece i fili dell 'alimentazione , perché è
già filtrata. Inserite il circuitine entro una scatoletta metallica ; se lo
alimentate a pila mettetela nella
scatola e portate fuori l'interruttore

di alimentazione; se occorre , potete
montare il Led anche a 10 ...;- 20 cm
dal circuitine, senza necessariamente usare cavetto schermato . Ricordatevi di «cablare» anche il collegamento ricezione-trasmissione , derivato dal microfono , con filo scherCarlo Garberi 12GOQ
mato.
P.s. Un ringraziamento a Franco e
Luca di Loano per la collabora-

zione.

Componenti

CONDENSATORI

RESISTENZE

C2 , C6 : 4,7 µF, :?: 16 VL , elettr. vert.

C1, C4: 47 nF, 50 VL, cer. o film min.
R1: 22 kn1 /4 W(rosso , rosso ,
arancio)
R2: 22 kn1 /4 W(rosso , rosso ,
arancio)
R3: 22 kn1 /4 W(rosso , rosso ,
arancio)
R4: 2,2 kn 1/4 W(rosso , rosso ,
rosso)
Rs: 470 kn1 /4 W (giallo, viola,
giallo)
Rs: 10kn1/4 W(marrone, nero ,
arancio)
R1: 1kn1 /4 W(marrone, nero ,
rosso)
Ra: 1Okn 1/4 W(marrone nero
aranciaj
'
'
Rg: 1 kn 1/4 W(marrone , nero ,
rosso)
R10: 2,2kn 1/4 W(rosso , rosso ,
rosso)
R11 : 100 kfi 1/4 W(marrone nero
giallo)
'
'
R12: 100 kn 114 W(marrone nero
giallo)
'
'
R13: 1O kn114 W(marrone nero
arancio)
'
'
R14: 220 kn114 W (rosso rosso
giallo)
'
'
R1s: 47 ~n1/4 W(giallo, viola ,
arancio)
R15: 470kn1 /4 W (giallo viola
giallo)
'
'
R11: 2,2kn1 /4 W (rosso , rosso ,
rosso)
R1a: 470 kn1 /4 W (giallo, viola,
marrone)
R19: 2,2kn114 W (rosso, rosso,
rosso)
R20: 22kn1 /4 W (rosso, rosso,
arancio)
R21 : 1kn 1/4 W (marrone, nero ,
rosso)
R22 : 1 kn 1/4 W(marrone, nero ,
rosso)
26

RadioELETIRONICA

C3: 220 pF, 50 VL, cer.
Cs: 100 pF, 50 VL, cer.
C7 : 100µF,:?:16VL. elettr. vert.
Ca: 4,7 µF,:?: 16 VL, elettr. vert.
Cg, C10: 100µF, ;?: 16VL, elettr.
vert.
C11. C12: 1OnF, 50 VL , cer. o film
min.
C13: 150 pF, 50 VL, cer.
C14: 100 nF, 50 VL. cer. o fi lm min .
C15, C15: 22 µF, :?: 25 VL, elettr.
vert.
C1i 4,7 µF, :?: 16 VL , elettr. vert.
C1a: 100µF,:?: 16 VL, elettr. vert.
C19 : 4,7 µF, :?: 16 VL. elettr. vert.

SEMICONDUTTORI
D1; D2; D3; 04; Ds = 1N4148osim.;
silicio picc. segnale .
DZ1: 9,1V, 0,5 W, vedere testo
DL1: Led rosso
TR 1: BC239/Co sim .; NPN; Si ; ~:?:
400;
TR 2 : 8237 o sim ; NPN; Si
IC 1: µA 741 o sim., vedi testo
IC 2 : µA 741 o sim., vedi testo

VARI
(9 pin da C.S. a saldare)
LP 1 , LP2: 24V; 1,2 W; GBCcod .
GH/0900-04 sono normali
lampadine-spia per autoveicoli a
24 Volt , reperibili anche presso
elettrauto e meccanici: chiedere il
tipo «tuttovetro ».
Componenti esterni alla piastra,
non compresi nel kit:
P1: 22 kn , potenz. logaritm ico
(sensibilità)
P2: 10 kn, potenz. lineare
(compressione)
Attacco per pila
Interruttore per pila

I NOSTRI NEGOZI
Hobby Elettronica
Via Saluzzo 11/F-G-H
.10125 Torino
Tel. 011/655050-657916
C&D Elettronica s.r.l.
Via Suardi, 67
24100 Bergamo
tel. 035/249026
PICCINNI - LEOPARDI
Via Seneca, 8
72100 Brindisi
lei. 0831/28085
M.C. di Marzola Celso
Viale XXV Aprile, 99
44100 Ferrara
lei. 0532/39270
CENTRO KIT
Via Ferri, 1
20092 Cinisello Balsamo (Ml)
lei. 0216174981
SAVA s.n.c.
Via P. Cambiasi , 14/3
20131 Milano
lei. 02/2894712
LEM s.r.l.
Via Digione, 3
20144 Milano
tel. 02/4984866
ELETTROMECCANICA
M&M s .n.c.
Via Scalabrini, 50
29100 Piacenza
tel. 0523/25241
D'ALESSANDRO GIULIO
Via Piave , 23
65012 Cepagatti (Pe)
BEZZI ENZO
Via Landa, 21
47037 Rimini (Fo)
tel. 0541152357
FOREL ELETTRONICA
Via Italia, 50
60015 Falconara (An)
tei. 071/9171039
FOTOTECNICA
Via XX Giornate, 4
25121 Brescia
tel. 030/48518
ELETRON s.n.c.
Via Lunigiana, 602
19100 La Spezia
tel. 087/501186
DISTRIBUTORE GENERALE
PER L'ITALIA
CENTRO ASSISTENZA
R G Elettronica
Via Carnevali, 94
20158 Milano
tel. 02/3763869

l

~~~~~~~~~~

Appie Il

Proprio di ollimo
caraffere
'

Per non perdere il buon
umore quando volete
cambiare carattere se
avete un Appie II e una
Centronics 737, ecco un
piccolo programma che
ricorda da solo quei
numerini magici e
benedetti che ogni volta
occorre suggerire alla
dispettosa stampante ...

facile.' certo. Per c~ si è fatto
ormai tanta esperienza, però. Tutti coloro che sono aJie
prime armi invece devono continuare a frugare fra le pagine dei manuali aJia ricerca del numerino magico
necessario per il carattere proporzionale, o per quello del carattere
piccolo. Nella maggioranza dei casi
il principiante finisce col rinunciare
alle possibilità della sua stampante,
per non perdersi fra POKE e
CHR$, limitandosi a usare soltanto
il carattere standard.
Passare invece da un carattere al-

E

l'altro diventa facilissimo con questo programmino , che dopo aver
fornito in modo assolutamente elementare tutte le possibili istruzioni
per assicurarsi che la stampante sia
proprio stata accesa , presenta un
menù , offrendo la possibilità di scegliere fra i tre caratteri principali e
fornendo automaticamente alla
stampante le istruzioni di inizializzazione secondo il carattere prescelto . Nulla impedisce di aggiungere ,
usando lo stesso procedimento, anche· le istruzioni per il neretto e il
carattere allargato .
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INT ?I ALIZZ ATORE DI STAMPANTE CENTRON I CS 737

HO~iE

PF'INT "A ~<srr URAT I CHE S ULLA STAMPANTE IL ()ElJIATf.JF' F. ·n· ONL INE/LOCAL lJll<
S I A SI JLLA PO S IZIONE " ! IMl.'EF'SE l PF'UIT "
Lr:JCAL
"! NOF'MAL
F'F'INT " ·-·-----------------------·-- - -- ----------- "
F'F'INT "ACCHID I LA ST AMF'AfJT E ! POl-!ER ON"
PPINT " SF'D"'TA IL l'E 11 IATOP E '!l< »'IJfJLINE / LOCAL* * SULLA POSIZIONE '* '«O NLIN Eir
F'PINT " ---------- --- ------- ·--- ------·- - --------- - ''
F'F:INT '"' r PF'INT : F'PINT " I l
PF' I i'JT "
Sl~EGLI FF~f\ ! "
PF'Jf'JT "
l , CARATTF.PE Nm1MALE, 8 0 COL.01-{l'll-:"
F'RINT "
2, CAPATTEF:E P I CCOLO, 1 3::? COLONNE"
F'l··'ll'JT "
3 , CAF'A TTEF:E F'ROF'OR Z,. 13 2 COI. t!l'lf'J["
Ii'!F'UT "
QUALE?" ;A
F'OKE l 273, 127
IF A = 1 THFf-1
GOSIJE: 3 OO
IF A
Z THEN GOS UB 210
IF A
3 THEN GOSUB 260
IF A ~ 1 GOTO 10
J:F A .." 3 GOTO 1 11
PF'f. o
E~ I[.\

?. :J.(l

PP!: 1

?:?. O
?. 3 0

PPii'1 ·1
PPiì"T

?.6 0

PETIJf.'l'J
PF:±: 1
F'F'TNT
CHP<f.

z.q o

; · r r)

CHf.:~:

CHP<f

':l j (I

f •f:: J.MT
CHf:' 'tRETUF:N
PP:f 1
F'F'IMT
CHR !I'

320

Pf.:T.NT

'3'3 1)

PF.:Tl.JF'i't

?.8 11
7' 9fl

J OO

CHF~•t.

(9~

i "l3 2 M"

ezn;

CHP!t·

120~

<9) l " Z55 M"
( ,, '7 \
. L. .

1 <~)

.

•
,

CHF'1

(l

:r )

'"8 1)M"

( 27' i Cl-IF'<r- ( 'l Q)
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Sinclair ZX81

Tre programmi
eia un solo Kilo

La collaborazione dei lettori , con
listati in Basic scritti per i più diffusi Personal Computer è senz'altro gradita . I programmi più
originali e interessanti verranno
pubblicati e premiati con un abbonamento biennale alla rivista .
La corrispondenza va inviata a
RadioELEITRONICA & Computer , Corso Monforte 39 , 20122
Milano.

La configurazione
minima dello ZX basta
per questi tre listati di
Luigi Perrotta, di
Genova. Due sono giochi.
E il terzo ...
Slot Machine
Il principio è sempre casuale, e si
tratta ancora di tre numeri a caso
compresi tra 1 e 3. Solo che qui è
applicato al gioco delle celebri macchinette di Las Vegas. Peccato che
invece del tintinnar di monetine in
caso di vittoria compaia soltanto il
più prosaico «Hai vinto». Nulla impedisce comunque, anche se non è
una gran soddisfazione , di ... cambiare la frase.

5 1...ET D :"~ O
1 o F' Fn: wr (.1T 2 o ' 2: o i
:l :7i INP UT Z ~li

20
25
30
35
1

Il

F' I~: E Ml

N/ L. Il

CL.E

LET A= INTC RND• 3)+1
LET 8 = IN TC R ND~3 )+ 1
LET C= INT <RND•3 )+1
T HE N f' FU NT AT 1 O t B ; " ~l> 11
8 '"" :I. 'T H EN F'F~I N T ,~, T 1 o ' l 4 t 11 ~i "
C=== l TH E: N F'FG NT f)1T 1.0t ~?. O i "~:- 11
A=<?. THEN F' FU: NT 1~T 1. O? B ; 11 O11
f:: ===2 TH EN P FU NT AT :1. O , :I. ,(t ~ "O 11

t O I F A'"" l

4~i IF
50 IF
5~.'i IF

6O I F
6~i IF
7 0 J;F
75 l F
80 I F

C:::: 2
A===3
E: ==3
C:::3

THEN F'F'.I NT AT :I. o' ~?. O t I l ( )
TH EN F'F\ I NT t1 T :1. 0t B t " >K "

Il

(~,T

:I. O t :1. 4; ' 1 >K 11

TH EN Pl:;:IN T rYi'

l0 1? 0 i " w. "

TH E N F' F;. :I NT

85 I F A= 8 AN O A= e ANO 8= e
TH EN PF<INT AT 7 t 8 $ Il :>t<>nKH ti I
9 O I... ET D === [>+ :1.

VINTOX< :tt:W.

I l

95 PRINT AT 20 ,s;o
100 IF A= 8 AND A= e AND B= e THE N GOTO 5
105 A<>B OR A<>C OR B<>C THEN
PFn:N T AT 7 t :I. O i
Ht1I PEHSCV
11

:L:l. O GOTO :!.O
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Orologio digitale
Poteva mancare un orologio per
lo ZX? Ecco qui , con poca fatica ,
come scandire ore minuti e secondi
sul televisore collegato al vostro
computer. Facile, no? Così lo ZX
può farvi compagnia anche quando
state facendo qualcos'altro, e normalmente lo terreste spento.

:I. o
2o
3C
35
4o

F.: E M ti o I~: e~ L o e I o
p i::: I N T 1 1 Di::: 1:: ::: I I ;:
I NP !.!T O
F'F:I NT D
F' ree N T Il MI N lJ T :I> 11
'.:iC JNF'l..iT M
f., O F'HINT M
70 Pt1USE :1.00
Il

'

t

75 PO KE 16q37,z55
~30

CL. ~)

S' () F' RIN T ,:; T 5 , 8 :: H
95

or-~

ol... oGI o

Il

F'FU NT A T 8 , 8 ; " DR E " ; T i:i Ed 4
ti MI N " ;.
T M:: :l. 9 t 11 SE C 11

97 INPUT Z
100 FOR A=O TO 23
:1.:1.0 PRINT

,~,T

:l.2~9;f.:1 ; T f'.~E:

1~5;CtTi:~ t::

2:~lt""

120 FOR C=M TO 59
F'l~:INT

:1.30

trT

:l.2~:L5ic i T{~E:20 t

1111

1qo FOR T=O TO 59
150 PRINT AT 12,ZO;T
160 ~OR R=l TO 21

:1.70
:I.CO
1 <.:.'O
200
2::1. O

NEXT I'.."'
NEXT T

NEXT e
MEXT f-1
F'f(.'C NT f1T :l.2 ;- 9;.

T r-~'il::: 1 5 ; "
~~2 O L.E:-r [J :~ O

11

11

;

" ; T A [: Z O ;

11

11

z::i o LET M::::O
2'f O GOTO :l OG

Centro
Un piccolo gioco di abilità , col
quale cimentarsi dopo appena pochi
minuti passati a digitare il programma nello ZX. La linea 4 estrae un
numero intero casuale compreso fra
1e3. Si tratta di indovinarlo. Il computer poi tiene conto del numero di
volte in cui è stato azzeccato e di
quante volte invece si è sbagliato.

:!. ll:EM "CENT F\0 11
2 LET X== O
3 l...ET Z= O
q LET C= INT <RND
3)+1
~:i F'f~:JNT ,{~1T O t :I. O; "Pt;:EMJ 1·< 2 ····3 "
:1. O F' F:IN T r~ T ::s ~ B t " :I. " ; T M :: :I. ~.:.;;
11
11
~?. " ; 1· i~ E:~·! 2 ;
3 11

*

15 INPUT

r'.!1

? O IF ..~,:::: :l. THEN F'F•:IN T ,.~., T t.) t t:·~ ;
2!:i ~:F A==: "
.<..
THFN Pl:\'.I NT t1T (~) ~ :I. !:f ; J I-·· 11
3 O IF Pr == :3 T HEI\~ Pf\ l NT {ì T l>, ;~:~·~ t
35 IF C:::: ç,~, THEN F'F~I NT Il H i~ I VI NTO I l
tt o I F e<> r:1 T HE N P r~ r Nr 11 H ~~ :x: F' E 1~: ~3 o 11
.l\ c:J F !J F\ !-{ ::::
O T D ~.'i O
1 1 . ... 1 1

11 - · ·

Il

1 .. .

~:'i O

NEXT

t<

60 IF A= C THEN LET X= X+1
65 IF A<>C THEN LET Z= Z+1
70 F'HINT 1-:'iT l ~'5 ?1!5; V ="' " ;X
7 !:i P I~ l N T i~ T 1 ò t :I. !'5 ; " F' ="
iZ
11

11

BO GOTO 't
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Tombola!
Con lo ZX, purché dotato
di un'espansione di
memoria di almeno 16 K,
e questo programma, il
gioco della tombola si
aggiorna. Per le cartelle
occorreranno sempre i
fagioli, ma il tabellone ...

1 REH

.eco un gioco (ma giocando
s'impara!) che tutti conoscono: è una trascrizione per ZX
del vecchio sacchetto di stoffa con i
90 numeri da estrarre ad uno ad uno
e posare sul grande tabellone di chi
tiene il banco. Solo che qui a far da
tabellone è lo schermo collegato al
computer, e per estrarre un numero
basta premere un tasto. Verrà fuori
un numero a caso, compreso fra 1 e
90 (mai però due volte Io stesso numero), e lampeggiando si posizionerà automaticamente sul tabellone.
Buon divertimento.
Ivo Taffarel

E

00000000000000000000000000000000

ooooooooooooooooooooooccoooooooooooooo

000000000
S DIM N$(2l
6 DIM H$(2)
10 FOR A=1 TO 90
20 POKE 16513+A,A
30 NEXT A
'IO CLS
50 PRINT TAB; 'l;",. ,.
60 PRINT "
70 FOR G=1 TO 17
80 PRINT

11

11

:

TAB ISJ"

TO MBO LA
11

;

TAS 30;

90 NEXT G
100 PRINT "
110 PRINT AT 7, 1; "--------------";
TAB 16 ; 11 - - - - - - - - - - - - - 11
120 PRINT AT 13 , 1;"-- ------------ ":
TAE 16 ; 11 - - - - - - - - - - - - - "
130 IF INKEY$ =" " THEN GOTO 130
200 FOR Z=90 TO 1 srEP_l
205 RAND
210 LET C= INT <RNO •Z l+1
220 LET o ~ PEEK<16513+Cl
230 POKE 16513+C,PEEl:t 16:;13+Z)
2'10 LET 0=0-1
250 LET VER= INT(0/10>•2+2
260 LET ORI= <O-INTt0/10>•1 0 >•3+ 1
270 LET N4=<STRS<D+101))(2 TO>
280 LET MS<1>=CRSS<COOEN~<ll+128)
290 LET H€<2>=CRS$(COOENS<2>+128)
295 IF Z=l THEN GOTO 1000
300 FOR F=1 TO 3
210 PRI~T AT VER,ORI;Ns
320 IF INKEvtC"" THEN GOTC 100C
330 NEXT F
3'10 FOR F=l TO 3
350 PRINT AT VER,ORI;MS
360 IF INY.EYi<>"" THEN GOTO 1000
370 NEXT F
38C GOTO 300
1000 PRINT ~T VER,ORI;N~
1010 NEXT Z
102C FOR F•l TO 3
1020 PRI T AT 21 t1 O; "FINE GIOCO"
10 .. 0 IF INKEYS~" "" THEN RUN
1050 NEXT F
1060 FO~ F=1 TO 3
1070 PRHff AT 21,10;"HNi:: GIOCO"
1080 IF INKEYS <.-"" THEN RUN
1090 NEXT F
1100 GOTC 10ZO
5000 SAVE "TOHOOL.A"

30
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Cosa fa, riga per riga
I 90 caratteri che seguono il
REM vengono usati per memorizzare i numeri dall'l al
90 .
Vengono dimensionate le
5-6
due stringhe N$ e M$ di due
bytes .
Vengono caricati i numeri
10-30
dall' l al 90 nelle locazioni di
memoria che seguono il
REM.
Viene disegnato il tabellone .
50-120
Attende che venga premuto
130
un tasto .
Genera un numero casuale
200-230
scegliendolo fra i 90 che seguono il REM. Questa routine (non originale ma modificata per adattarla allo ZX
81, e in particolare alle funzioni PEEK e POKE) è particolarmente utile in quanto
permette di avere un numero a caso tra I e 90 senza
ripetizione del numero e con
un tempo di ricerca sempre
uguale e di soli pochi decimi
di secondo.
Grazie a questo algoritmo
240-260
alle linee 250 e 260 viene calcolata la posizione sul tabellone che deve avere un numero in base al suo valore .
Il numero casuale scelto (che
270-290
si trova nella variabile D)
viene trasformato in stringa
di due caratteri , viene poi
formata la stringa M$ che
contiene il suo inverso
video.
Si controlla se il valore da
295
stampare è l'ultimo della serie di 90; se affermativo si
passa alla fine programma .
Si stampa il numero nella sua
300-380
esatta posizione e si fa lampeggiare con il suo inverso .
Viene anche controllata la
tastiera per sapere se si desidera passare al prossimo numero .
Si stampa il numero nella
1000
esatta rappresentazione grafica (nero su bianco), in modo da non avere dei numeri
bianchi e altri neri a seconda
di quando si è premuto un
tasto per passare al prossimo
numero .
Ritorna al ciclo iniziato alla
1010
linea 200 per la scelta del
successivo numero casuale.
1020-1100 Si fa lampeggiare la scritta
"FINE GIOCO" , e se untasto viene premuto il gioco ricomincia dall 'inizio.
5000-5010 Si registra il programma con
autostart se caricato da cassetta .
ATTEN- Le parole come TOMBOLA
o FINE GIOCO possono esZIONE:
sere in grafica inversa (ossia
scritti premendo prima
GRAPHICS) .

Colpo d'occhio
Per pochi secondi sullo
schermo appaiono
numeri da 3 a 7 cifre.
Ricordarli nella
successione corretta
è l'esercizio che propone
questo programn1a.

1 REM CO LPO D'O CCH IO
2 REM DI MIC HE LE PERINI
1 O P ~~: I N T " COM PA RIR A UN NUME RO Ct-1 SUALE
DI M CI FRE<D A 3 A 7 A SCEL TA>:
RICORDA LO E SCF\IVI LO INVEF:TIT D .
11

15 PF: I NT
2 O f'R IN T "Q UANTE CIFTd:. VUDI FUCDFWAl;: E? 11
25 IN PU T M

;

28 f' F\ I NT M
3 o F· rn:NT Il PEi;: QUANTI SECOND I
V UOI CHE CO MF'Ait-1N0? 11

32

;

I NP UT N
F'F\INT N

3.tt
36· L. E T W =5 0 ~N

ul palcoscenico di RadioELETTRONICA & Computer
sale ora il lettore M. Perini di
Desenzano , con un programma che
permette di esercitare e valutare il
colpo d'occhio , la capacità di memorizzare rapidamente quel che si è
visto per pochi secondi.
Si può scegliere il numero delle
cifre che compariranno sullo schermo (da 3 a 7) , e il numero di secondi
durante i quali dovranno restare visualizzate . Dopodiché la prova di
colpo d'occhio consiste nel riuscire a
ricostruire la successione dei numeri
in ordine invertito. Se la sequenza è
sbagliata , lo Z X dice quale era quella corretta. E dopo una pausa di 20
secondi (linea 200) , il program ma si
autorilancia .

S

40 I F M<3 OR M>7 T HEN GOTO 10
5 0 PAU SE 50
55 POKE 1 6437t255
6 0 CL.S

7 0 FOR I =l TO M
80 L.ET t-1 ::: I NT< F~ND ),'( 9) + :L

9 0 PF<I NT (.)
1 00 GOSUB

230+ ( 1~10)

11 0 NEXT I
120 Pi!:1U SE W

125 POKE 16437,255

130 CL.S
:1.40 PRINT "CHE NUMERO nrn? " ;
:I. '15 P FUNT

150 INP UT Z
15 8 PFU NT

160 GO S U8

3 50+ CM ~ 10)

170 LE T R=VA LCQS)
1 8 0 I F F~ ::.-::z T HEN F'R I NT " ESATTO"
:I. 90 TF R< > Z TH E N F' F1'. I NT "ND; IL.

NUMD"W ESATTO
. 200 Pf-·1 LH3 E :1.000

EF<A g

11
;

1:.:

20 1 REM PR EMENDO UN TASTO LA
PAU SA SI ANNU LLA
2 05 P OKE 1 6 ~7,255

2:1. 0 CL. S
2?0 1:;;UN

24 0 LET A$= STRS A
2't ~:i

F<E T UFm

250 LET Bl=STRS A
25~')

r~ ET Ufrn

260 LET C$=STRS A
26;3 F~E T UF~N
& COMPUTER
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Per vincere ai dadi
~

Un doppio dado per il
Sinclair: ecco il
programma di un lettore
che ha raccolto l'invito
lanciato nei numeri
scorsi, e che rivolgiamo
ancora a tutti gli"
appassionati di Persona!
Computer. I programmi
più originali e interessanti
verranno pubblicati e
premiati con un
abbonamento biennale.

R

icordate l'invito lanciato sul
n . 1183 di RadioELETIRONICA? Chiedevamo un progral!1ma per Z:X81 per il gioco dei
dadi (a 2 dadi) . Per il primo che
1 avesse inviat~ c'era in palio un abbonamento bienn a le alla rivista .
Ebben~ , il primo è stato Luigi Pe rr~>tta di G enova , come già annunciat? sul numero scorso . Abbiamo
d~ciso di premiare e pubblicare pero a n~he 11 programma di Giuseppe
Megho ranti , d i G enova .
Il prowamma simula il gioco dei
due dadi e , dopo essere stato caricato , gira premendo i tasti RUN e
NEW LlNE .
Dal listato si nota la fun zione
RND (generatore di numeri casua!i) eh~ è il pe rno de l p rogramma;
mfatt1 alla riga 20 si assegna alla variabile A un valore generato a caso
dal compute r , compreso tra 1 e 6; in
base_a l ~a lore di A , per mezzo delle
funz1om IF . . THEN PRINT si vanno a scrivere sullo schermo in determinate posizioni , date dalle fu nzioni PRINT A T.. , i simboli grafici relativi al nume ro assunto da lla variabile A ; il simbolo grafico usato è
quello ottenuto con i tasti SHIFT e
32
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A o SHIFT e H , dopo aver naturalmente premuto SHIFT e GRAPHICS (vedi righe 40 + 90).
Dalla riga 100 alla 160, per visualizzare il secondo dado , il programma presenta caratteristiche an aloghe alle righe precedenti ; naturalmente si è assunta un a nuova variabile (B) e cambiano le posizioni di
visualizzazione sullo sche rmo.
Con le righe successive è possibile
ottenere la somma dei num e ri usciti
(riga 170) che appare sullo schermo
insieme alla scrittura ANCORA?
(SIN) ; se un giocatore preme il t asto
S, i dadi ve rranno lanciati nuovamente; pre mendo invece il tasto N ,
il gioco finirà .
Alla ri ga 170 l'accento è dato da
SHIFT e Q.
R EM

1

s

10
15

.!!"

2 0

40

~"

50
" ; AT
. e.0
" ; .AT
70

Il programm a gira in SLOW , ma
con un a se mplice modifica gira anche in FAST ; è sufficiente aggiungere le segue nti righe, che lo fanno
girare anch e su 2 x 80.
185 PAUSE 10.000
186 POKE 16437 ,255
210 GOTO 185

rn
fili
LA

L ET

AT

A = I NT

!ID

illl

lii

flfl

S0 t1f1 A

8 ";··

- - - -GIOCO DE I

CLS
P RIMT

liii

D EI

A NCORA ?

PRODOTTO

REM

!lff
~

C'1ADI

CS/N )

D AD~--- 

0 .• 8 .;"
i 6 :tF.•ND + .:l:i

AT 11 J 8; "

I F 0 -2 T~-F::- ;. 1 P RXMT RT 9 ? 6 ;
13,
' ' WJ~.- -· ·
IF A = -3 T HEN PR I N T .AT 9, 5 ;
:1 :1. , a ; "Jm " ; AT :13, :10; "J.~U"
I F A = 4 THEN PR INT AT S ., 6;

·10;

,; s:\T :I.3, 6 .; "ml
Jfil ";
80 IF R= 5 T HEN PRIN T .RT 9
~ ··;RT 1:1 , 8 ; "Jffi";AT 1 3 ., 6.:
~ ..

"jfu

ii'. '.; RT

"'"

1 0 0 LET l3 = .IN T
f !5 :t.RND+ :l .\
:1 :10 IF B =:l THEN PR .INT A T

" fm
" lm
"'ili

6 ; ' ' ml

IF A =6 THEN PR.INT RT 9 ,. 5 ,:
:11, 6 ; " filj
JJ.ij " ; R T :l 3 _, 6_;

90

mi
" /W
'"m.f

:1 1 .• 2 0;

"JU"
120 ·. IF 8 = 2 THEN P .RINT AT 9, .:18; "
rfi " · RT :1.~ ...... ....,. . ''llil "
130 IF-B~3 THEN PR.INT RT 9 , .:1 8; "
AT 11, 20; "Ull "; A T 13 , :22 ; " UJi"
1

rm··;
:140

IF 8=4 THE N .PR.INT RT 9,. 18.;"
RT :13, :I.S.: " J»J
h'f!° ' .:
150 I F B=5 T HEN PRINT RT 9 , .:18 : "
f/J .. flll" ;AT :l.:l,20; " 1JiJ " .: RT .:1. 3,....:!S ,:" 00
~

mf

~ ";

1.60

; .. .

I

IF 8 = 6 THEN P R INT A T 9, :l. 8; ••
:l:I.,18;"lfil
im",: RT .:1 3~ :1. 8

ll!J",ifff
Jm"

170 PRINT

AT

:1.6

I

s .:

"L A

5011.11.R

DADI E" " : " ; A +B
1 80 P RINT RT 21, 121 ; ' ' R N C ORR

N )"

190

IF INKEY $= " S "

2 00 IF I NKEY $="N"
2 10 GOTO 1 90
2 20 CLS

THEN
THEN

?

D.E
f~v

GOTO 10
G O TO

230 P RI NT AT :1:1. ,:1. :l ;"GAME

9

J

GIUSE.P.PE

I F R=1 T.HE N PRINT

E" :

220

OVER"

l

La legge di Ohm
Tutti conoscono la legge di
Ohm. O almeno
dovrebbero conoscerla.
Ecco un programma
elementare, che però
aiuta a ripassarla ...

l O F'FU NT
2 O F'F\ I NT
:J o F'R IN T
DE I

11

:c:<:x<l...i~

11

FOF'.MU L. t1 F'EF: IL c r:1LCDLO
t.):::f.: :=«I 1 1

LECCE DI DH M xDlOK "

VOLT :

.e, O PP I NT
~i O F' FUNT

11

O!·frj ::: "

F~

t) O JNF' UT
7 O F' F<T N T

11

AMP E F\ :::: 11

BO IN PU T I
9 o L. E T \,i :::: Fo:o:
10 0 F'V:C NT 11 \.JO L. T:::"t \)
:l. :I. O F' F-'. JNT
:J. 2 0 F'l<I1 ~T
FO F:MUl.J1 F'U~\ Il.. Ct1LCOL. D
Dr:: LL t-1 eor~ 1:~ E NT E t I ::: v .1 f:: •1
:I. '.3C PRlNT
:l.'·fO F' RINT "l,)fJLT :::: "
j.!:i O I NP UT V
1 6 o p 1::: l N T 1 1 ()HM :::: 11
:l. 7 O INF"UT i:;:
lDO LET J: :"~ V./F~
:I. r>; O F' R l Ì\! T 11 (-~1 Mi::. E 1:~ ::" ' 1 t I
2: OO F'F,:INT
'..":'.:I. o PRINT Il FO F;:MULt-1 P EP IL [: {·1i... COL. C
11
D EL.Li~ F:ESJSTEN Zf.~t ~ p :::: l.J / I
22 O F'F:INT
11

uesto programma è talmente semplice che siamo stati
tentati di non pubblicarlo.
Tuttavia la legge di Ohm è una di
quelle cose che si dan tanto per
scontate e poi, al momento buono ,
chi se le ricorda? Ecco allora accontentato il lettore Fabio Mero , di
Viareggio , che ne è l'autore. Il programma l'ha scritto con un Olivetti
P6060 , ma niente paura , è puro Basic. Gira su qualsiasi persona! , purché disponga dei comandi PRINT,
INPUT, LET, e GOTO. Per il resto
il listato si spiega da solo.

Q

z:~o

PF:INT 111.JOl...T=: 11
zr.to IN PU T V
2 15 () F' ~~'. I N T 11 i:~1 MF' :::: 1::: :::: 11
2 6 O INP UT I

270 LET f<::"1,)/ l

2 8 o p R::e N T
290 PPIN T
3 oo P ·~ :x: NT
DEL. L ì~
La RG Elettronica, distributore generale
per l'Italia dei nostri kit, invita a visitare il
suo stand , dove esporrà tutte le novità
di RadloELETTRONICA, in occasione
delle seguenti manifestazioni:
• Mostra mercato dell'elettronica,
L'Aquila, 5-6 marzo 1983
• Fiera del radioamatore e dell'elettronica , Gonzaga , 26-27 marzo
1983
• Fiera nazionale del radioamatore e
dell'elettronlca, Pordenone, 23-2425 aprile 1983

3 :1. O

Pl:;: n~ T

::~7 0

F' f:.::X:ì\! T

I I ()

-If'"l :::

I I

;

f~

e

i::- of•:Mui... ti F' 1·: 1 L.
F'DTE N .l
.. t-1 :; f' : :: 1)>Kl ' '
11

1

et 1- eeL. u

' t.) Ci... T::::' 1

::; ::; O INPUT V
'.J 't () f' F;'. I N T 11 Aì'·i f:•;::: f( ::o 1 1
3 ~5 0 INPU T J

o

r r· : :

J6
I...E
i.);{{ I
3 7 o F' F'. ::..N '"i" 11 ~·~ f~l T T :::: I I t f'

: '. no p r·IN T
~; 90

COTO

:,·~o

4DO FND
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Vic20

Briscola!
Venti mani di carte, e alla
fine ... vince il computer.
Ma non è detto. Per
provare basta trascrivere
questo programma sul tuo
Vic20.

n programma per il gioco
della briscola era già stato
pubblicato da RadioELETTRONICA, sul numero di novembre 1981, prima cioè che la rivista
assumesse la nuova veste. Ora lo
stesso programma, ma rivisitato e
adattato per il Vie 20, ci viene riproposto dal lettore Gabriele Cane, di
Torino. Per farlo girare bastano 3,5
K di memoria. Per i lettori che non
avessero quell'ormai antica copia di
RadioELETTRONICA (per altro
disponibile come arretrato) , ripubblichiamo le regole del gioco.

U

Le regole della briscola
La briscola è forse uno dei giochi di

carte più diffuso e più giocato in Italia .
Proprio per questo motivo riportiamo qui
di seguito le regole da noi seguite onde
evitare che regole «regi on al.i» possano far
nascere dubbi sul comportamento del
programma.
Si usa un mazzo composto da 40 carte
divise in quattro semi: Cuori, Quadri ,
Fiori e Picche. Vengono usate le carte A,
2, 3, 4, 5, 6, 7, J, Q, K dove :
- A sta per Asso
- J sta per Jack o Fante
- Q sta per Queen o Donna
- K sta per King o Re.
Le carte J, Q, K prendono il nome di
figure o «Carte vestite». Le carte A , 3
prendono il nome di carichi.
Le altre carte prendono il nome di lisci .
Il valore numerico (punti) delle carte è
il seguente :
A
3
K
Q
J

7
6
5
4
2

11 punti
10 punti
4 punti
3 punti
2 punti
O punti
O punti
O punti
O punti
O punti

Il valore di presa (per seme uguale)
segue l'ordine del valore numerico .

Dopo aver mescolato , il mazziere distribuisce (una alla volta) tre carte coperte ad ogni giocatore e ne pone una sul
tavolo . La carta posta sul tavolo è la Briscola. Si inizia il gioco (noi descriveremo
la Briscola giocata in due ; mazziere e giocatore) ; il giocatore pone una delle sue
carte , scoperta, sul tavolo. Il mazziere, a
sua volta, gioca una carta. Per le prese
valgono le seguenti regole .
- Se le carte giocate sono di seme
uguale (anche se di Briscola) va in presa
chi ha giocato la carta più alta (vedere il
«Valore di presa»).
- Se le carte giocate sono di seme
diverso , e nessuna è del seme della Briscola, va in presa chi ha giocato la prima
carta.
- Se una sola delle due carte giocate è
di seme uguale a quello di Briscola va in
presa chi ha giocato quella carta .
Il giocatore che ha vinto la mano raccoglie le carte giocate e le pone coperte,
davanti a sé. Quindi pesca una carta dal
mazzo . L'avversario pesca la carta successiva. Nella mano che segue gioca per
primo chi ha fatto la presa . Il gioco prosegue analogamente fino ad esaurimento
carte (nell 'ultima mano viene pescata la
Briscola), e la partita termina quando sono state giocate tutte le carte (per. un
totale di 20 mani) .
Quindi i giocatori , in base al valore
numerico delle carte , contano i punti fatti. Vince chi ha il punteggio maggiore e,
nel caso di 60 punti a testa , la partita
termina in parità .

10 REM 1 1 BRISCOLA 1 '
20 REM RIVEDUTA E CORRETTA DA CAHE GABRIELE
30 REM e.so FRANCIA 218 TORINO
40

P.RINT " ~" i

AA=38SS7 :BB=38591 =CCz3SS9S :DD=7867
VV=3687S :TT=36S76
70 POKEVV115
80 PRINT":.00 I COMANDI SONQ :":PRIHT":.1 CARTA DI SINISTRA
RO F3"
90 PRIHT":ll CARTA 1 ' DESTRA F~"
100 PRINT =PRINT"XI CONVALIDA CARTA F?"
110 PRINT :PRINTiPRINT")[IOPO LA PRESA PREMERE":PRINT"~
120 PRINT : PRINT : PRINT"< F7 :> PER INIZIARE" '
130 GETXZ$ : I FX2$() "11 THEN130
140 POKE36879,a :PRINTCHR$(5)
150 SSf="
50
60

11
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F1

11

=PRINT ~
11

F7

CARTA "" CENT

Il

-,
170
180
190
200
210
220

230
240

PRINT :1
PRINT :S.OOSTO MESCOLANDO •••• ":PRINT:PRINT:PR!NT
DIMAC39)
FORX=0T039
ACX>=INTCRNDC1>*100)110=IFA<X>>3.9THEN210
IFX=0THEN270
FORY=0TOX-1 =IFACX>=A<Y>THEN210
NEXTY
IFX=30THENPRINT"HO QUASI TERMIHATO •••• ":PRINT:PRINT=PRINT
IFX=37THENPRINT"ANCORA UNA SMAZZATA •.• "
11

11
11

250
260
270

NEXTX=FORX=0T02:BCX>~A<X> = CCX>=ACX+3) : NEXT

300

NEXT=B=5

280 FORX=0T013=IFX<4THENREADA$CX) :GQT0300
290 READB$CX-4)

310 PRINT"~"
320 PRINT"~"
330 C=A(39)

340 PRINT n1ANO NUMERO"iT'T'
350 PRINT:PRINT"~RISCOLA! "; :oosUB960
360 PRINT:PRINT:PRINT
370 PRINT"OIOCATORE "; =FORX=0ro2:c=B<X) :QOSUB960 :NEXT
380 PRINT=PRINT:PRINT
390 IFD=0THEN440
400 F=INTCRND<1>*10>=IFF>2THEN400
410 IFC<F>=9.9THEN400
420 C=C(F):GQSU.B920:IF1ì=5 ANDB<'.38THEN400
430 C=C(F):PRINT=PRINT:PRINT:GOT0710
440 PRINT=PRINT
450 PRINT 11 TU ".:
460 GETDC$:IFDCf= THEN460
470 IFDC$= i THENG=2=POKEAA1l=POKEBB10=POKECC ,0=RR=0=00T0510
480 IFDC$= !!"THENG=l=POKEAA10=POKEBB1l =POKECC10 =RR=l=GOTOS10
490 IFDC$= 11"THEN0=0=POKEAA)0=POKEBB10:POKECC11:RR:12 :ooros10
500 GOT0460
510 POKETT . 200
520 FORTK=1T080=NEXTTK
:530 POKETT10
11

1111

11

11

11

11

~40 POKEDD+RR~41160

550 GETDC$=IFDC$= THEN550
560 IFDC$() ll THEN470
570 G=ABS<G-2>=C=B<O>=GOSUB960
590 IFB<0>=9.9THEN460
~90 IFD=1THEN730
600 IFINT<A<39>>=INTCBC0))THEN640
610 FORF=0T02=IFINT(BCO>><>INTCC<F>>THEN630
620 IFC<F>>B<O>THENC=CCF):GOT0710
1111

11

11

630 t~EXT
11

640 C=BCO>=OOSUB920=E=A:RESTORE:FORX=0T013=READXf =NEXTX
650 x::i0

660 X=X+l=READK=Y=INTCXl6>=F=-1
670 F=F+1=IFF=3THEN660
680 IFC<F>=9.9THEN700
690 C=C<F>=OOSUB920:IFY=EANDA=KTHEN710
700 IFX<36THEN670
710 .PRINT"VIC=t20! "; =GOSUB960
720

IFD=1THEN4~0
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730 C=BCG):GOSUB920:E=A:C=C<F):GOSUB920
740 IFINTCBCG))()INTCC(F))ANDA(3ANDE<3THEN780
750 D=0 : IFA>ETHEND=t:GOT0780
760 IFE>ATHEN780
770 !FC<F>)B(Q)THEND=l
780 I FD=0THE~4PR I NT TUO
" : GOSUB 1180 : PR I NT :11 SS$
790 IFD=1THENPRINT MIO
=GOSUB1120:PRINT '.'TI"SS$
800 W=0:X=BCG>*10-INTCBCG>> *10:Y=CCF>*10-INTCCCF>>• 10
810 Y=INTCY): X=INTCX):IFX)4THENW=X-3
820 IFX>7THENW=W+5
830 IFY)4THENW=W+Y-3
840 IFY>7THENW=W+5
850 IFD=0THENP=P+W
860 IFD=lTHENS=S+W
870 IFB)38THEN900
880 IFD=0THENBCG>=A<B+1):C(F)=A<B+2) :B=B+2 :GOT0910
890 C<F)=ACB+1 ) :B<G>=ACB+2):B=B+2:GOT0910
900 B<G>=9.9=C<F>=9.9:B=B+2:IFB=45THEN980
910 TY=TY+1=GOT0320
920 A=l=W=C*10-INT<C>*10:IFW<5THENA=0
930 IFW>7THENA=2
940 IFINT<C>=INT<AC39))THENA=A+3
11

11
11

11

11

11

950 RETURt·~

960 I FC=9. 9THEt·~PR Hff 11
" i : RETURN
970 PRINTB$CC*10-INT(C) it:10)iA$CINTCC>>;

11

11

:RETIJRN
FORl·J=0TO 1000 : t·~EXT : PR I NT" :J
990 PR I ~ff PUt·ff EGG I o F I t~ALE
1000 PRINT:PRINT:PRINT
1010 PRINT"GIOCATORE PU~ffI 11 j P : PRitH"~o/IC:a20!
PIJHTI 11 ; S
.;

11

980

11

Il

1020 I FP>STHENPR I NT 11 ~
CG1t1PL I t1E~J.T I ! ! ! ! ! "
1030 IFP=STHEt~PRINT":~A RIFACCIAMO ? S/N": 00101050
1040 PRHn" :~JWALTRAra SIN" i H.j$
1g50 GETH.J$: IFHJ$= 11 11 THEt·H050
1060 I FHJ$= 11 S11 THEt-~RUN

1070 IFH.J$()"N"THEH1050
1080 EMD
1090 DATA" • " I " •

" I

11

+ 11 J"~ 11 121415, 61 7 I J I Q, K, 3, A

1100 DATA0,11314121513101l14121S13141510 1l12
1110..J)ATB01 1.· 3, 4, 2 I 5 .•01 l / ~: ·' 4 I 21 5, 0, 11 3 I 21 4 .• 5

1120 FORTI<=220T0128STEP-1
1130 POKETT , TK

1140 NEXT:POKETT,0
1150 GETDF$ : IFDF$=" " THEtU 150
1160 GOSUB1 240
1170 RETURN
1180 FORTK=128T0220
1190 POKE368761TK
1200 NEXT: PQKE36876,0

121 0 GETDF$: IFDF$() "11'' THHH210

I

1220 GOSUB 1240

1230 RETURN
1240 FORII=0T016
1250 POKEAA+I I,0
1260 NEXT:RETURN

READY.
36 & COMPUTER

Telecom ndo per apparecchi elellaici

Te li accendo
con la rete
Con i fili dell'impianto
elettrico di casa tua potrai
trasmettere informazioni
e quindi comandare con la
massima semplicità gli
apparecchi che desideri.
E senza dover rompere
intonachi, bucare muri
o stendere cavi.

l

r

casi nei quali si fa sentire la necessità di un sistema di telecomando sono tanto numerosi èhe
sarebbe vana impresa tentare di
elencarli . A seconda dell applicazione prevista si può fare ricorso a
sistemi diversi , dal semplice telecomando a filo ai più perfezionati comandi a infrarossi pe r televisori ,
comp lessi Hi-Fi , proiettori di di apositive e così via , passando per i clasici radiocomandi a 27 MHz.
....

I

r

I

RETE 220 V

R1 é R4

01
R12

- ---

-----[]
Utilizzazione

06

ceramico
455 kHz

TRASMETIITORE

RICEVITORE

Figura 1. Lo schema elettrico .
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~

I telecomandi a onde convogliate
attraverso la rete , come quello presentato in queste pagine , servono,
dal canto loro , soprattutto a trasmettere informazioni fra punti fissi
di una stessa abitazione , in quanto
sfruttano , per trasmettere le istruzioni , i fili dell'impianto elettrico.
La loro applicazione più frequente sarà quindi il comando a distanza

di un qualsiasi apparato elettrico
(lampada .d'illuminazione , scalda
acqua, suoneria , radiatore e via dicendo) senza bisogno della posa di
cavi supplementari.
Questa prerogativa è apprezzabile in modo particolare nel caso di un
interno impeccabilmente decorato ,
nel quale i lavori elettrici potrebbero sicuramente avere l'effetto del

• • • • •
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figura 2. ll circuito stampato del trasmettitore in scala 1IJ.
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Figura 3. Lo schema di montaggio dei componenti del trasmettitore.
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tradizionale elefante nel negozio di
porcellane.

Il principio
La funzione da realizzare è molto
semplice da definire: due circuiti
elettronici , trasmettitore e ricevitore, vengono inseriti in due punti di
un medesimo impianto elettrico. Il
trasmettitore è munito di interruttore e il ricevitore di un relè i cui contatti dovranno eseguire gli ordini
provenienti dal trasmettitore . I due
circuiti sono alimentati dalla rete e
impiegano i fili dell'impianto per
convogliare gli ordini di telecomando. Praticamente tutti i dispositivi di
questo tipo funzionano per sovrapposizione di una tensione AF alla
frequenza di 50 Hz della rete .
In questo apparecchio è stata
adottata la frequenza di 455 kHz per
diverse ragioni che esaminiamo nei
punti che seguono.
• Esistono in commercio numerosi
componenti (avvolgimenti, trasformatori , filtri ceramici) già regolati
su questa frequenza. Molto economici e facilmente reperibili , questi
elementi semplificano parecchio la
costruzione e la taratura dei due circuiti .
• La frequenza è abbastanza elevata per essere radicalmente arrestata
dagli avvolgimenti del contatore
elettrico. Ciò evita qualsiasi interferenza con altre apparecchiature
esterne all 'impianto.
• La frequenza è abbastanza lontana da quella alla quale funzionano
gli interfoni a onde convogliate, il
che consente nella maggior parte
dei casi l'impiego simultaneo .

Schema elettrico
Lo schema di fig. 1 comprende sia
il trasmettitore sia il ricevitore , e
questo permette di seguire meglio la
via percorsa dai segnali ad alta frequenza.
I due circuiti hanno alimentazioni
identiche , in cui una resistenza di
potenza (4 x 10 kO 3 W) fa cadere a
12 V la tensione della rete . Questa
soluzione fa consumare un po' d 'energia in pura perdita , ma è stata
preferita a quella che impiega un
condensatore come impedenza di

caduta perché la tensione AF erogata dal trasmettitore non venga assorbita appena prodotta.
Trasmettitore , a ppunto , è un
semplice oscillatore che un filtro ceramico provvede a mettere in stato
di reazione. Ciò assicura che sia ri ~
spettata con precisione la frequenza
emessa e semplifica enormemente
la taratura. Inoltre questo sistema
permette di ricavare un massimo di
potenza AF dal dispositivo , peraltro
semplice.
Un trasformatore accordato su
455 kHz adatta l'oscillatore alla debole impedenza della rete , nella
quale i segnali AF sono immessi tramite due condensatori da 0,1 µF _a
forte isolamento .
L'oscillatore viene messo fuori
servizio mettendo in corto circuito il
ponte di polarizzazione del 2Nl711
mediante l'interruttore di comando .
L'ingresso nel ricevitore avviene
per mezzo di due condensatori da 10
nF e un trasformatore elevatore accordato su 455 kHz . Non resta quindi , per così dire , alcuna traccia del
secondario dei 50 Hz , peraltro presente in linea in ragione di 220 V per
qualche millivolt di 455 kHz.
Un transistor BC318 o equivalente si incarica di amplificare I' AF così
filtrata fino a un livello , regolabile ,
che permette la rivelazione in buone
condizioni da parte del duplicatore
di tensione che lo segue .
La tensione continua così ottenuta è sufficiente per saturare il transistor di comando del relè in presenza
di 455 kHz , e quindi per causare la
chiusura dei suoi contatti. Un condensatore da 10 µF ha il compito
d 'impedire eventuali vibrazioni del
relè nel caso di forti disturbi di rete.

L ' assemblaggio non presenta
problemi particolari , e la messa in
funzione è molto semplice.
Si colleghi il ricevitore alla rete ,
con il cursore del trimmer nella posizione più vicina al collettore del
transistor. Si osservi per qualche minuto il relè e si neutralizzino le
eventuali chiusure intempesti ve
agendo sul trimmer da 2,2 k.O.

Poi si colleghi alla rete il trasmettitore , controllando che la manovra
dell'interruttore si rifletta sul relè
del ricevitore. Si può aumentare la
portata così ottenuta regolando i
nuclei dei trasformatori da 455 kHz .
A questo livello può essere profi cuo
l'impiego di un oscilloscopio isolato
dalla terra per visualizzare i massi mi
di tensione sui secondari. Si esegua- ......

o
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Figura 4. li circuito stampato del ricevitore in scala l i 1.

Realizzazione pratica
I circuiti stampati delle figg. 2 e 4
sono stati progettati in modo che sia
possibile siste marli in due conte nit_ori di plastica di dimensioni ridotte:
E infatti imperativo prendere questa precauzione d ' isolam e nto , in
quanto la rete è presente in tutti i
punti di entrambi i circuiti. Questa
misura di sicurezza è comple tata da
un fusibile (500 mA ) montato su ciascuna delle schede , come si vede negli schemi delle figg. 3 e 5.

FUS

11 I

s
Figura 5. Lo schema di montaggio dei componenti del ricevitore.
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..... no queste misure con estrema cautela , dato che la massa dell oscilloscopio è collegata alla rete; occorre
inoltre controllare che l'oscilloscopio impiegato permetta questa manovra: certi modelli fanno puramente e semplicemente un corto circuito con la rete (massa collegata
alla terra).
Qualche osservazione per concludere: per quanto riguarda il filtro
ceramico è normalmente previsto
l'impiego di un BFU 455 K della
Murata-Stettner, che dispone di due
sole uscite. E però possibile impiegare altri filtri da 455 kHz , a tre
usdte, tagliando uno dei terminali
esterni.
Per i trasformatori MF, delle dimensioni di 7 x 7 mm, si adotterà di

Componenti
RESISTENZE

trasmettitore
R, : 10kn o15 kn 3 W1 0%
(marrone , nero , arancio marrone, verd e, arancio)
R2: 10kn o 15 kn 3 W10%
(marrone, nero , aranciomarrone, verde, arancio)
R3: 1okn o15 kn 3w 1O%
(marrone, nero , aranciomarrone , verde, aran cio)
R4 : 1okn o 15 kn 3 w 1O%
(marrone, nero , aranciomarron e, verde , arancio)
Rs: ~ . 9 kn 0,25 W5% (arancio,
bianco , ros so)
Rs: 1 kfl 0,25W5% (marrone,
nero , rosso)
R1: 100 n 0,25 W 5% (marrone,
nero, marrone)

ricevitore
Ra: 10kn o 15kn3W1 0%
(marrone , nero , aranciomarrone, verde , arancio)
Rg: 10kno15 kn3 W1 0%
(marrone , nero, aranciomarrone , verde , arancio)

40
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preferenza una serie TOKO LMC
4100 o LMC 4200. Queste serie di
tre trasformatori comprendono un
modello a vite nera , uno a vite bianca e uno a vite gialla.
Il modello a vite nera è da usare
esclusivamente per il ricevitore ,
mentre per il trasmettitore si può
impiegare indifferentemente il
bianco o il giallo . Si sottolinea che i
colori dei nuclei di altri tipi di trasformatore non corrispondono a
questo codice, e che è necessario
procedere a prove per determinare
la scelta migliore.
La potenza del trasmettitore e la
sensibilità del ricevitore, o dei ricevitori , sono state stabilite in vista
dell'utilizzazione nell'ambito di un
appartamento o di una villetta di

R10 : 10kno15 kn3 W10%

(marrone , nero , aranciomarrone , verde , arancio)
R11: 1okno 15kn3w1 O%
(marrone, nero , aranciomarrone , verde , arancio)
R12 : 68 kn 0,25 W 5% (blu, grigio,
arancio)
R13 : 10 kn 0,25 W 5% (marrone ,
nero , arancio)
R14 : 2,2 kn trimmer
R15 : 33 n 0,25 W5% (arancio,
arancio, nero)
R16 : 10 kn0 ,25 W5% (marrone ,
nero , arancio)
R17 : 12 n 0,25 W5% (marrone ,
rosso , nero)

CONDENSATORI

trasmettitore
C1: 470 µF 25 V elettrolitico
C2: 0,22 µF 400V
C3: 0,1 µF400V
C4: 0,1 µF400V

ricevitore
C5: 10 nF 400 V
C6: 10 nF400 V
C]'. 0,1 µF250V
Ca: O,1 µF 250 V

dimensioni ragionevoli. La portata
effettiva può dipendere anche dalla
configurazione dell'impianto elettrico e dalla natura degli apparecchi
a esso allacciati . Inoltre nel caso di
impianto trifase si faccia attenzione
che il trasmettitore e il ricevitore
siano collegati alla stessa fase.
•
( Con la coll abo raz io ne d i Rad io Pla11s )

Di questo progetto RadioELEITRONlCA è in grado di fornire i soli circuiti
stampati . Usa il modulo d'ordine al
centro della rivista . Costano L. 11 .000

C9 : 0,22 µF 250 V
C10 : 1OµF elettrolitico 25 V
C11: 470 µF elettrolitico 25 V
C12: 0,1 µF 250 V

TRANSISTOR
T1: 2N1711 (trasmettitore)
T2: BC318 (ricevitore)
T3: BC318 (ricevitore)

ALTRI SEMICONDUTTORI
01: 1N4004 (trasmettitore)
0 2; Zener 12V1 W (trasmettitore)
FC 1: BFU 455 K Murata-Stettner
(trasmettitore)
03: 1N4148 (ricevitore)
04: 1N4148 (ricevitore)
0 5: 1N4004 (ricevitore)
06: Zener 12V1 W (ricevitore)

VARI
2 circuiti stampati
1 serie di trasformatori MF 455 kHz
LMC 4100 o 4200 TOKO o
equivalente
1 relè 12 V 300 n 2 scamb i
1 interruttore unipolare
2 conten itori in plastica

Il servizio
circuiti stampati
e Kit di
Per facilitare il lavoro di realizzazione dei progetti
proposti, RadioELETTRONICA offre la possibilità
di acquistare i circuiti stampati già realizzati
e, per alcuni progetti, i kit completi di tutti i componenti.
Ottenerli è semplicissimo: basta compilare
i tagliandi pubblicati nelle pagine seguenti e spedirli a:
RadioELETTRONICA, Corso Monforte 39, 20122 Milano,
scegliendo la formula di pagamento preferita.

1111

RACK Contenitore per gli strumenti

Più contributo fisso per spese postali L. 2.500
TOTALE LIRE .........................................................
Cognome ......... ....... .... .............. .... ....... ....... ......... ......... .. Nome ........................................................................... .
Via .......... .... ..................................................................... Cap . ........... :......... Città ................... ............. .. ..... ....... .
Prov. ................................... Data ................................. Firma ....................... .. ....... .. ... ...... ..... ................... ..... ... ..
Scelgo la seguente formula di pagamento :
'

O allego assegno di L. ........ .. ............................................. non trasferibile intestato a Editronica srl.
O allegoricevutaversamentodil. ....... ..................... .......................................... sulcc/pn . 19740208intestatoa ·
Editronica srl - Corso Manforte, 39 • 20122 Milano.

o

pago fin d'ora l'importo di L. ..................... ............ .. .. .... ..... ... ...... .. .. .. con la mia carta di credito BankAmericard
N ......................................... scadenza ....................................................... autorizzando la Banca d'America
e d'Italia ad addebitarne l'importo sul mio conto BankAmericard .

Compilare e spedire questa pagina a: Editronica srl.
Servizio circuiti stampati e kit di RadioELETTRONICA - Corso Monforte, 39 - 20122 Milano

Il tagliando per l'ordinazione dei circuiti stampati è alla pagina seguente.

REK 12/ 11 Generatore BF

REK 1 1/ 1O Al imentatore Duale

REK 1Q, Qg M il livoltmetro

REK 17/02 Voltmetro digitale

REK16/01 Alimentatore stabilizzato

REK 18/.03 Semaforo antitut

,,,,.

Sì! per mia maggiore comodità, inviatemi a casa i seguenti circuiti stampati:
Codice

Tipo

Prezzo unitario

RE 123/03

Semaforo antitut, pag. 17

4.000

RE 124/03

Preamplificatore compressore
microfonico per OM e CB, pag . 22

4.000

+

RE 125/03

Telecomando per apparecchi elettrici (trasm.

RE 126/03

Luci psichedeliche a tre canali, pag. 52

RE 127/03

Spaventapasseri elettronico, pag . 57

6.000

RE 128/03

Rivelatore di allagamento, pag. 62

7.000

RE 129/03

Miniamplificatore universale BF, pag . 68

RE 130/03

Antifurto a ultrasuoni per auto (3 circ. stampati), pag . 71

IODEA.13BASE

Quantità

Lire

rie.) , pag. 37 11 .000
12.000

800
7.000

l:::JDEA.'3BASE

Mini singolo (6 ,6 x 6, 1)

I JDEA: :..BASE

2.500

Mini5pezzi

11.500

Mini 1Opezzi

20.000

Max i singolo (6,6 x 1O,7)

4.500

Maxi5pezzi

20.400

Maxi 1Opezzi

36.000

Più contributo fisso per spese postali L. 2.500
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Cognome ......- ..- ....- ....... - ... - ............. ,.._ __,_ ...... - ...~---· Nome Via ...............

.u .. -

... ..... .. .. ...... .. . . .. .... ............. . ...... . . ,. _

_

... ........ ....... . ......... . ..

·· -··- .......................................................................................

Cap. ···-- ·-.............. Città ................................................................

Prov. .................................................. Data .- ............. ··-·-·-- - ·- Firma .•._ .................- .................................................................. ...........
Scelgo la seguente formula di pagamento:
O allego assegno di l. ............. ...... - .................. ..... - non trasferibile intestato a Editronica srl.
O allego ricevuta versamento di L. ................... - ................... _...... sul cc/p n. 1~740208 intestato a Editronica srl - Corso Monforte 39 • 20122 Milano
O pago fin d'ora l'importo di l. .............- ............ -·-·- ········.............. con la mia carta di credito Banl<Americard N. .................................... scadenza ·-·- ..-- ···-- .........- ..................... autorizzando la Banca d'America e
d'Italia ad addebitarne l' importo sul mio conto BankAmericard.

Compilare e spedire questa pagina a: Edltronica srl.
Servizio circuiti stampati e kit di RadloELETTRONICA - Corso Monforte 39 - 20122 Milano
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A

vete un bimbo che ha paura del
huio? Ecco un di sposi ti vo che
accenderù automaticamente una
piccola lampadina al calare d e ll e.tenebre o alla chiusura delle tappa re lle. Quando 0 1 è al buio, 11 si accende'. 11 fototransistor Q 1 , quando iene o curato. aumenta la sua resistenza. e re nde meno conduttori i
transistor Q , e 0 1 • che funzionano
Ù él circuito -se paratore . In conseguenza il circuito Darlington. formato da 0-1 e Q ". conduce e accende
la lampadina 1;. Quando 0 1 viene
illuminato avviene il processo inverso e 11 si spegne. Potete anche sostituire un re lè al posto di 11 e comandare così lampadine più grosse. in segne luminose.
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R1 : 10 MD. (marrone , nero , blu)
R2 : 1.000 n (marrone , nero , rosso)
R3 : 10.000 n (marrone , nero ,
arancio)
R4 : 27 n (rosso , viola , nero)
0 1: FPT 100 o equivalente
I 02, 03: 2N3904, BC1828 o
equivalenti (NPN)
0 4 , 0 5: 2N3906 , BC2128 o
equivalenti (PNP)
11 : lampadina6V
81 : batteria 9 V
S1 : interruttore unipolare

N

o
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Adattatore per contagiri
.

e possedete un frequenzimetro,
con pochissima spesa potrete
utilizzarlo anche come contagiri,
grazie a questo semplicissimo circuito , purché sia possibile , ad ogni giro, interrompere un raggio di luce.
Nello schema elettrico si vede come
il raggio proveniente da una lampada e interrotto dalle lame di un ventilatore cade sulla facciata sensibile
del foto transistor Q 1 .
Naturalmente la frequenza d'uscita è legata alla velocità di rotazione del ventilatore. I giri al minuto si
avranno quindi grazie alla formula:

'.

S

GM =

SI

RI

LAMPADINA

01

AL
FREQUENZIMETRO

02

Fre~. (Hz) _x ~O
numero mterruz1om al sec.

Supponiamo ora di leggere una
frequenza di 100 Hz con il ventilatore a tre lame del disegno , che comportano tre interruzioni per ogni giro. Ecco che avremo una velocità di
rotazione di 2000 giri al minuto .
Per ottenere migliori risultati è
bene montare Q 1 all'estremità di un

tubicino dritto e sottile (andrà benissimo il contenitore vuoto e non
trasparente di una vecchia biro) , in

modo che sulla sua superficie sensibile finisca solo la luce interrotta
dalla rotazione .

Componenti
R1: 10 kn, 1/2 W 5% (marrone,
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nero, arancio)
01: FTP 100 o equivalente
02: 2N3904 NPN, oppure 8C1828
S1: interruttore a levetta
81 : batteria 9 V

o

SI

C

on un solo condensatore è possibile trasformare un integrato
TTLcon sei invertitori in un genera. tore RF, con un ottimo segnale in
uscita. Il circuito può essere realizzato sia con un normale TTL tipo
7404 , sia con uno «Schottky» a basso assorbimento tipo 74LS04, con lo
stesso risultato , sebbene bisogna
aspettarsi una piccola,diversità nella
frequenza prodotta . E possibile utilizzare come separatori, uno o più
invertitori non impiegati.

-----
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Sirena monotonale

-. ·;- ~·~~~-·~·~·'
j

.

••• ..1 ,.._,

N

onost a nt e le s ue dimensioni
minime, questo circuito ge nera
un suono s imil e a un a si ren a d a nave. Collegando ru scita a un buon
a mplifica tore munito di a lto pa rl a nte e sc hi acc ia ndo il pulsante S 1 • a l
suo ril ascio si m a nifeste rà un suono
talmente fo rte da infa tidire chiunque sia a porta ta di udito. Il egnal e
d"uscita ha un ' ampi ezza ma sima di
1 vo lt picco-picco , suffici e nte per pilo tare l' ingres o ausilia rio o Tuner
de lla m aggior parte degli a mplificatori Hi-Fi o per impianti voce.
È possib il e cambiare l'a ltezza de l
suo no per adattarlo a l proprio gusto , va ri an do il a lore di R 2 : a um e ntandolo diminui ·ce raltezza de l suono. e viceversa.
L'integrato S 76477, che può
produrre qualsia i tipo di rum ore a
eco nùa dci co ll ega me nti a i suoi
piedini , ha un a lo re m('.lss imo (picco-picco) dcl segnal e d ' usci ta che è
calcol ab ile con la segue nt e for mula:
Volt (p .p .) = 3.4 X (R1: Rx)
Atte nzione però a no n supera re i
2 vo lt picco-picco altrim e nti il ·e-

R3
R4

Cl

28 27 26 25 24 23 22 212019 18 17 16 15

ICI
I

2 3 4 5

6
R5

o

1SI

gna le uscirà di sto rto. Se no n volete
spave ntare tutto il condominio , ma
deside rate produrre un suo no limi-

tato , potete usare come a mplificatore finale , quello presentato in questo numero a pagin a 68.
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R1 : 1 Mn (marrone , nero , verde)
R2 : 470 kn (giallo , viola , giallo)
R3 : 15 kn (marrone, verde , arancio)
R4 : 10 kn (marrone, nero , arancio)
R5 : 1,5 Mn (marrone , verde , verde)
R6 : 180 kn (marrone , grig io, giallo)
Ri 150 kn (marrone , verde , giallo)
R8 : 47 kfì (giallo , viola , arancio)
R9 : 5 kn potenziometro log .
C1 , C3 : 0,47 µF
C2 : 0,01 µF
C4 : 1 µF
Cs: 0,1 µF
C5: 100 µF elettrolitico
IC, : SN76477 generatore di suoni
J1 : jack fono

S

iete preoccupato dell 'esa me per
conseguire la patente da Radioamatore? Co truite que to circuitino , schiacciate S 1 e avrete un
generatore di codice Morse a ba o
costo. La tonalità del segna le d'uscita può essere adattata al proprio gusto variando R 3 . L' uscita del circuito può pilotare un paio di cuffie ad
alta impedenza oppure un piccolo
amplificatore BF. come quello pubblicato in questo nume ro a pag. 68.
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Componenti

14
15

o

R1 : 82.000 n (grigio, rosso ,

arancio)
R2 : 220 n (rosso , rosso , marrone)
R3 : 500 kn potenziometro lineare
R4 : 47.000 n (giallo, viola , arancio)
R5 , R6 : 2.200 n (rosso, rosso ,
rosso)

C1 : 0,01 µF
IC 1 : 4001 quadruplo NOR gate
S1 : pulsante otasto telegrafico
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un semplice circuito che trasforma un pulsante unipolare in
un interruttore con funzionamento
alterno : premi-accende. premispegne. Schiacciando il pulsante S 1
entra in funzione il flip-flop che fa
scattare il circuito. Due porte
NANO dell'integrato CD4011 possono essere usate in parallelo per un
maggior carico in uscita; oppure in
serie per formare un circuito con
uscita alterna on-off.

r--I
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r __ _J
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Componenti
Rl: 27.000 n (rosso, viola , arancio)
R2 , R3 : 1.000 n (marrone, nero,
rosso)
C1:0,1µF
01, 0 2 : Led
IC1: C04011 quadruplo NANO gate
01, 0 2 : 2N4401 oppure BC1828
S1 : pulsante
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olete usare la radio portatile o
qualsiasi altro dispositivo a
basso voltaggio (9 V) sulla vostra
autovettura? Non sarebbe possibile
collegarli direttamente alla batteria
dell'auto perché è a 12 V. Ma questo
semplice circuito ve lo consente: è
un piccolo regolatore shunt che usa
un 2N2222 e uno Zener da 9, l volt.
Con il 2N2222 , potete usare un utilizzatore che richieda una corrente
massima di 800 mA ; per correnti
superiori usate un 2N3055.

e

e
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Componenti
R1 '. 560 n (verde, blu , marrone)
C1 : 100 µF elettrolitico
0 1 : Zener 9, 1 V112watt
01 : 2N2222 o equivalenti (NPN)
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Luci psichedeliche a la e canali

Metti il rihno nelle lampade
Ancora luci
psichedeliche, che barba,
dirà qualche lettore. Sì, ·
non sono una novita, ma
lo è senza dubbio la
realizzazione. Questo
impianto è degno di una
discoteca. Se vuoi
trasformare la tua cantina
in uno Studio 54 ...
Per ricevere il contenitore
Il contenitore, in metallo, come da
f oto, con manopole e minuteria, direttamente a casa tua , L. 16.000.
Utilizza il buono d'ordine al centro
della rivista.
Per ricevere il kit
Tutti i componenti necessari alla
realizzazione delle luci psichedeliche, compreso il circuito stampato
fo rato e serigrafato, esclusi i due
trasformatori, direttam ente a casa
tu a a lire 23.000. Il solo circuito
stampato a lire 12 .000.
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vete mai pensato di riprodurre gli effetti luminosi
della discoteca a casa vostra? Non avete mai desiderato invitare amiche e amici nel vostro rifugio a sentire musica ritmata dall'accendersi e spegnersi di lampade colorate? Se qualche volta avete accarezzato questa idea , ecco il progetto
che fa per voi: un potente impianto
di luci psichedeliche che potrebbe
benissimo essere usato in una discoteca.
Qualche appassionato di elettronica , a questo punto , potrà storcere
il naso e dire che le luci di , questo
tipo non sono una novità. E vero.
Ma una novità è senz' altro il modo
in cui RadioELETTRONICA le ha
progettate . Di norma in questi impianti la luminosità delle lampade di
ciascun canale è direttamente proporzionale al segnale presente all'ingresso del canale .
In questo progetto invece , utilizzando degli operazionali come comparatori , si è ottenuto il risultato di
accendere le lampade con il tipico
funzionamento on-off, ossia acceso-

A

spento. È questa caratteristica che
consente di avere un effetto ... «più»
psichedelico . Infatti le lampade di
ciascun canale non saranno tremol~nti e debolmente accese , come avviene nella maggior parte degli apparecchi a costo contenuto, bensì o
accese o spente: a seconda che il
segnale presente su ogni singolo canale sia superiore o inferiore a una
data soglia prefissata attraverso la
regolazione potenziometrica.
Ecco perché con questo metodo si
hanno un lampeggio più vivo e u~
effetto maggiore di quelli ottenibih
con altre soluzioni circuitali .

La potenza massima
L'apparecchio è dotato di controllo di volume generale e di controllo di soglia su ciascun canale. La
potenza massima applicabile è di
800 W per canale, con i triac che
corredano il kit. A chi tale potenza
sembrasse bassa si rammenta che il
totale di 2.400 W di energia richiesto dalle lampade che si collegano
all 'impianto è inferiore per soli 600 .....
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luci psichedeliche a tre canali

..... W al massimo di potenza mediamente installata dall'Enel sugli impianti casalinghi.
Di conseguenza coloro che volessero far funzionare al limite questo
impianto in casa dovrebbero avere
l'avvertenza di non accenderlo insieme con televisore e frigorifero.
Chi invece avesse intenzione di impiegarlo in piccole o grandi discoteche (e gli effetti ne sono senz'altro
all'altezza) non dovrà far altro che
sostituire i triac con altri di maggiore potenza.
Ferma restando la tensione caratteristica dei triac , (che per funzionare con la rete a 220 V deve essere di
400 V) si aumenterà la corrente portandoli dagli attuali 4 A a 6/8/10 A
ricordando sempre la norma per cui
più alta sarà la corrente maggiore
dovrà essere la sezione dei fili di
collegamento alla rete e alle lampade.

Figura 2. Il circuito stampato.
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Lo schema elettrico
Il segnale applicato all'ingresso
(nella versione con trasformatore,
vedere fig. I) verrà dosato in ampiezza mediante il potenziometro P 1
che funge da regolatore di volume
generale. Dal suo centrale viene applicato al primario del trasformatore di accoppiamento che funziona
anche da isolatore fra la prima parte
del circuito (a cui sono applicate le
casse) e la seconda parte in cui, per
la presenza dei triac, circola tensione a 220 V.
Prelevato sul secondario di T 1 il
segnale subisce una robusta amplificazione (per un fattore pari a 1.000
in tensione), per mezzo di uno dei
quattro operazionali contenuti all'interno dell'LM324.
Essendo questo un operazionale
è necessario creargli il riferimento a
mezza tensione. Ciò viene ottenuto

con R 4 e R 5 collegati a partitore resistivo e Ci che filtra il tutto dai ronzii
di rete.
Amplificato in questo modo il segnale viene portato attraverso C 3 alle tre sezioni di filtro composte rispettivamente da R 7 e C 4 per il filtro
passabasso , da R 8 , R 9 C 5 e C 8 per il
filtro passa banda e da R 10 e C 6 per il
filtro passaalto.
Tali filtri hanno lo scopo di indirizzare il segnale su uno dei tre comparatori a seconda della sua tonalità.
Ciascun canale è poi dotato di un
rivelatore di picco costituito da un
diodo al silicio e da un gruppo resistenza-cap·aci tà il cui compito è
quello di trasformare il segnale alternato presente al suo ingresso in
un segnale continuo direttamente
proporzionale a quello alternato.
I valori delle resistenze e dei condensatori sono stati scelti dopo numerose prove per ottenere l'effetto
più valido. Comunque è possibile
usarne altri , sempre però dello stesso ordine di grandezza.
A valle dei suddetti rivelatori di
picco troviamo i tre stadi comparatori costituiti ciascuno da una sezione dell'LM324.
Un comparatore è un dispositivo
in grado di cambiare stato sulla sua
uscita (in grado cioè di passare da
tensione zero in uscita a tutta tensione e viceversa) se il segnale sul suo
ingresso supera o meno quello presente sull'altro terminale detto di riferimento.
In questo caso la tensione di riferimento verrà dosata con continuità
attraverso rispettivamente P 2 per i~
canale dei bassi , P 3 per il canale de~
medi e P 4 per quello degli acuti. Dt
conseguenza quando il segnale pre:
sente su uno degli ingressi superera
in tensione quello prestabilito dal
suo potenziometro di riferimento ~
l'uscita corrispondente al canale st
troverà a tensione positiva . Fatt?
questo che porterà in conduzione il
triac corrispondente provocando
l'accensione della lampada o del
gruppo di lampade a esso connesse.
Qualora invece fosse al disotto
del riferimento , la tensione in uscita
si porterà a O, il triac si disecciterà e
le lampade si spegneranno. Starà
quindi all'appassionato regolare i ri-

LP3

LP2

LP1

Figura 3. Lo schema di cablaggio dei
componenti.
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ferimenti dei tre canali in modo da
poter ottenere il miglior effetto possibile in base alla musica che sta
ascoltando .
Da quanto si è detto dovrebbe
risultare chiaro il principio pe r cui
non possono esistere situazioni di
lampade debolmente accese o tremolanti e quindi si avrà come risultato che il gioco di luci risulterà sicuramente più efficace .
L ' alimentazione necessaria al
buon funzionam e nto del circuito
(circa 12 V) , viene ottenuta con un
trasformatore 1 V A uF, un raddrizzatore con quattro diodi , uno Zener
da 12 V per la stabilizzazione e due
condensatori elettrolitici per il fi ltraggio .

P e r l' utilizzo con microfono
preamplificato sarà necessario collegare la calza al punto H dello schema, il capo centrale del cavetto
schermato al punto G e il filo dell 'alimentazione al positivo di C 1 .
Attenzione: è stato detto microfono preamplificato, perché una semplice capsula microfonica non è in
grado di dare un'uscita sufficiente al
buon funzionamento . Può andare
bene anche uno di quei microfoni
che si usano (a torto) per la CB . La
sensibilità , comunque, è molto elevata: se non si presta la dovuta concentrazione è facilissimo captare solo del ronzio a 50 Hz. Ma qualche
prova sul campo vale più di qualsiasi
consiglio.

Realizzazione pratica
Il mon taggio dei componenti non
dovrebbe presentare eccessivi problemi. Ovviamente è necessario seguire bene lo schema di cablaggio
(fig. 3). Come al solito occorre fare
attenzione alle polarità di diodi e di
condensatori, all 'esatto valore delle
resistenze e al corretto posizionamento della tacca di riferimento dell'integrato.
I triac vanno posizionati in modo
che le scritte dell'involucro si trovino rivolte verso i piedini dell 'integrato. Un'attenzione forse maggiore va posta alla filatura esterna. Come si può vedere dai disegni le prese
RadioELETTRONICA
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•

d'uscita hanno tutte un capo in comune .

Prove
e regolazioni
Per poter collaudare ~enz a. pericolo la piastrina, è stato msento un
minuscolo trasformatore di alimentazione. Per questa ragione, durante le prove , non si deve collegare
nulla ai punti A B ; C , D ; E , F . .
II collaudo può essere fatto ottimamente con l'aiuto di un buon generatore di BF (per esempio quello
presentato negli «Strumenti di RadioELEITRONICA» nel nume ro
di novembre 1982) .
Con un voltmetro si potrà verificare in che modo , con il variare della frequ enza iniettata in ingresso alla piastra le uscite 8, 7, e 14 di IC 1
vadano da zero volt a 8-10 volt circa
secondo l'intervento previsto per il
relativo canale.
Per i potenziometri P2 , P 3 e P4 è
previsto l'uso di trimmer fissa ti sul
circuito stampato , perché con le luci
in funz ione sono collegati a un capo
della rete a 220 volt.
Nell esempio realizzativo sonoriportati invece sul pannello: ma bisogna essere ben sicuri·di quello che si
sta face ndo.
Ultima raccomandazione: i triac
non sopportano il cortocircuito neppure per un brevissimo istante e defun go no imm edi a ta mente (st ato
che si può immediatamente rilevare
perché la lampada collegata rimarrà
costantemente accesa). Non è possibile inoltre collega re dei fu sibili su
ogni uscita, come qualcuno potrebbe pensare, in quanto il tempo di
intervento dei normali fusibili commerciali è di gran lunga s1,1periore al
t~ mp o che un normale triac impiega
pe~ passare a miglior vita.
E necessario qui ndi prestare molta atte nzione sia nei collegamenti
esterni sia nel loro montaggio sul
circuito stampato (pubblicato in fig.
2). Ricordate che il circuito è sotto
tensione 220 volt e che quindi eventuali sbavature di stagno o errate
inserzioni potrebbero essere molto
pericolose per la salute dei componenti .

Massimo Jnso lia
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Componenti
RESISTENZE
R1 : 1 kfl 1/4 W (marrone , nero,
rosso)
R2 : 22kfl1 /4 W (rosso , rosso ,
arancio)
R3 : 1Mfl1 /4 W (marrone , nero ,
verde)
R4 : 47kfl1 /4 W (giallo , viola,
arancio)
R5 : 47kfl1 /4 W (giallo, viola,
arancio)
R6 : 47kfl1 /4 W (giallo , viola,
arancio)
R7 : 1kfl1 /4 W (marrone , nero ,
rosso)
Ra: 1 kfl 1/4 W (marrone, nero ,
rosso)
R9 : 1 kfl 1/4 W (marrone , nero,
rosso)
R10 : 470 n 1/4 W (giallo , viola,
marrone)
R11 : 10kfl1 /4 W (marrone , nero,
arancio)
R12 : 10kfl1 /4 W (marrone , nero ,
arancio)
R13 : 10kfl1/4 W (marrone , nero,
arancio)
R14 : 22n1 /2 W (rosso , rosso ,
nero)
R15 : 100n1 /4 W (marrone, nero ,
marrone)
R16 : 470 .fl 1/4 W (giallo , viola ,
marrone)
R1i 100 n 1/4 W(marrone , nero ,
marrone)
R18 : 470 n 114 W (giallo , viola ,
marrone)

R19 : 100n1 /4 W (marrone, nero ,
marrone)
R20 : 470fl1 /4 W (giallo, viola,
marrone)
_
P1 : potenziometro a pannello 4,7 +
10kfl
P2 , P3 , P4 : trimmer potenzio metri ci
da 22 kfl, orizzontali 0 1 cm,
oppure potenziometri a pannello
CONDENSATORI
C1 , C4 , C7 , C9 , C10 : 1µF;>16VL;
elettrolitici verticali
C2 : 1o...;- 47 µF; > 16 VL; elettrolitico
verticale
C3 : 100 µF; > 16 VL ; elettrolitico
verticale
c5 , c6 , Ca: O,1 µF; 50 + 100 VL; film
o ceramico
C11 : 470 µF; > 16 VL; elettrolitico
verticale
C 12: 470µFù1 .000 µF; > 16 VL;
elettrolitico verticale
SEMICONDUTIORI
IC 1: LM324 o simile
01 , D2 , D3 : 1N4148 o simil~ . .
D4 , D5 , D6 , D1: 1N4000 o s1m11i
DZ 1: 12V; 0,5W
Da: D9 , D10 : Triac da 4 + 6 A; 400 VL
oppureSCRda4 + 6A; >600
V1 NV

VARI
T1 , T2 : trasf. 1VA220 ~ 12 GBC
HT/3568-02
1Opins a saldare x c.s.
1zoccolo14 pins DIL

Spaventapasseri elettronico

Bum! Adesso ti
Vuoi salvare il prezioso
raccolto del tuo ciliegio
dalle beccate degli
uccellini? Vuoi tener
lontano i golosi fagiani
dalla tua uva? Con questo
apparecchio dichiari
guerra anche al più
ardito dei predatori alati.

Di questo progetto RadioELETIRONICA è in grado di fo rn ire il solo circu ito stampato. Usa il modu lo d'ordine al
centro dell a rivista . Costa L. 6.000

cco un semplice dispositivo
che fa rà la fe licità di chi abita
in campagna o in una villetta
alla periferi a e possiede alberi da
frutt a o un a piccola vigna . E che,
prob a bilme nte da qu alche anno,
non ri esce più a mangiare i suoi fr utti perché nugoli di uccelli si avventano sulle piante e, ancor prima che
siano perfettamente maturi ne fa nno banchetto. Bene questi amatori
dell'elettronica potra nno fin almente pre ndersi la loro rivincita. L'apparecchio che R adioELETIRO NICA descrive in qu este pagine si
comporta come uno spaventapasseri o , meglio , come un a bomba. In
quanto produce un rumore di esplosione tale da far spaventare anche il
più a udace dei pen nuti. In ogni modo, peta rdo o spaventapasseri che
sia, sugli alberi ri marranno solo le
saporite cil iegie o i do lcis imi fichi .

E

Principio
di funzionamento
Nello schema a blocchi di fig. 1 si
nota un generatore di rumore d'esplosione eccitato da un oscillatore

•IO
a bassissima freq uenza . Il rumore di
scoppio così ottenuto viene amplificato in modo che possa pilotare
un unità di compressione di 15 W,
una potenza che è della giusta misura per spaventare gli uccelli.

Schema elettrico
Lo schema elettrico è in fig. 2.
Dato che il periodo degli scoppi è
piuttosto lungo è abbastanza difficile ottenere buoni risultati con
astabili di tipo ordinario. Ci si trova
infatti davanti alle inevitabili correnti di fuga dei condensatori di forte capacità. Per evitare questo problema è stato realizzato un oscillatore con un periodo di durata media
che si avvicina al minuto , facendolo
seguire da un divisore per 10, il che
provoca , in ultima analisi, un rumore d'esplosione all'incirca ogni dieci
minuti.
Intervenendo sul trimmer AJ 1 è
possibile però ridurre a piacimento
anche a periodi molto brevi la durata di questo intervallo fra due esplosioni. L'oscillatore di base è stato
realizzato con un 555 e il divisore ~
RadioELETTRONICA
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Figura I. Schema a

Oscillatore
bassissima
frequenza

generatore
di rumore
d'esplosione

Amplificatore
di potenza.

bloccchi.

...,. per IO è un 4017. Si tratta di due
circuiti integrati che si trovano in
numerose ap plicazio ni presentate
sulle pagine di RadioELETTRONICA e che non dovrebbero dare
difficoltà di reperimento.
Per quanto riguarda il rumore ,
dopo qualche tentativo con esemplari di 555 , e constatato che i risultati erano piuttosto lontani dall 'effetto che si voleva ottenere , si è optato per un si ntetizzatore che offre
dei risultati sonori molto più realistici. Si tratta de ll'SN76477 dell a
Texas Instruments.
Per questa applicazione è stato
impiegato il generatore di rumore
bianco. un suono che assomiglia un
po· a quello che si sente nell 'altoparlante di un ricevitore a superreazione al di fuori della ricezione
desiderata. Qualcuno lo chiama rumore di cascata. Per ottenere questo funzionamento i piedini 26. 27
sono a massa e il piedino 25 a 1.

Per limitare nel tempo il rumore
dell 'esplosione si fa intervenire il
monostabile contenuto nell '
SN76477. Per questo occorre portare il piedino l al livello 1 e il piedino
28 a massa . La durata dell'esplosione è regolabile mediante gli elementi AJ 2 e C1 .
La regolazione della frequenza
del rumore bianco è ottenuta con gli
elementi C 4 , R 5 , R 6 . Gli elementi
R 7 , C5 , R 8 hanno il compito di mettere in forma il rumore ottenuto ,
modificandone I attacco e lo smorzamento . Il transistor T 1 è impiegato come amplificatore di corrente e
il segnale utile è prelevato ai capi di
R 11 , resistenza d'emettitore di T 1.
li transistor T 2 provvede , dato
che è montato a emettitore comune ,
a una amplificazione di tensione e di
potenza , potenza necessaria per pilotare l'amplificatore in classe B che
è stato realizzato con i transistor T 4 ,
T 5 , T 6 , T1.

Se quest'ultimo stadio non è di
classe Hi-Fi esso permette però di
scuotere energicamente la membrana della nostra unità a compressione. I condensatori C, 1. C1 2, C13 sono di capacità abbastanza elevata
perché non siano troppo attenuate
le basse frequenze .
Gli elementi Di. R 16, T 3 permettono di ottenere una tensione continua destinata ad alimentare gli stadi
che non reggerebbero i 12 volt:
l'SN76477 infatti non regge più di 12
volt , ed era pericoloso esporlo
a 14 volt , tensione che si ha nel caso
di carica eccessiva della batteria . Si
è approfittato degli 8,5 V disponibili
all'emettitore di T 3 per alimentare
l'oscillatore a bassissima frequenza
come pure T 2 , elementi che non temono le sovratensioni ma ricavano
un beneficio dalla stabilità della tensione proveniente da T 3 .
Poiché l'ampiezza del segnale di
comando applicato al piedino 9
dell 'SN76477 deve essere di 5 volt,
l'uscita di Cli alimenta il divisore di
tensione costituito da R 3 e R 4 , che
porta così gli 8,5 V disponibili all'uscita del 4017 a un livello compatibi-

Tieria
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R2

C1
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·.
Figura 2. Schema eleurico.
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le con l'ingresso del generatore d'esplosioni.

Realizzazione pratica
Tutti gli elementi dello schema
elettrico sono stati montati su un
unico circuito stampato, (pubblicato in grandezza naturale nella fig.
3) . I componenti devono esse!e disposti come indicato in fig. 4. E preferibile dotare l'SN76477 di zoccolo, per evitare di rovinarlo durante
l'operazione di saldatura.
Per quanto riguarda i transistor di
potenza T 5 e T 7 , essi sono stati montati direttamente sul circuito stampato , e senza radiatore, in quanto
dissipano potenza solo per qualche
secondo ogni dieci minuti e quindi
non hanno tempo di scaldarsi. I condensatori C 11 , C 12 , C 13 devono essere del tipo ad uscita assiale.
Certi elettrolitici sono al tantalio ,
una tecnologia che permette di ridurre il volume. Si consiglia di adottare questo tipo di condensatore solo nei punti in cui viene raccomandato, nell 'impossibilità di montare
modelli più voluminosi.

Foto I

Il montaggio
nel contenitore
Il modulo, di proporzioni molto
ragionevoli , può trovar posto in un
contenitore delle dimensioni di 10 x
10 x 5 cm . Basteranno 4 fori per le
boccole dell 'alimentazione e per
l'altoparlante sul pannello anteriore
o posteriore, e 2 sul pannello infe-

rio re per fissare il circuito stampato .
I trimmer AJ 1 e AJ 2 saranno regolati rispettivamente per ottenere
una cadenza di tiro adatta a mettere
in fuga i predatori a due ali e per
ottenere 1 effetto acustico più dissuasivo possibile.
Questa regolazione può essere
fatta sul banco dopo aver inserito il
dispositivo nel contenitore.
~

Aj2

[i=
a
•••
•
•

..

•
Figura 3. Il circuito stampato.

Figura 4. Disposizione dei componenti .
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Per gli amanti del perfezionismo ,
infine , si consiglia di dotare lo spa,·entapasseri elettronico di un inter-

Componenti
RESISTENZE
R1: 330kfi1 /4 W (arancio , arancio ,
giallo)
R2 : 10 kO.1 /4 W (marrone , nero .
arancio)
R3 : 3 ,3 kn 1/4 W (arancio, arancio,
rosso)
R4 : 4, 7 kn 1/4 W (giallo , viola ,
rosso)
R5 : 47 kfi1 /4 W (giallo, viola,
arancio)
R6 : 82 kn 1/4 W (grigio, rosso ,
arancio)
R7 : 470 kn1 /4 W (gial lo, vi ola ,
giallo)
Ra: 1OkO.1 /4 W (marrone , nero ,
arancio)
R9 : 150 kn 1/4 W (marrone , verde ,
giallo)
R10 : 47 kfi 1/4 W (giallo, viola,
arancio)
R11 : 100 n (marrone , nero,
marrone)

ruttore ottico ; per spegnerlo automaticamente al calare della notte e
riaccenderlo al sorgere del sole. E

per non incorrere nelle ire di eventuali vicini.
•
(Con la collabo razione di Radio Plans)

R12 : 10kn1 /4 W (marrone , nero ,
arancio)
R13 : 1,5 kn (marrone , verde , rosso)
R14: 470 n (giallo , viola , marrone)
R, 5 : 100 n (marrone , nero ,
marrone)
R15, R11. R19: 1 kfi (marrone , nero ,
rosso)
R18 : 82 n (grigio , rosso , nero)

C11. C1 2. C13 : 470µF16 V

Trimmer verticali

SEMICONDUTTORI

elettrolitico

CIRCUITI INTEGRATI
Cl 1 : 555
Cl 2 : 4017
Cl 3: SN76477

T1 , T4: 2N2222

AJ 1 : 500kfi
AJ 2 : 1 Mn

T2 , T3: 2N1711

T5 : 2N3055
Ts: 2N2907

CONDENSATORI
C1 : 47 µF 6 ,3 V tantalio
C2. C3, C14: O,1 µF
C4 : 1 nF
C5: 6,8µF1 OV tantalio
Cs. Ca: 100 µF elettrolitico
C1: 0,22µF1 OV tantalio
C9 : 68 µF 1OV elettrolitico
C10 : 1OµF 25 Velettrol itico

T7 : BOX 18 o equivalente
0 1 : Zener 9, 1 V
02, 0 3: 1 N4148

VARI
1 contenitore
1 interruttore (facoltativo)
1 unità a compressione 15 W 4 n
4 boccole da telaio 4 mm

3a FIERA
DEL RADIOAMATORE
E DELL'ELETTRONICA
GONZAGA
(MANTOVA)

26-27 MARZO 1983
PER INFORMAZIONI:
VI-EL ELETTRONICA-Te!. 0376/368923
Segreteria FIERA dal 21 /3 al 27/3/83
Tel. 0376/588258

CON IL PATROCINIO DELLA:

Banca Popolare di
Ca$tiglione delle Stiviere

(MN)

....

RADIOREGISTRATORE
Gamme di ricezione: AM 510-1610 KHz • FM
88-108 MHz. Potenza d'uscila: 1 Watt. Risposta
di frequenza: 50-8.000 Hz. Controlli a slider per llOlume e tono. Microfono inooiporalo. Prese per m icrofono esterno, cuffia ed ausilìaria. Alìmentazio..
ne: 6 Ve.e. oppure 220 Ve.a.
RQ 212

AUTORADIO·
MANGIANASTRI
REVERSE AMPLIFICATO
CON FREQUENZIMETRO
ED OROLOGIO
DIGITALI INCORPORATI

~l!~fc~~·li·~·~'

SE
CON AMPLIFICATORE EQUALIZZATO
INAUTORADIO-MANGIANASTRI
STEREO REVERCORPORATO
Gamme di ricezione: AM 535-1605 KHz · FM Stereo 88-108 MHz. Potenza d'uscita: 2x 25 Watts.
Impedenza d'uscita: 4 Ohm. Comandi a slìder sulL. 175.000 le fT9quenze: 60, 250, 1.000, 3.500, 10.000 Hz.
Controlli: VOiume, sintonia, bilanciamento, fader.
Commutatori: AM·FM-MoncrStereo. Tasto per la
sensiblrrtà d'antenna. Tasti per l'avanti ed Indietro
veloci del nastro. Tasto per l'espulsione della c:assena. Selettore per la direzione di marcia del nastro. Dimensioni norme DIN: 178 x 44 x 125 mm.

FCR 901

Gamme di ricezione: AM 535·1605 KHz. FM stereo 88·108 MHz. La frequenza del segnale
ricevuto è Indicato dal frequenzimetro digitale che per mezzo d i un commutatore si trasforma
in orologio. Potenza d'uscita: 2 x 25 Watts. Impedenza d'uscita: 4 Ohm. Risposta di frequenza: 40-12.000 Hz. Controlli: volume, tono, bilanciamento, sintonia. N . 5 tasti di presintonizza·
zione sulle stazioni preferite. Commutatori: AM· FM. LO-DX per la senslbiità della radio· TIME·
FREQ per la parte d igitale. Selettore ed indicatore luminoso per la direzione di marcia del nastro. Tasti per l'avanti ed indietro veloci de l nastro. Tasto per l'espulsione della cassetta. D ~
mansioni a norme Din: t76x44x 150.

AR 0003

AUTORADIQ.MANGIANASTRI STEREO AUT~
REVERSE
Gamme di ricezione: AM ~1600 KHz • FM STE·
REO 88-108 MHz..Potenza d'uscita 2 x8 Watts.
Impedenza d'uscita; 4 Ohm. ControHt volume, tono, bilanciamento, sintonia. Commutatori: AM·FM·
Mono-Stereo. Tasto per l'avanti ed Indietro veloci
del nastro. Tasto per l'espulsione della cassetta.
Selettore ed Indicatore luminoso per la direzione
di marcia del nastro. Dimensioni a nonne Din·
178x43x135mm.
·

L . 238.000
AUTORADIO·
MANGIANASTRI
STEREO REVERSE
CON AMPLIFICATORE
EQUALIZZATO
INCORPORATO

Gamme di ricezione: AM 535·1605 KHz • FM STEREO 88-108 MHz. Potenza d'uscita: 2x30
Watts. Impedenza d 'uscita: 4 Ohm· Comandi a slider sulle frequenze : 60, 250, 1 .000, 4.000,
10.000 Hz. Controlli: volume, sintonia, bilanciamento, leder. Commutatori: AM·FM·MONO·
STEREO. Tasto muting per la rad io . Tasti per l'avanti e Indietro veloci del nastro. Tasto per
l'espulsione della cassetta. Selettore ed indieatore luminoso per la d irezione di marcia del nastro. Dimensioni a norme D in : 176x44x150 mm .

MANGIANASTRI STEREO
Riproduttore stereo per cassette. Controlli a slider
per volume, tono, bilanciamento. Tasto per l'avanti
veloce e per l'espulsione della cassetta. Potenza
d'uscita 2 x 6 Watts. Impedenza d'uscita 416 Ohm.
Risposta di frequenza 50- 10.000 Hz. Dimensioni:
132x39x 134 mm.
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AR 005

mento fra gli altoparlanti anteriori e postenon. Comandi di controllo frequenza a 7 slider su: 60, 125,
250, 500, 1 .000, 3.500, 10.000 Hz. Potenza d'uscita: 2 x 30 Watts. Impedenza d'uscita: 418 Ohm.
Dimensioni: 130x3Sx 151 mm.

COPPIA DI MJCRO BOX
Adal1l per riproduttori e radìo
in cuffia. Attacco jack stereo ~
metro 3,5 unico per enlra!nbJ i box.

WS 01

-Sì!- - - - - - - - - - - - - - 1
per mia maggior comodità, inviatemi a casa il materiale indicato con una crocetta, che pagherò
direttamente al postino in contrassegno . Resta inteso che avrò 8 giorni di tempo per restituirvelo
qualora non ne fossi pienamente soddisfatto e in tal caso sarò completamente rimborsato.

0 AROOS
O C984
0 AR004

L. 68.000
L. 62.000

O STY41 0 L. 78.000
O WS01
L. 18.000

L. 60.000

Cognome e Nome ...............................................................................................................................................................................
Via ...................................................................................................................................................................................... N ..................
Cap ......................................... Città ...................................................................................................... Prov . ..................................
Data ............................................................ Firma ................................................................................................................................

__ ____

delii

AR 004

984

O AR002 L. 198.000
O FCR901L.175.000
O SH3500 L. 108.000

L.68.000

AUTORADto-MANGIANASTRI STEREO
Gamme di ricezione: AM 535-1605 KHz • FM Stereo 88-108 MHz. Potenza d'uscita: 2x7Watts. ~
spo6l8 di fT9quenza: 5(). 10.000 Hz. l"lledenza d'uscita: 4 Ohm. Controli: l/Olume, tono, bilanciamento, simonia. Commutatori: AM·FM·Mono-Stereo
Tasto per l'evanzamento veloce ed 8SPUlsklne
cassetta Spie luminose per U funzionamento del
mangianaStri e per l'inserimento automatico del
MPX della radiO. Dimensioni a nonne Din: 160 x
44 x1 20mm.

EQUALIZZATORE AMPLIFICATO
T~ou,...,;_..,,._,
_ _ ,: - -.,

MINI REGISTRATORE MONO • RIPRODUTTORE STEREO
IN CUFFIA
L'apparecchlO che unisce In uno solo un comodo min ~
registratore mono con un riproduttore stereo ad al ta fedelta.
Microfono incorporato. Contagiri. Volume indipendente sui
2 canali. Tasti per l'avanti ed indietro veloce del nastro. Ta·
sto di pausa manuale. Tasti per l'ascolto e la registrazione.
Spia luminosa per la reg istrazione. Miero altopar1ante incorporato. Corredato di cuffia Hl·FI. Potenza d'uscita: 300 mW.
Risposta di frequenza: 40-10.000 Hz. Alimentazione 6 Ve.e.
con presa per alimentatore eterno. Dimensioni: 155 x 43 x 115
mm.
STY 410

O 1040
L. 123.000
0 RQ212 L. 64.000
O AR003 L. 238.000

~

••

L. 1ii:OOO

Rivelatore di allagame1do

Se mi bagni grido
Succede sempre quando
meno te l'aspetti ·mentre
sei al telefono, 0 ~tai
guardando alla tv il tuo
programma preferito:
l'acqua straripa dal
lavandino e sono guai.
Strofinacci, segatura e
qualche imprecazione.
Vuoi mettere fine a tutto
questo? Qualche
componente, il saldatore

e ...
Di questo progetto RadioELETTRONICA è in grado di fornire il solo circuito stampato . Usa il modulo d'ordine al
centro deUa rivista. Costa L. 7 .000
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l pavimento allagato in cucina o
nella stanza da bagno è un piccolo dramma che capita più di una
volta all'anno. Perché non fare ricorso all ' elettronica per risolvere
u~a volta per tutte questo inconveniente? Il dispositivo presentato in
queste pagine ovviamente non è in
grado di chiudere un rubinetto , ma
dà immediatamente l'allarme e i
danni di conseguenza saranno ridotti al minimo. Il circuito è stato studiato in modo che sia assicurata una
grande longevità ai contatti posti al
suolo: essi non ricevono una tensione continua , che a lungo andare corr?derebbe gli elettrodi , ma una tens1_one sinusoidale di 1,5 V piccop1cco a 1.500 Hz. Il concetto non è
quello di un aggeggio sperimentale , ma di un apparecchio che resta
costantemente di vedetta. Si possono collegare con l'ingresso del
circuito due sonde situate sul pavi·
me nto.

Lo schema elettrico
L'apparecchio è alimentato dalla
rete, ma dato che occorrono due
tensioni simmetriche, da ± 9 V a ±
15 V, viene impiegato un trasformatore 2 x 9 V il cui punto centrale
costituisce la massa (vedere schema
elettrico in fig. I). Sulla tensione
positiva il cicalino, forte consumatore d'energia, rischierebbe di perturbare l'alimentazione degli integrati 741. Ecco perché è stata inserita una cellula di disaccoppiamento
Ru/C 7 , che produce una caduta di
circa O,5 V. A parte il cicalino, il
consumo dei 741 e del circuito è di
circa +3/-3 mA. Il Led spia è alimentato con "tensione negativa (circa 15 mA).
Il primo 741 (CI 1) è collegato come oscillatore sinusoidale. Nel prototipo è stata misurata una frequenza di 1.650 Hz; questa frequenza comunque deve essere compresa fra 1
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Figura 1. /contatti sul pavimento ricevono una debole te11sio11e sinusoidale a 1,6 KHz; ci sono due 741 uno dei quali collegato
come oscillatore, l'altro come rivelatore di soglia.

Se l'acqua stabilisce un contatto ,
e 2 kHz circa. Dato che l'ampiezza
delle sinusoidi è eccessiva viene ri- sia pure minimo , fra A e B la tensiodotta con il partitore R 5 /R 6 , per ali- ne all'ingresso invertente cade , e
mentare un ponte di Wheatstone i l'uscita di CI2 passa di colpo a + 9 V ,
cui due punti centrali sono il cursore per cui T 1 diventa conduttore e si ha
del trimmer P 1 e la connessione , l'allarme.
punto A, fra R 7 e la resistenza compresa fra i due e lettrodi posti sul Come funziona
pavimento.
Queste due tensioni alternate soQuesto rivelatore d ' umidità è
no raddrizzate dai diodi D 3 e D 4, poi senza dubbio più complesso di quelfiltrate dai condensatori C 3 e C 4. Il li che per esempio sfruttano il classisecondo 741 (CI 2 ) fa a questo punto co cambiamento di livello all 'ingresda comparatore di tensioni con- so di una porta logica CMOS , poiché questi ultimi hanno un grave ditinue.
In periodo di vigilanza, su suolo fetto: dopo qualche giorno o qualasciutto, la resistenza A-B è picco- che settimana i loro elettrodi si colissima o molto grande; l'ingresso prono di una pellicola isolante e
invertente (n° 2) di CI2 riceve una quindi l'apparecchio non ha più eftensione continua superiore a quella fetto. La ragione sta in un lento feapplicata al suo ingresso non inver- nomeno di elettrolisi che ossida l'atente (n° 3). Per questo il piedino nodo; inoltre se il mezzo liquido
d'uscita (n° 6) è a - 9 V , tensione ' contiene sali di sodio, e ciò accade
bloccata dal diodo D 5 . Il transistor molto di frequente , si verifica la corT 1 è bloccato e il cicalino è muto.
rosione del catodo da parte della

soda che si forma in superficie, vale
a dire si ha formazione di un idrossido poroso che si trasforma in ossido
compatto , e quindi isolante. Si è
avuto modo di constatare che perfi- .....

Foto 1. Oscillogramma del segnale
applicato alla sonda: 1.650 Hz/1,5 V
da picco a picco.
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..... no elettrodi in filo di platino finisc?:
no per bloccarsi , a causa di depos1!1
aderenti di particelle non conduttnci (elettricità statica).
Per porre rimedio a questi inconvenienti sono state provate già da
molto tempo tre precauzioni combinate: tensione alternata sinusoidale , bassa tensione e fi.:equenza superiore a 1.000 Hz. E esattamente
quel che si fa in questo progetto, ma
con un circuito elettronico da un lato assai poco oneroso e dall'altro
molto efficiente. Gli elettrodi sono
lamine d'ottone stagnate.
Un particolare che potrebbe sorprendere è la presenza dell'interruttore acceso-spento K 1 in un apparecchio che è costantemente in
guardia. La ragione è semplice: se il.
dispositivo ha funzionato lo si speg.ne per poter asciugare il locale nel
silenzio; oppure esso viene spento
quando si lavano le piastrelle.
Lo si rimetterà in funzione solo
quando il pavimento sarà ben
asciutto, dato che è tanto sensibile
da suonare quando si appoggia la
sonda su una mano asciutta. Non c'è
alcun pericolo di folgorazione , in
quanto si tratta di un'alternata di 0 ,5
V (1 5 V picco-picco, come si può
constatare dalla foto n. 1) .

Cl1
Cl2

Diodo LED

Il circuito stampato

(fig . 2 e foto n. I)

. Metà della superficie riguarda l'alimentazione. La staffa del trasformatore è avvitata sulla basetta epossidica, con i dati in alto; la distanza
dei due fori 0 3,5 mm corrisponde
ai modelli da 3 VA. I tre capi del
secondario sono collegati con fili
sottili ai terminali del modulo. Si
faccia attenzione all'orientamento
del Led, il cui anodo è saldato alla
massa . I terminali del Led saranno
piegati come indicato in fig. 2.
Non ci sono ponticelli, ma ci sono
altri elementi relativi all'orientamento di certi componenti, come i
due elettrolitici C 5 e C 6 che sono
montati in opposizione, e ovviamente i numerosi diodi. Il condensatore C 7 è del tipo radiale (a fissaggio verticale) per ragioni d'ingombro. Per i condensatori da C1 a C4 è
prevista una doppia dispc;>s~zion~,
per interassi di 7,5 o 10 m1U1metn.
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Foto2.
Il trasformatore
viene fissato
al circuito stampato
mediante/a
sua staffa.

n

.LED

+ +Tf- fiJ "' ~

.

+~TR1)~•I ®~8@®

tazione: il foro viene munito di passacavo in gomma;
• uscita dai terminali A e B verso la
sonda. Questi due fili fanno capo a
una morsettiera mammut a quattro
elementi collegati a due a due in
-paral\ \ (ved re foto n. 4). Loscopo è quello di poter allacciare due
sonde in parallelo qualora nel locale
ci siano due punti nevralgici.
Il cablaggio interno richiede poco
lavoro: il collegamento del cordone
di alimentazione aJ primario del trasformatore, passando per 1 interruttore Ki. i due fili del cicalino , la
connessione dei terminali A e B alla
morsettiera esterna. È del tutto inutile individuare la polarità di questi
due fili.
....

~
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.,.:

'

~

I

DAVANTI

PAVIMENTO

FONDO
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•O

CICALINO

: oAVANT1

Figura 2.11 tracciato del circuito stampato, riprodotto in grandezza naturale e lo
schema della disposizione dei componenti.

..

M

Tutte le resistenze possono essere
da 114 di watt. Il valore della resistenza R 9 (180 .O.) è stato stabilito in
modo che vada bene sia per i cicalini
da 6 V sia per quelli da 12 V . Nel
caso del cicalino da 12 V qualora
l'avvio sia esitante sostituite la resistenza con un ponticello.
Si devono praticare nella basetta
cinque fori da 3,5 mm: due per la
staffa del trasformatore e tre per fissare il modulo nel suo contenitore.

Realizzazione pratica
(fig. 3 e foto n. 2 e n. 3)

Pokhé in una cucina o in una
stanza da bagno il contenitore deve
essere elegante , è stato scelto un
contenitore in alluminio con il coperchio verniciato nero opaco e con
le viti di assemblaggio nascoste sotto la scatola. Inoltre il contenitore è
corredato di quattro piedini adesivi

in gomma . Ogni appassionato potrà
sceglierlo del tipo e marca preferiti
purché sia delle dimensioni adatte a
contenere i componenti.
Lo stampato è fissato sul fondo
del contenitore con tre distanziatori
tubolari di 5 mm. Si abbia cura che il
distanziatore situato presso C 7 sia di
ottone, perché il contenitore sia collegato alla massa del circuito.
Il pannello frontale richiede solo
due fori uno del diametro di 5 ,5 o 6
mm per far passare il Led e un altro
per l'interruttore K 1 • Numerosi sono invece i fori da praticare nel pannello posteriore:
• fissaggio del cicalino, con un foro
0 3 ,5 mm per il passaggio dei due
fili (rispettate la polarità , con il rosso sul terminale z+);
• un foro 0 6 mm per l'accesso dall'esterno all'asse del trimmer P 1 (regolazione definitiva);
• passaggio del cordone di alimen-
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FONDO
DIETRO

~~1
I
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MOASET

I
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PASSACAvo U
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I
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TIERA
____
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(JL CICALINO
_____

r- -- - --,
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Figura 3. Schema di foratura del
contenitore.
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Fare una regolazione preliminare
di P 1 a metà corsa circa. Prima di
fissare definitivamente il coperchio
controllare che non ci sia presso il
contenitore alcuna saldatura o terrninàle di componente tagliato male.

La preparazione
della sonda
Dato che il problema è semplice
le soluzioni pratiche sono di conse-

guenza molto numerose: quella segnalata è solo un esempio. La sonda
viene collegata al corpo principale
mediante comune piattina, la cui
lunghezza non ha importanza: nel
nostro caso la sonda è stata messa

Foto 3. Particolari del
cablaggio del
trasfonnatore e
dell'interruttore K I·

Foto 4. Grazie a un
foro praticato nel
pannello posteriore si
può regolare P 1 a
contenitore chiuso .
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Foto 5. Sul pannello
posteriore si notano il
cicalino, la
regoalzione di P1 e la
morsettiera
predisposta per le due
sonde.

fra una lavatrice e una lavastoviglie ,
con un cavo di 4 metri a fare da
collegamento con la scatola dell'elettronica, collocata in un punto al
riparo da qualsiasi spruzzo dato che
essendoci il collegamento con la rete si ha a che fare con 220 volt.
I due elettrodi sono lamine di ottone prelevate da pile da 4 ,5 V usate. In un'estremità viene praticato
un foro del diametro di 3 millimetri ,
l'altra viene stagnata su entrambe le
facce; poi le due lamine vengono
piegate a S.
Nel foro da 3 mm si fa passare una
vite d'ottone che attraversa il fondo
di un piccolo contenitore in plastica
Teko P/1 (o di altra marca purché
delle stesse dimensioni). All'interno ancoraggio piatto , rondella e dado , naturalmente per ciascuna lamina. Perché il contenitore posto al
suolo sia parallelo al pavimento a
una distanza di = 1 centimetro è
stato fatto un piede con un distanziatore di 10 mm e una vite . La piattina attraversa un fianco del contenitore in plastica, con nodo d'arresto interno , poi viene saldata ai due
ancoraggi piatti. Non vengono fatti
fori nel coperchio d 'alluminio . In
non più di dieci minuti di lavoro tutto è fatto.

L'unica regolazione
Si tratta ovviamente della regolazione del trimmer P 1 , e la si può fare
in modo molto sommario. Si aumenta la sensibilità allontanando il

cursore dal terminale collegato alla
massa , vale a dire girando in senso
orario per chi guardi dall'esterno o
dal retro. Si faccia uso di un piccolo
cacciavite isolato in legno o in plastica.
Mettere la sonda su un piatto e
versare pochissima acqua molto pulita, giusto quanto basta per bagnare appena gli elettrodi .
Agire su P 1 fino a quando scatta
l'allarme, girando in senso antiorario e superando molto lievemente la
posizione critica . Sollevando la son-

da , il cicalino deve fermarsi. Riappoggiandola su un punto asciutto , il
silenzio deve continuare . È tutto.
Si è detto di acqua molto pulita
per contemplare il caso più sfavorevole ; infatti la presenza di sostanze
sciolte (sale lisciva eccetera) rend e
I acqua assai più conduttrice. U n
corto circuito dei due elettrodi causato da una superficie metallica non
può avere alcuna conseguenza incresciosa per il circuito (R 7 = 150
kfl).
•
(Con la collaborazione di E/cctroniquc Pm tiquc)

Componenti
RESISTENZE

SEMICONDUTTORI

R1: 82 kn (grigio, rosso , arancio)
R2: 150 kn (marrone, verde , giallo)
R3, R4: 15 kn (marrone , verde ,

Cl1, Cl2 : 741
T1: transistor 2N1711, 2N2222,
2N2219 ecc.
0 1 a 05 : qualsiasi diodo (1 N4148 ,
BAX13)
06 a 09 : 4 diodi raddrizzatori
(1 N4001 a4007)
Led: 0 5 (rosso o verde)

arancio)
Rs: 22 kn (rosso , rosso , arancio)
Rs: 5,6 kn (verde , blu , rosso)
R,: 150 kn (marrone, verde, giallo)
Ra: 1,2 kn (marrone, rosso , rosso)
Rg , R10: 180 n (marrone , grigio,
marrone)
R11: 680 n (blu , grigio, marrone)
P1: 1Okn trimmerverticale
CONDENSATORI

C1, C2: 6, 8 nF
C3, C4 : 47 nF

Cs, Cs: 470µF/ 16 Vassiali
C,: 100 µF/16 V radiale

VARI
TR 1 : trasformatore 220/2 x 9 V/3
7 ancoraggi apuntale

Cicalino 12 Vo 6V
K1 : interruttore semplice 220 V
1 contenitore in alluminio delle
dimensioni adatte
1 contenitore in plastica Teko P/1 (o
altra marca)
RadioELETTRONICA
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Per sentir

più chiaro•••

Un buon amplificatore BF
è sempre un asso nella
manica. Se poi è
plccolissimo, sensibile,
potente, economico e
facile da costruire,
tanto di guadagnato.

Di questo progetto RadioELETIRONICA è in grado di forni re il solo circuito sta mpato. Usa il modulo d'ordine al
centro della rivista . Costa L. 800
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a radiolina cara all'amica del
cuore si è repentinamente
ammutolita. Quale transistor
avrà dato forfait? II trasmettitorino
appena costruito funziona davvero
bene. Come si potrebbe fare per inviare nell'etere la propria voce? C'è
un modo per far sentire agli amici
quante stazioni radio riesce a captare il ricevitore autocostruito, che a
malapena dà segni di vita in cuffia?
L'unica soluzione, rapida ed economica, a questi e a mille altri problemi (banali e non) che si presentano puntualmente a chiunque si dia
da fare attorno all'elettronica, è un
buon amplificatore di bassa frequenza . Sussidio indispensabile per
chi comincia, rappresenta al tempo
stesso il toccasana per situazioni,
come quelle rammentate, che potrebbero porre in imbarazzo anche
il dilettante già un po' esperto.
L'elettronica delle valvole termoioniche ha a suo tempo fornito

circuiti magistrali in base al rapporto semplicità/prestazioni; lo stesso
non è stato , per lungo tempo, per i
semiconduttori: con i vecchi transistor al germanio i circuiti di bassa
frequenza erano complessi e critici,
né l'avvento degli elementi al silicio
ha determinato mutamenti radicali.
La vera risposta al problema audio è venuta con i circuiti integrati ,
con i quali è risultato possibile contenere apparecchi anche di potenza
non trascurabile in pochi centimetri
cubi di spazio. E tutto questo facendo uso di una circuiteria esterna ridotta veramente all'osso e priva di
elementi critici o di difficile reperibilità come i trasformatori d'uscita
particolari, o i componenti per la
compensazione della deriva termica, eccetera.
Uno dei rappresentanti più tipici
e interessanti di questa nuova generazione di integrati per impieghi in
bassa frequenza è l'LM386, prodotto dalla National e ancora non molto noto al grande pubblico dei dilettanti.
Utilizzando questo rivoluzionario, simpaticissimo dispositivo è stato realizzato per i lettori di RadioELEITRONICA un modulo universale di amlificazione audio «really
OK»: provate a costruirlo , e vedrete
che non riuscirete più a fare a meno
di infilarlo in tutti i vostri progetti.

Lo schema elettrico
Prima caratteristica saliente del
micromodulo è la sua disarmante
semplicità. Il tutto è naturalmente
tessuto attorno al fatidico 386 (Uh
vedere lo schema elettrico in fig. 1).
Il segnale da amplificare viene applicato al pin 3 tramite il potenziometro di volume R 1 , dopo che il C1
ha provveduto a bypassare a massa
ogni componente a frequenza superiore al campo acustico in esso eventualmente contenuta o captata dai
cavi di interconnessione. Cosa che ,
oltre a deteriorare la qualità del segnale riprodotto , potrebbe dar luogo a fenomeni di auto-oscillazione,
che sono sempre in agguato in circuiti compatti e caratterizzati da un
elevato guadagno come questo , e

dopo che il segnale stesso sia transitato attraverso la capacità di accoppiamento C 2 .
Un ruolo determinante all'interno del circuitine (fig. 2) è giocato
dalla rete C 3 /R 2 , e in particolare da
quest' ultimo resistore il cui valore
influenza direttamente il guadagno
complessivo dello stadio. Con il valore suggerito, l'amplificatore riproduce in modo perfettamente intelJeggibile segnali dell 'ampiezza di
app~na 2 m V efficaci , e con un pilotaggio un po' robusto sviluppa a pieno volume una potenza prossima al
watt . Tradotto in termini di rumore
significa disporre di un segnale piÙ
che sufficiente per sonorizzare ambien~i anche non troppo piccoli o
mediamente rumorosi. II tutto senza alcuna tendenza ad autooscillare, quindi nella mas ima affidabilità, e con una distorsione contenuta nell 'ordine delle unità per
cento.
Qualora si prevedesse I impiego
del modulo in unione a sorgenti a
elevato livello di uscita , e dunque si
richiedesse un minor guadagno, il
valore di R 2 potrà venir elevato a
valori compresi tra i mille e i diecimila ohm (il valore esatto lo si individuerà sperimentalmente caso per
caso: volendo , R 2 può venir rimpiazza te da un trimmer da 10
kohm). O addirittura, se il livello
del segnale di pilotaggio raggiungesse i 150 ...;- 200 m V (come accade
assai spesso: si pensi al segnale d'uscita di un sintonizzatore); R 2 potrà
essere soppresso unitamente a C 3 .
In queste condizioni, oltre che un
miglioramento dell'affidabilità generale , si ottiene un vistoso calo del
fattore di distorsione , che nell'ultimo caso esaminato si riduce a valori
prossimi allo 0,5%.
Ove si richieda una energica amplificazione di segnali assai deboli ,
si potrà procedere a una cauta diminuzione del valore del fatidico resistore fino a cortocircuitarlo del tutto. Nonostante l'elevatissimo guadagno che così si ottiene, il circuito
realizzato non dà luogo ad oscillazioni spontanee , anche se in tal caso
risulta in dispensa bile provvedere
un disaccoppiamento sull'alimentazione più efficace di quello originariamente previsto (costituito da C 5).

INPUT

+

C-2

C1

AP

)

Figura 1. Lo schema elettrico.

Completa il minuscolo circuito
l'elettrolitico C 4 : tra l'elettrodo negativo di C4 e la massa è disponibile
il segnale amplificato, utilizzabile
mediante un comune altoparlante
magnetodinamico da 4 ...;- 8 ohm
d'impedenza (LS).

Realizzazione pratica
La costruzione del micromodulo
BF è cosa veramente elementare,
specialmente facendo uso del circuito stampato che RadioELETTRONICA mette a disposizione, come di
consueto , già inciso ai lettori che ne
fa~ciano r!chiesta con l'apposito taghando. E sconsigliabile anche ai
più esperti di effettuare modifiche
arbitrarie al tracciato e al layout dei
componenti indicati , onde evitare di
trasformare l'apparecchio in un
oscillofono (ovvero in un generatore di sibili e di ululati) simpatico
forse ma inutilizzabile per gli scopi
che erano stati prefissati inizialmente.
Non ci si stanca di raccomandare
l'impiego , per la tracciatura delle piste , degli appositi caratteri trasferibili , che sono i soli a garantire la
preparazione quasi senza fatica di
un invidiabile «professional look».

Una volta procurato il pizzico di
componenti necessari per il progettino (tutti di ordinarissima amministrazione compreso il 386, reperibile ormai ovunque a prezzi sempre al
di sotto delle 2 mila lire), si passerà
alla saldatura , da compiere senza
pasticciare troppo con lo stagno (occhio soprattutto ai ponticelli tra le
piste); quindi al collegamento con i
jack e con il potenziometro di volume .
È opportuno che i collegamenti
tra la basetta e il jack d'ingresso , e
quelli relativi a R 1 , siano per quanto
possibile mantenuti brevi e realizzati mediante cavetto schermato.
,...

Figura 2. Il circuito stampato in
scala 111.
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Il micromodulo ultimato potrà , a
discrezione del realiz~atore , trovar
posto in un adeguato contenitore:
l'optimum potrebbe essere un piccolo box metallico tipo il modello
lB della Teko , o similari.

INPUT

Prove e regolazioni
Finalmente è giunto il momento
della prova del fuoco. Bene, alimentate il micromodulo con una
tensione compresa tra i 6 e i 15 volt
(l'essenziale è che sia pulita , cioè
stabile ed esente da ripple; per prevenire 1 insorgere del motor boating
o di altri fenomeni di natura autooscillatoria , è però sempre preferibile fornire energia al moduletto
con un buon alimentatore piuttosto
che con pile a secco) , connettendo
in ingresso una qualsiasi sorgente
sonora preferibilmente caratterizzata da una elevata impedenza d 'ingresso.
Può andar bene un qualsiasi generat~re BF, ma anche il segnale ricavabile dalla presa per l'auricolare
della v<?stra radiolina farà egregiamente Il suo dovere . Se tutto è a
~?sto , l'af!Iplificatore funzionerà ali ~stante nproducendo chiaro e debi~amente amplificato il segnale appltc~to all'entrata, altrimenti .. .
~iguardate le saldature , il valore
dei ~omponenti che avete assembla~o , il verso di inserzione dell'IC (che
e se~pre consigliabile dotare del
proprio zoccoletto) . Eliminando il
se~nale di pilotaggio, si deve poter
u?i~e dall 'altoparlante solo un lievissimo fruscio , e non si devono rilevare sibili o altri rumori «Strani» anche agendo sul potenziometro divolume.
Q~alo~a si. ris~ontrasse la presenza di osc1llaz1oni spurie , si dovrà incrementare il valore di R 2 fino alla
scomparsa delle medesime; sarà anche opportuno elevare il valore di
Cs a 470 o 1.000 µF , ponendovi
eventualmente in parallelo un condensatore ceramico da 100 nF: se
però avete seguito fedelmente le indicazioni , ben difficilmente incorrere te in questi spiacevoli inconvenie nti .
Il micromodulo B F può trovare ,
come è stato acce nnato in apertura ,
applicazioni un po ' me no consuete e
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Figura 3 . Lo schema di cablaggio.

banali di quelle cui viene consuetamente adibito un amplificatore di
bassa frequenza. In particolare , si
vogliono segnalare due impieghi.
• La possibilità di sfruttare il rrioduletto come signal tracer. Collegate in ingresso uno spezzone di cavo
schermato; all'estremità libera ,
mettete a nudo un tratto del conduttore interno e collegatevi un vecchio
puntale per tester, saldando invece
sulla calza esterna, tramite un breve
tratto di cavetto flessibile , una pinza
a bocca di coccodrillo. Volendo rivelare la presenza di segnali audio,
anche molto deboli , su di un circuito
in prova , sarà sufficiente collegarsi
con la pinza al ritorno comune (massa) dello stesso , e appoggiare il puntale nel punto ove si voglia compiere
la verifica anzidetta. In virtù della
sua elevata impedenza d 'ingresso ,
l'amplificatore rivela spontaneamente anche la maggior parte dei
segnali RF applicati in ingresso. Volendo rendere la cosa più sicura e
razionale , basterà collegarvi in serie
un comune diodo rivelatore al germanio (AA119 , OA95 o similari: il
verso d'inserzione non ha importanza). ·
• L'impiego come modulatore
d'ampiezza per piccoli radiotrasmettitori. Dopo esservi procurati
un piccolo trasformatore d 'uscita
per stadi finali BF (può andar bene
anche un elemento di recupero) , ne
collegherete il secondario in luogo
dell' altoparlante , poi porrete l'avvolgimento primario in serie al ramo positivo de l circuito di alimenta-

zione dello stadio finale (ed eventualmente del driver, ma non dell'oscillatore!) del trasmettitore.
E oltre a queste due , naturalmente , mille e mille altre applicazioni,
anche più interessanti, potranno essere escogitate dalla fervida fantasia
di sperimentatori accaniti.
Fabio Veron ese

Componenti
RESISTENZE

R1 : potenziometro logaritmico da 22
kohm
R2 : 220ohm1 /4 W (rosso, rosso ,
nero) ; vedere testo .
CONDENSATORI

C1 : 10 nF ceramico
C2 : 22µF , 16VL,elettrolitico
C3 : 10 µF, 16 VL. elettrolitico
C4 : 220 µF, 16 VL. elettrolitico
C5 : 100 µF, 16 VL, elettrolitico
SEMICONDUTIORI
U1 : LM386 N-1 , circuito integrato
VARI

Altoparlante magnetico da 4 -:- 8
ohm , 1 + 2W
Jack audio, 2 pezzi
Contenitore metallico Teko 1/8 o
similare
Minuterie diverse

Anlifu1to a ultrasuoni per automobile

La mia comoclosa
ladro è d.
I topi d'auto ne sanno una
più del diavolo perché
continuano ad
aggiornarsi. Occorre
perciò batterli sul tempo.
Ecco un nuovo modello di
antifurto, uno dei più
difficili da disinnescare. E
se hai prenotato una Fiat
Uno ...
Di questo prgetto R ad io ELETTRONICA è in grado di fornire
i soli circuiti stampa ti . Usa il
modulo d'ordine al centro della
rivista . Costano L. 7.000

ono salito sull ' auto, era
mezzanotte passat a , mi
sono seduto e ho infilato
le chiavi nel cruscotto: avevo la sensazione che ci fosse qualcosa di strano ma non riuscivo a mettere a fuoco che cosa. Poi ho allungato le mani in cerca del volante ... accidenti ,
era sparito.» È questo il racconto
dell' ultima disavventura automobilistica di un redattore di RadioELETIRONICA. Ma fatti di questo
genere forse non proprio come
questi , li sentiamo raccontare tutti i
giorni sul posto di lavoro , al bar , a
casa di amici e pare nti . La prima

S

<<

domanda che viene in mente è: «Ce
l'hai 1 antifurto? ». E anche tra gli
appassionati di elettronica, nonostante i sistemi di antifurto già pubblicati siano numerosi , molti , o perché non hanno trovato il tempo o
per pigrizia , ne sono ancora sprovvisti. E poi i topi d'auto si aggiornano ,
eccome. 1 sistemi che solo ieri potevano metterli in difficoltà oggi vengono disinnescati ancor prima che
scatti 1 allarme. Ecco perché RadioELETIRONICA vi propone un
altro antifurto: uno dei più difficili
da neutralizzare , però , un antilad ro
a ultrasuoni.
~

A lato: Fiat Uno 45, 900 cc, 3 porte,
4marce .
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+12V

Oscillatore
R2

R3

Comparatore

C2

Ampli
ultrasuoni

+

8

4

8

7

Rl

!C2

!Cl

14

A

Pl
6

2

1

3

Cl

US2

Awio
Allarme

+1 V

T3

R?

R9

Rll

+12V

P2

iite\
I _______ I

Fig. da I a 4. Schema a blocchi del dispositi vo. I segnali em essi e ricevuti vengono
cosrantemen te comparati. L'oscillatore si basa su un 555. Metà di un 40 I I esegue
la messa in forma dei segnali ricevuti. I circuiti decodificatore e comparatore
(figg. 3 e 4) impiegano esclusivamente transistor.
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..,.. Principio
di funzionamento
Questo antifurto funziona sulla
base di un principio fisico , più precisamente acustico , ben conosciuto,
l'effetto Doppler.
Ecco , con un esempio , come si
manifesta questo effetto. Se si prende un qualsiasi diffusore sonoro fisso si ode una frequenza anch'essa
fissa. Se invece il diffusore avanza
verso di noi si percepirà un suono di
frequenza più alta mentre al contrario se il diffusore si aJlontana da noi
il suono diventerà di frequenza più
bassa. Elaborando un po' questo fenomeno , si capirà quel che succede
con l'antifurto presentato in queste
pagine. Se si dispongono un diffusore a ultrasuoni e un ricevitore a ultrasuoni , fissi e l'uno accanto all'altro gli oggetti posti di fronte alla
coppia trasmettitore-ricevitore rimandano gli ultrasuoni dal trasmet-·
titore al ricevitore.
Se gli oggetti sono fissi il ricevitore riceverà esattamente il segnale
ultrasonoro emesso. Se invece gli
oggetti sono mobili il segnale emesso e il segnale ricevuto saranno differenti.
Di conseguenza eseguendo una
comparazione continua dei segnali
emessi e ricevuti sarà facile sapere
se gli oggetti che ci circondano sono
fissi o in movimento.
In un'auto ferma tutti gli accessori dell'abitacolo sono normalmente
immobili, a meno che qualcuno non

apra una,portiera e non entri nella
vettura. E evidente che la rivelazione del movimento , di un qualsiasi
movimento, corrisponde esattamente allo scopo che si intende ottenere: quello di antifurto.
La sensibilità di questo dispositivo è deliberatamente molto bassa

(da 1,50 a 2 metri) al fine di evitare
entrate in funzione parassite. Tuttavia è possibile aumentarla allontanando l'una dall altra le cellule ultrasonore e disponendole in modo
che. convergano verso l'oggetto da·
proteggere. La portata massima , ottenuta in via sperimentale, è di 4

metri , ma essa dipende dalla qualità
e dall'accoppiamento delle cellule a
ultrasuoni impiegate .

Realizzazione pratica
L'antifurto è stato montato in un
contenitore Teko del tipo P/2 (ma si
a B circuito n. 2

US.1

a A circuito n. 2

Circuito n. 2

I

o •o•
o

•
J
..

I•

o

••

ov

I

--cfilLl-

E

•9 ~
T6

Circuito n. 3

•

•

+12V

--+-. . OV

98---cIDD- ~~~çT7
e

daC
circuito n. 2

-

§T5

E

01

A-0-

P2

Fig. da 5 a IO. Per sistemare il dispositi vo in un contenitore TEKO P/2 (o di altra marca ma delle stessedimen ioni) è stato
necessario ripartirlo su tre basette. Il tracciato dei circuiti e la disposi zione dei componenti sono riprodotti in scala 1I1 . Si faccia
particolare attenzione alle interconnessioni.
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~ può

utilizzare qualsiasi altra scatola
purché delle dimensioni adatte). I
suoi vari circuiti sono stati progettati
per l'inserimento diretto nel contenitore e sostengono l'insieme degli elementi . In effetti non c'è alcun elemento solidale con il contenitore se si fa
eccezione per l'interruttore di prova e
per la presa di collegamento.
Questa disposizione permette la
taratura del dispositivo , con la parete anteriore aperta, senza modifica
delle condizioni di lavoro ; ciò è fon-

<lamentale in questa realizzazione.
La sezione elettronica è suddivisa in
tre circuiti stampati.
• Il circuito di trasmissionericezione, che reca la cellula a ultrasuoni di ricezione (fig. 5).
• Il circuito di comparazione, impiegato per l'analisi del segnale ricevuto (fig. 7).
• Il circuito di decodifica , che comprende oltre al trimmer di sensibilità anche il diodo elettroluminescente spia (fig. 9).

n circuito di
trasmissione-ricezione
Considerata l'impedenza relativamente elevata delle cellule a ultrasuoni il circuito di trasmissione è
molto semplice , poiché il solo componente attivo impiegato è un circuito integrato NE555. In effetti esso svolge simultaneamente il compito di oscillatore e quell9 di stadio di
potenza. La taratura esatta della

Foto 2. Piastra del
ricevitore, sulla quale è
stato montato direttamente
il trasduttore.

Foto 3. IL circuito
comparatore; attenzione ai
ponticelli e
ali' orientamento dei
transistor.
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Foto 4. Il decodificatore: è
stato messo direttamente
sul circuito il diodo di
visualizzazione
dell'allarme .

FotoS. ll
trasduttore-trasmettitore.
S i può trarre idea da questa
foto per costruire un
supporto adatto.

frequenza di oscillazione viene fatta
mediante un trimmer, che sarà bloccato con una goccia di vernice a regolazione eseguita .
La sezione ricevente si basa su
una porta NAND MOS del tipo
CD4011. Essa è utilizzata per squadrare adeguatamente il segnale ricevuto e prepararlo per i successivi
circuiti.

La cellula ricevente è sostenuta
da questo circuito stampato .

Il circuito
di comparazione
Questo circuito riceve simultaneamente i segnali provenienti dall'NE555 di emissione e i segnali di
ricezione. I segnali di ricezione sono

rimessi in forma dal circuito e sommati al segnale di emissione. Qualsiasi variazione di fase si tradurrà
quindi in una modifica della forma ,
e pertanto del valore medio del segnale proveniente dal circuito di
comparazione.
Questo circuito viene realizzato
con quattro transistor molto classici, dato che si tratta di BC109. Non .....
RadioELETIRONICA
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..... c'è alcuna regolazione da fare su
questa scheda, e il su_o collegamen~o
con gli altri elementi del montaggio
è diretto .
Si deve però provvedere.a eseguire alcune intaccature per d passaggio dei fili da circuito a ~ircuito. Una
soluzione pratica consiste nc:I troncare gli angoli della basetta ncavando così i passacavo.

Il circuito di decodifica
Il primo stadio di questo_ circuito
trasforma il segnale provemente dal
circuito di comparazione in una tensione continua di valore uguale al
valore medio del segnale alternato.
Si vede quindi che qualsiasi movimento di oggetto si tradurrà in una
variazione di questa tensione continua.
La seconda parte sarà in sostanza
un rivelatore di soglia regolabile ,
che innescherà il Led e pertanto il
circuito d' allarme, allorquando la
tensione continua varierà in modo
superiore alle variazioni ammesse .
La taratura viene fatta mediante
un trimmer e ha funzione di regolazione di sensibilità. L' interruttore di
test permette di controllare se la
comparazione funziona bene e se il
circuito d'allarme entra in azione a
dovere .
II relè non è incluso nel complesso. In questo modo ciascun amatore
potrà scegliere il tipo di contatto più
adatto alla protezione desiderata.
In tutti i casi però la bobina del relè
non deve consumare più di 250 mA
e dovrà avere una tensione d'impiego di 12 V.
Quanto alle connessioni della
presa DIN ecco quella che è stata
scelta per il collegamento dell'apparecchio. Ma è puramente indicativa ,
e può essere modificata secondo le
preferenze personali.
1 = bobina del relé
2 = massa
3 = + 12 V
4 = bobina del relè
5 = + 12 V
Infine , non dimenticate di inserire sull ' alimentazione + 12 V , all 'esterno dell'automobile o in un punto nascosto dell 'abitacolo , un interruttore di accensione e spegnimento .
•
(Con la collaborazione di Electronique Pratique)
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P1 : 10 k!l trimmervert .
P2 : 2,2 kn trimmervert.

Componenti
RESISTENZE

CONDENSATORI

R1 : 1,5 kn (marrone, verde , rosso)
R2 : 1,5 kn (marrone, verde, rosso)
R3 : 2,2 kn (rosso, rosso, rosso)
R4 : 3,9 Mn (arancio, bianco, verde)
R5: 150 k!l (marrone, verde, giallo)
R6 : 3,9 Mn (arancio, bianco, verde)
R,: 10 kn (marrone, nero, arancio)
R8 : 4,7 k!l (giallo, viola, rosso)
R9 : 6,8 k!l (blu, grigio, rosso)
R10 : 15 k!l (marrone, verde,
arancio)
R11 : 3,3 k!l (arancio, arancio,
rosso)
R12 : 10 k!l (marrone, nero, arancio)
R13 : 15 kn (marrone, verde,
arancio)
R14 : 15 k!l (marrone, verde,
arancio)
R15 : 330 n (arancio, arancio,
marrone)
R16 : 33 k!l (arancio, arancio,
arancio)
R17 : 1 k!l (marron~. nero, rosso)

C1: 1 nF
C2 : 100 µF/12 V elettrolitico
c3 : 1 µF/12 V elettrolitico
C4 : 150 nF
C5 : 100 nF
c6 : 25 µF/12 V elettrolitico
SEMICONDUTIORI
Cl 1 : NE555
Cl 2 : CD4011
T1 ,T2 ,T3 ,T4 , T6 :BC109C . BC4088,
ecc.
T5 : 2N2905, 2N2904
T,: 2N1711 , 2N1613

VARI
01 : LED, TIL220ecc.
. .
US 1 : capsula trasmittente quals1as1
tipo
. ..
US 2 : capsula ricevente quals1as1 tipo

ettamente
~ d 'estremo oriente
PERSONAL COMPUTER
48K, 8 slots, ass~mblati ~ coll~u.~
dati
od in kit. Sono inoltre dispornb1h:
Keyboard ASCII, alimentatori
~~
switching, piastra base, . . . --\
. . per
contemton
personal.
Compatibilità con
. ~-iit
tutti i frutti dei vari
orti. A richiesta Disk Drive /;<e tutte le schede accessorie .(.#a
quali: espansione di memoria,
.
.
floppy disk, V color, printers, ecc. Ricambi van.

-

Benvenuti
i rivenditori.
Ai privati , vendita
solo per contanti.

VBE elettronica
via della Beverara, 39
40131 Bologna · Tel. 051/3 72406

R•DINELLI

COMPONENTI ELETTRONICI
VENDITA DIRETTA E PER CORRISPONDENZA
PREZZI SCONTATI SU TUTTA LA GAMMA DI INTEGRATI

via Bocconi 9 • 20136 Milano, tel. 02/589921
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075
07B
100
101
103
105
109
115
127
203
206
208
209
210

7.000
7.700
7.000
4.350
Z.600
8.300
6.300
3.700
5.600
4.200
5.450
4.200
11.000
3.500
211
3.900
213
3.500
2140
4.200
215
B.400
217
3.500
221
8.400
222 • 4.200
224
5.600
228
11.200
231
B.400
234
9.250
235
9.450
236
9.250
237
7.700
23B
7.550
239
11 .200
240
4.000
241
5.800
245
8.750
247
6.300
252
6.000
253
3.100
259
5.600
260
3.900
264
4.100
271
4.550
274
4.550
277
3.900
2B2
9.800
294
5.950
2S5
11.200
30 1
12.600
302
13.800
303
12.800
305
12.600
30B
4.900
303
6.300
315
4.760
316
9.660
317
5.600
31B
15.400
7.000
320
4.350
326
32B
5.600
331
5.800
340
4.000
22B
11 .200
231
B.400
234
9.250
235
9.450
236
9.260
237
7.700
23B
7.560
342
8.750
355
9.800
360
3.850
362
4.200
363
4.900
366
3.860
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5.800
374
4.900
377
11 .650
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3.650
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630
640
B29
915
13B1
1384
5010
51 11
5120
5220
5260
5410
5431
5510
5551
5620
5630
5700
5710
5720
5730
6130
6249
6250
6340
6551
6552
7110
7114
7115
7120
7130
7140
7145
7146
7150
7151
7154
7156
715B
7213
721B
7310
7311
7410
301
302
BA 306
BA 308
BA 311
BA 312
BA 313!
BA 317
BA 31B
BA 32B
BA 329
BA 333
BA 335
BA 401
BA 402
BA 403
BA , 501
BA · 511
BA 514
BA . 516
BA 51B
BA . 5~1
BA . 523
BA .; 52~

BA ,

~2 .

~it
5J1
532
535
536
538"
547
612
BA 631

Ba
BA .
BA
BA
BA
BA
BA
BA

13.lì50
13.300
6.300
6.300
5.600
5.600
10.500
14.000
10.500
5.800
11.200
8.050
5.250
7.550
2.900
11 .200
10.850
3.500
3.900
4.000
3.850
3.850
3.450
3.450
19.600
2.650
3.650
2.700
3.600
3.550
4.750
4.200
6.700
7.700
6.000
5.600
5.600
3.050
8.400
11 .350
3.850
3.300
3.150
2.900
3.500
2.1 00
2.250
3.850
2.250
2.650
3.500
2.650
6.600
4.200
2.600
4.900
2.800
3.350
3.350
B.250
2.950
4.200
3.000
3.200
2.950
3.200
3.000
4.200
4.550
3.600
2.950
6.300
2.800
8.300
4.550
4.900
3.150
3.200
17.150

BA 634
6.300
BA 656
3.650
BA 65B
5.950
4.600
BA 130!.
BA 1310
3.700
3.350
BA 1320
4.600
BA 1330
3.500
BA 1350
BA 6104
5.600
HA 1122
6.3 00
HA 1123
11 .200
HA 1124
5.600
3.850
HA 1125
14.000
HA 1126
HA 112B
3.600
HA 1137
3.650
HA 113B
5.800
HA 1147 16.800
HA 1151
3.650
HA 1156
3.150
HA 1160
4.550
HA 1196
5.250
HA 1199
4.200
HA 1203
4.550
HA 1126
6.300
HA 1306
5.950
HA 130B
6.300
HA 1309
7.DDD
HA 1311
7.700
HA 1312
7.700
HA 1313
5.950
HA 1314
5.900
HA 1316
5.950
HA 131B
8.400
HA 1319
6.150
HA 1322
4.900
HA 1325
4.200
HA 1319
4.200
HA 1337
5.600
HA 133B
6.600
HA 1339
6.750
Ha 1341
5.300
HA 1350
7.700
HA 1361
4.550
HA 1366W 3.750
HA 1366Wll 3.750
HA 1367
7.500
5.000
HA 136B
HA 1368W 5.000
HA 1370
9.100
HA 1372
4.900
HA 1374
8.400
9.450
HA 1377
HA 13B5
7.700
HA 13BB
14.500
HA 13B9
4.900
HA 13B9R 4.900
8.400
HA 1392
14.000
HA 1394
HA 1397
11.900
HA 139B 11 .900
HA 1406
1.700
3.150
HA 1452
HA 1457
2.100
5.950
HA 11120
HA 11122
5.250
5.250
HA 11 123
5.950
HA 11211
HA 11215A 12.600
HA 11219
5.600
HA 11221
8.400
HA 11223
7.700
HA 11 226 10.100
3.900
HA 11227
HA 11229
6.450
7.000
HA 11235
8.400
HA 11244
4.200
HA 11251
HA 115BO 12.250

HA
HA
HA
HA
HA
HA
HA
HA
LA
LA
LA
LA
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12002
12003
12012
12013
12042
12402
12413
13377
1111
1140
1150
1152
1201
1202
1210
1220
1222
1230
1231
1334
1240
1320
1350
1352
1353
1354
1357
1363
1364
1365
136B
1369
13B1
13B3
1384
13B5
13B7
1460
1463
1900
2100
210 1
2200
2210
2211
3115
3120
3122
3133
3150
3151
3155
3160
3161
3300
3301
3310
3350
3360
3361
3365
3370
33BO
4000
4010
4030
40:i1P
4032
4051
4100
4101
4102
4110
4112
411B
4120
4125
4135
4140

4.200
2.800
J.150
8.400
4.ZOO
4.900
4.600
6.300
2.300
4.750
Z.Z5D
3.850
2.500
2.900
3.350
5.600
3.900
3.850
5.250
5.600
3.900
4.100
3.850
3.600
4.900
2.850
12.950
2.900
6.300
3.000
5.200
4.700
5.900
5.900
6.300
5.950
6.650
8.400
7.850
5.500
6.650
6.400
4.150
ID.SUD
11 .200
2.950
3.150
3.200
3.200
1.800
10.600
3.500
2.650
2.950
3.850
2.950
4. 900
3.200
5.600
3.300
3.450
4.750
8.000
12.600
4.260
3.600
3.660
3.700
4.200
2.800
2.800
2.800
3.200
4.200
4.200
6.660
7.360
3.350
2.460

LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LB
LB
LO
LO
LO
LO
LO
LO
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
MB
MB
MB

4160
5.750
4170
3.850
4190
5.900
4200
3.700
420 1
J.700
4202
5.600
42 10
5.600
4220
3.650
4230
5.600
4250
6.400
4270
6.000
4400
5.600
4410
5.600
4420
3.500
4422
3.500
4430
3.500
4440
8.950
4460
9.800
4461
9.800
4600
5.950
5112
5.900
7BOO
6.300
1405
5.&00
1416
4.900
3001
5.600
3050
5.950
3100
4.900
3120
4.900
3141
3.500
3150
3.500
5106
4.200
5113
8.750
5115
6.500
51 lB
3.600
5121
6.300
5130
4.550
5131
4.550
5132
4.350
5134
4.800
5.700
51.35
5136
6.300
513B
3.500
5ì42
6.650
5143
7.000
5146
7.000
5151
4.550
5152
2.800
5155L
4.900
5155P
4.900
5153
4.200
9.100
51B6
5192
7.000
5194
8.750
51011 11 .200
51171
7.000
51301
5.950
513B1
5.800
51501 10.850
51512
4.960
51513
3.800
51514
5.200
51515
6.650
51516
6.450
51517
8.750
51521
2.950
51522L 3.1 00
51903
8.400
53203
2.250
53205
2.700
53206
2.800
53273
2.800
53293
2.950
53295
2.800
53332
3.350
53393
3.350
5BB71 17.500
401M
6.600
407M
6.600
410
6.600

MB 3702
MB 3703
MB 3705
MB 370B
MB 37 12
MB 3730
MB 3750
MB 3751
MB 3756
MB 3759
MB 4204
MB 6501
MB 84011
MSM4001
MSM4011
PA 3001
PA 3002
PA 3003
PA 3004
PA 3005
STK 011
STK 013
STK 014
STK 015
STK 016
STK OlB
STK 020
STK 025
STK 030
STK 035
STK 036
STK 040
STK 043
STK 050
STK 077
STK OBO
STK 0030
STK 0035
STK 0039
STK 0040
STK 0049
STK 0050
STK 0055
STK 0059
STK 413
STK 415
STK 430
STK 433
STK 435
STK 437
STK 439
STK 459
STK 463
T 1400
TA 4005
TA 7010
TA 7024
TA 7027
TA 7037
TA 7045
TA 7051
TA 7054
TA 7055
TA 7060
TA 7061
TA 7062
TA 701ì3
TA 7064
TA 7066
TA 7069
TA 7070
TA 7072
TA 7073
TA 7074
TA 7075
TA 7076
TA 70B9
TA 7092
TA 7093

7.000
7.000
4.200
5.950
5.600
11 .200
5.600
7.000
6.000
7.000
Z.800
7.000
4.200
4.200
2.800
21 .000
22.400
22.400
25.900
30.000
12.260
18.200
21.700
14.350
18.450
17.150
15.400
18.900
24.500
31.500
38.500
17.850
25.550
51.800
24.500
26.800
15.400
26.800
19.600
16.100
25.200
18.200
26.600
18.550
18.200
18.100
18.200
13.850
13.850
18.550
19.250
19.260
25.200
26.600
5.600
6.300
6.650
8.400
7.100
5.250
8.900
6.500
5.300
1.950
2.250
3.850
1.950
4.000
2.650
2.850
7.700
6.850
7.100
8.400
7.100
9.100
5.200
14.000
6.600

TA 7102
TA 7103
TA 7104
TA 710B
TA 7109
TA 7110
TA 7117
TA 71 lB
TA 7119
TA 7120
TA 7122
TA 7124
TA 7129
TA 7130
TA 7136
TA 7137
TA 7140
TA 7141
TA 7142
TA 7145
TA 7146
TA 7147
TA 714B
TA 7149
TA 7150
TA 7154
TA 7155
TA 7156
TA 7157
TA 7159
TA 7161
TA 7162
TA 7169
TA 7173
TA 7174
TA 7176
TA 7193
TA 7200
TA 7201
TA 7202
TA 7203
TA 7204
TA 7205
TA 7206
TA 7207
TA 720B
TA 7209
TA 7210
TA 7211
TA 7212
TA 7213
TA 7214
TA 7215
TA 7216
TA 7217
TA 7222
TA 7223AP
TA 7224
TA 7225
TA 7226
TA 7227P
TA 722B
TA 7229
TA 7230
TA 7237AP
TA 7302
TA 7303
TA 7311
TA 7310
TA 7312
TA 7314
TA 7315
TA 7317
TA 731B
TA 7322
TA 7323
TA 7326
TA 7330
TA 7401

7.350
8.050
7.650
3.700
5.950
5.600
4.750
3.900
5.950
2.100
2.250
4.900
2.100
2.750
2.100
2.800
2.650
8.500
9.100
8.050
5.900
11.350
8.200
7.700
4.750
9.100
4.900
4.550
3.800
4.800
15.750
10.200
15.400
15.250
16.100
7.700
16.800
4.750
5.500
6.600
5.600
3.800
3.150
4.200
3.500
3.850
5.900
7.900
4.600
4.600
3.860
9.100
9.1 00
B.250
4.200
4.200
5.450
8.760
9.450
4.750
9.450
5.700
8.050
7.700
8.400
B.400
2.950
5.600
2.650
2.800
4.750
7.000
4.900
4.050
4.900
3.600
5.300
4.900
4.900

TA 7502
5.200
7.700
TA 7504
10.150
TA 7604
TA 761J7
8.850
TA 7612
14.000
TA 7613AP 7.000
TA 7614AP 4.350
TA 7616P
5.900
TA 7617
16.100
TA 7619 25.500
TA 7622
16.450
UPC 16
B.400
UPC 17
5.950
UPC 20
9.450
UPC 23C
6.800
UPC 27
5.600
UPC 29C
12.500
UPC 30
15.600
UPC 41
6.850
UPC BlC
18.200
UPC 141
2.800
UPC 35B
2.800
UPC 410
4.200
UPC 554
4.500
2.250
UPC 555
5.000
UPC 55B
9.800
UPC 562
4.600
UPC 563
2.200
UPC 566
UPC 574
2.650
UPC 575C2
2.200
5.950
UPC 576
2.400
UPC 577
11.200
UPC 57B
6.450
UPC 5B5
8.800
UPC 5B7
3.650
UPC 592
3.900
UPC 595
3.850
UPC 596
6.500
UPC 1001
8.650
UPC 1009
3.900
UPC 1018
6.500
UPC 1010
3.800
UPC 1021
2.100
UPC 1024
5.950
UPC 1025
3.100
UPC 1026
2.850
UPC 102B
4.900
UPC 1030
4.550
UPC 1031
2.660
UPC 1032
5.600
UPC 1035
8.060
UPC 1130
4.200
UPC 1151
5.200
UPC 1154
4.550
UPC 1155
3.850
UPC 1156
4.200
UPC 115B
4.200
UPC 1161
3.350
UPC 1163
5.100
UPC 1167
3.900
UPC 1171
4.550
UPC 1173
5.150
UPC 1176
6.150
UPC I 17B
UPC 11B1
3.500
3.600
UPC 11B2
4.650
UPC 11B3
8.050
UPC 11B5
UPC 1186
2.950
UPC 11B7
3.860
UPC 1197
4.150
UPC 119B 10.850
UPC 1212
2.960
UPC 1216
5.750
UPC 1230 12.600
UPC 1350
5.600
UPC 1351
9.100
UPC 1352
7.000

&:: ~lsponlbile anche tutta la gamma di componenti attivi e passivi come transitori e circuiti Integrati delle più note case eu·
rq11ee, american_e, !,Jiapp~ne~i ecc., non~hé resistenze di ogni valore ~ potenza, con~ensator!, p_otenziometrl di ~g~i ti~, s.plno·tterie ed ogni mmuter1a m genere, kit particolari, scatole montaggio e contenitori di ogni misura. Costruttori, rivenditori e
riparatori chiedere preventivo scritto poiché attualmente non disponiamo di catalogo. Per informazioni urgenti telef. al 589921 .
ATTENZIONE· CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Gli ordini non verranno da noi evasi se Inferiori a L. 10.000, o mancanti di anticipo minimo di L. 5.000 , che può essere a mezzci 'ssegno bancario, vaglia postale o anche in francobolli; le spese di spedizione sono a carico del destinatario. I prezzi. data
l'attuale situazione del mercato, potrebbero subire variazioni; non sono compresivl di IVA.

U3
1------CD

CARATTERISTICHE TECNICHE
Impedenza

50.Q

Frequenza

26-28 MHz

Guadagno su dipolo isotropico

7 dB

Potenza massima applicabile

1000

SWR massimo

1: 1, 1 - 1: 1,5

Resistenza al vento ·

150/170 km/h

Altezza antenna

550

w

Il materiale impiegato nella costruzione dell'antenna è in lega
leggera anticorodal ad alta resistenza meccanica.
L' isolante a basso delta.
Per il montaggio dell'antenna lemm V3 seguire il disegno.

Descrizione del materiale nella confezione dell'antenna:

©

®
®
©
©
©
0
©

®
@)
@

®
@
@)
@

1 radiale centrale completo di base
1 prolunga o 2 • sezione per radiale centrale
1 base in alluminio per radiali antidisturbo
3 Qadi MS per radiali antidisturbo
3 radiali antidisturbo
1 chiusura in gomma per radiante centrale

- - 0

1

3 radiali inferiori completi di portaradiale

12

3 prolunghe o 2 • sezioni per radiali inferiori
1 supporto in plastica a tre vie
3 supporti laterali in plastica
3 distanziali in alluminio
6 viti TE M4x20
6 dadi M4
4 viti autofilettanti 3x9
1 tubo filettato 1" gas da utilizzarsi come riduzione
per vari diametri di tubi

@

3 viti TE M6x20 per tubo 1" gas

'·"'·-'

.ANNU~ICI
• VENDO TX FM PLL a frequenza
variabile da 88 a 108 oppure 160
MHz , variazione tramite contraves
su pannello - TX TV da 0,5 a 50
WRF lineari - Ante nne - Fi ltri TX
TV 15 W professionale in 2 contenitori ottima occasione - Telecamere
da L. 280 mil a - Ponti TV da 1 W
min imo - Commutatore video 6 canali - VIC 20 nuovo completo di accesso ri - TVC usati ottime occasioni
- Monitor 5 pollici TVC Orion nuovi
da L. 470 mil a , ge n barre a colori 10
disegni , gcn barre BN a L. 50.000.
Piron Antonio , vi a M . Gi oia 8,
35100 Padova. Tel. 049/653062.
• VENDO schede circuito complete
d i integrati TTL , diodi , condensatori , resistenze etc; tutto materia le su rplus. Inoltre vendo anche le so le
confezioni di integrati TTL (se ri e
SN74XXX) co n condensatori e resistenze di molteplici va lori . Telefonare per accordi dalle 21 in poi al (081)
7382445. Molinaro Mario , via Taverna Rossa 21 , Casavatore {NA) .
• DESIDERO vendere RXTX CB 5
W 27 MHz 23 CH forn ito di alimentatore preampli microfonico. Prezzo
trattab ilissimo: L. 135.000. Vendo
anche microtrasme ttitore FM 88/ 108
MHz a lire 10.000, lo regalo «a chi
acquista il CB ». Tel. 039n51016. ore
pasti 1.30/20.00. Canzi Massimo, via
XI Febbraio 15, Sovico {M l) .

• PER 1 144 MHz vendo anche separatamente: antenna base coUineare 8
dB ; antenna auto Caletti nuova imballata 5/8; antenna flessibile a nastro per RTX portatili; preamplifica·
tore antenna 28 dB con commutazio·
ne elettronica RX-TX. Roberto Bari·
na , via Cappuccina 161 , 30170 Me·
stre (VE). Tel. 041/930954, dopo le
19.
• CERCO ZX 81 co n interfaccia vi·
d eo e cassette , meglio se 32 K, con
pagamento rateale. Sono stude nt e
ma offro garanzie di massi ma seriet à . D el Pela Stefa no , via Di Poppiano , Montespertoli.
• VENDO frequ enzimetro LX275
funzion a nte e completo di mascheri·
na serigrafata e mobile a L. 70.000 +
S .P. Ruffin Gi uliano, via Premunera, 16, Besozzo (VA) .
e VENDO Revox A 77. Cerco rapprese nt anti , coll aboratori per HlFl , HI-FI Ca r, strumenti mu sicali ,
amplific. sonora prof. per lavoro m
discoteche. emittenti radio , TV , installatori A .F ./B .F. Music Land , via
Osella 6/bis, Borgosesia (VC). Tel.
0163/25273.

• SVENDO 3 telescriventi Siemens
2 T 37 e 1T100 seminuove con mi bile e perforatore a 45/50 baud 5 bit L.
200.000 e L. 390.000. Zu li an Mario ,
via Mazzini 10, Tiezzo di Pordenone , te lefon a re pomeriggio 0434/
637601.

• VE DO alimentatore stabilizzato variabile da 5 a 15 V 2 A montato
in kit e chiuso in elegante contenitore
completo di interruttore, spia, boe·
cole, fu sibile etc. prezz. L. 25.000.
Telef. 075/79392. Alano Roberto .
• VE DO G 7000 ••ideopal computer possibilità illimitata giochi, prospettica molto curat a, perfettamente
funzionante mai aperto, completo di
alimentatore e joestik L. 180.000:
\'endo inoltre tre video cassette N 14
Western , N 6 bowling e basket e N 9.
programmare in Basic con 4 K L.
25.000 cad., prezzi trattabili. Foti
Attilio, via Cordo vena , 70 - Capo
D'Orlando (ME) ,

• REGA LO programma ined ito in
lin gu aggio macchi na d c l g io co
«Manhattan Dc ·troy» per ZX I a
chi in via una busta affra ncata autoindirizzala. Scrivere a : Bellotto
Luciano . Via S. Piet ro. 10 - 1003-1
' hivasso.
• FORNISCO qualsiasi Kit di : 1 uova Elettro ni ca . Elcktor. RadioELETTRON ICA . già montato e collaudato. prezzo dcl Kit + 20%, inoltre ripa razio ne e assistenza , ma sima celerità e co mpetenza pagame nto cont rassegno+ spese pcdi z. Fornisco in olt re videoga me · «Mcsa ton »
nuo vi a L. 255.000. Telcf. 039/
695330 (Franco) . Invi grati cataloghi e prezzi!!.
• VENDESI amplifica tore lin ca r~
100/200 Wa tt AM 260/520 Wa tt
SSB . Usat o pochissimo come nuovo
lire 320.000. trnltHbili. Microfono
prccom pr cssorc Sadc lt a HM -20
nu ovis imo lire 50.lXJO tratt abi li. Tclef. allo 011 /9540936 dopo le 18.
• VENDO gioco televisivo intel.
(mod. TV-sport 1004) a lire 40.000
oppure sca mbio con casse tt a Al ari
(non cnmb at) . Te lefo na re 0734/
-18764 . ore pa ti. a Fabrizio.
• VEN DO CB Midl and 6001 40 CH
AM-LSB-USB in PLL + linea re La·
cc 6"0 W in AM e 1300 in band a.
vera occasione. L. 500.000 anche separatamente. o cambio con Vie 20 o
ZX 81 espanso. Telcf. ore pasti all o
0 14 1/353507.
• CERCO ZX81 in cambio offro :
alimentat ore prof. HPO + 60V. O+
12A +o ci lloscopio marca Lavoic O
+ 3M Hz funziona a 1 l5V (220 con
trasforma tore) . in pcrfc tlc co ndizioni e completo di onda IO: I manua le
.: schemi . Telcf. ore 20 02/64275 14.
• VENDO registratore EX compu·
ter fun zionan te a nastro L. 200.000
RX Marconi dal a 26 MHZ con filtri
AM-SSB L. 300.000 RX 26-28 ELT,
RX TX 110-.150 con qu a rzi L.
150.000, RX TX 150-170 da controllare L. 60.000. Berardo Franco, via
Monte Angiolino , l l - Ciriè (TO).

Queste pagine sono a
disposizione dei lettori
che desiderano
acquistare, vendere,
scambiare materiale
elettronico.
Verranno pubblicati
soltanto gli annunci che
cl perverranno scritti a
macchina o a stampatello
sull'apposito tagliando,
corredati da nome,
cognome e indirizzo.
Gli abbonati sono pregati
di allegare la fascetta
con il loro indirizzo
tratta dall'ultimo numero
che hanno ricevuto:
i loro annunci verranno
evidenziati rispetto
agli altri.
Coloro che lo desiderano,
potranno unire una
fotografia del materiate
di cui è oggetto il toro
annuncio, unitamente
a L. 4.000 in francobolli.
La fotografia potrà non
essere pubblicata,
a discrezione della
redazione di
RadioELETTRONICA: in
questo caso francobolli
e foto verranno restituiti,
fatte salve te spese
di spedizione.
Le foto pubblicate non
saranno invece restituite.
RadioELETTRONICA non
si assume responsabilità
circa la veridicità e i
contenuti degli annunci,
né risponde di eventuali
danni provocati
da involontari
errori di stampa
che possano sfuggìre.

• VENDO lineare Elbex _7 MH z
AM 35W 12V u ato l ola volta L.
-10.000 + _ autoradio Vox on so lo
OM a L. 50.000 cad . trattabili + luci
·trobo au1o co lruitc {funzionano
anche con normali lampadine ) Pot.
Max . IOOOW a L. 15.0UO + spese
po ·tali. Te lcf. 0331/899218 (dalle
18.30 alle 22.ClU).

di 13 cassette. e marca InnoHit completo di 4 cassette. Prezzo da concordare . Telef. 0437/99429.
• VENDO ZX81. 32K RAM . B US

5 schede . segna lazione scheda inseri ta. completo di connettori. alim 9V
SA , manuale inglese. italiano. programmi . cavetti . perfetto. qualsia i
prova. L. 350.000. Vittorio . tclef.
055/3"7538. ore serali.
• CERCO urgentement e registratore Philip K7 funzionante e in buono stato. Offro max. L. 15 .000. Rivolgersi a Ottorino Tosi. via A . Stradivari . 8 - 35100 Padova. Telef.
049/6127 9. ore 13-1 5.

• VE DO RX G4 / 216 Casio
FX702P Sord H23 Mark UI linea
Collins FM Surplus valvolare e varis·
sime altre, cerco testi su persona]
computer, cataloghi su medesimi, e
quanto ad essi attinenti in senso lato,
permuto e scambio, acquisto RTX
PROFESSIONALE 0,5 + 30 MC/3,
RnY, solo personalmente e preferibilmente in Campania. Buonanno
Elio, via Mazzini, 45 - 83100 Avellino.

• VENDO TS 520 Kenwood O. 40,
20, 15 . 10 mt + JJY/WWV (ricetrans . AM/SSB/CW radioamatoriale) + VFO eparato, praticamente
nuovo qual iasi prova L. 800.000,
Tokay PW 5024 L. 120.000. frequenzimetro portatile/fisso Sabtronics
600 Mc/s, altri strumenti e/o materiale elettronico a richiesta. ma ima
garanzia. Telef. 050/34098.
• FERROMODELLIS IO vendo
campi da tcnnb in sca la HO perfetti.
illuminato L. 90.000. luci finlc L.
-15 .000. colori rea li e luci bianche.
Richiedere in formazioni a: Paolo Simone . via Polignani. 55 - 70043 Monopo li (BA)

• CERCO PET 200 1. da 3K. se
.:conomico. Tclef. 021209072 .

• VENDO ZX I +cavi+ a limentatore + man uali . usato pochi imo.
per mancanza di tempo a L. 300.000.
ancora in gara nzia. Tclcf. ore serali.
0321 6378. Verga Massimo .

• SVENDO libri di clc1t ronica dal
1920 ad oggi. a buon prezzo . compro
schcmari di Radio-T e B. inoltre
pos o fornire dietro adegua to compen o qual iasi schema cl. di TV B/
o colore. Radio. CB. strumenti e
di progetti elettronici. Tclcf. 0823/
8 11468. dopo le 13.30 chiedendo di
Antimo o Luigi Papale.

• COMPRO , solo se ottimo stato.
in contanti , annate 1973/1974 RadioELETTRONICA : arretrati RadioELETTRONICA. .ri 1/1976,
5-6/1980, annata 1981 intera o parziale, arretrati vecchi di Suono e Stereoplay. per accordi telefonare allo
05221699796, Aldini Daniele. Massima serietà .

• VENDO compro. scambio mnlt11
software su ca ella per VI C 20. tratto solo per po ta. crivcrc invi ando
L. IOOO p r le liste o ottoponendo
t>ffertc per Vs endit e. Per sci1mhi
inviate Vs li ste e av rete te mie gratis.
Rispondo a tutti . Ferrario Giorgio.
via Ad ua. I - Busto Arsizio (V A) .

•VENDO i eg. . di nuova Elettronica dal N. 29 (compre o) al N. 36
(compr.) e dal .44 (compr.) al .
76 (compr.) tutti in buone condizioni. tranne uno un po' gualcito. il
tutto a sole L. 50.CKlO. olé Vinccn·
zo. via taz. di Piteccio. 2 - 5 IU30
Pitcccio (PT).

• VENDO videogiochi TV colori e
b/n mar a Philips G 7000 compl eto

• VENDO causa cambio frequenze
alim «Appie » 13.8 V tabilizzatorc
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LE INDUSTRIE ANGLO-AMERICANE IN ITALIA
VI ASSICURANO
UN AWENIRE BRILLANTE
RICONOSCIMENTO
LEGALE IN lf Ali A

1n bue alfa le 99 e
n . 1940 Cazz Ufl n 49
del icl ·2·196J

I componenti dei Kit
proposti sono reperibili in
un nuovo negozio a Torino

HOBBY
c ~ un posto da INGEGNERE anche per Voi
Corso .POL !TECNICI lt'(.;LESI V1 11c r111c tt e r;inn o d1 s tud i are a ca sa
Vostr;i r. d 1 1 : rn~scqtu r c t r;irrnte cs;11111 . D1plorrn e Lau ree

Via Saluzzo 11/F - 10125 TORINO
tel. 011/65 50 50 - 65 7916
.

I GEGNERE rc9olarrn ntc iscri t to nc trOrc11n c Brr ta n11ico.
una CARRIERA splendida

un dettaglio che ti tratta
d~ grossista

ingegneria CIVILE - ingegneria MECCANICA
u 11

TITOLO ambito

ingegneria ELEITROTECNICA - ingegneria INDUSTRIALE
un FUTURO ricco di soddisfazioni
ingegneria RADIOTECNICA - ingegneria ELETIRONICA

A..

..... TUTTO PER GLI HOBBYSTI, TECNICI. PROFESSIONISTI, KIT DI DIVERSE CASE, ALTOPARLANTI,
KIT PER CIRCUITI STAMPATI E SOPRATUTTO .....
GRANDI PREZZI! QUELLO CHE NON TROVI NOI
TE LO PROCURIAMO, i: SUFFICIENTE CHE TU
Cl SCRIVA.

l•T•!!i
,

Pe r mtormalio ni e consigl i senza impegno scriveteci oggi stesso.

BRITIS~ INST. OF ENGINEERING TECHN.
Sc d~

ltaloan Division · 10125 Torino . Via Giuria 4, T
Te! . 01 1 - 655.375 (ore 9 - 1<1
Cen•rn l e Lo nd ra · Deleqaz 1oni in tutto il mo ndo .

SPEDIZIONI IN CONTRASSEGNO
-

immediatamente ed in tutta Italia -

RITAGLIA E SPEDISCI IL SEGUENTE TAGLIANO~~
Ti FAREMO UNO SCONTO DEL 5% per ordini
non inferiori a L. 10.000 .

di seve.rino tirandi
P.za Martiri Libertà 30 A - ~ 0143 / 821.065 - 15076 OVADA
(AL)

OFFERTA PER UN
•••••• CONTATTO

INTERESSANTE ••

-1:Jjf ::K/j~j~;;;;;;;ii;-;;-;-i;d-;;·i;;;ii;·;;--------------iilSftETiiJ~~!'.:~:i;;;;;;;;;·;;;·3-d;p·;;;;;;--------;;·;;;coNrAGI~I AUTo' ' '.'···~·····~····~················L· 4.800 guarzato tascabile (al11.9V) ••••••••••••••••• ~ ••• L. '
il
. -yJ~ual1zza d! 4 display 7 seg1.
RICEVITORE-per TX progr.uscita contatto sca1b10
TH!E~~!~~ . dei 2 g 1 r 1 . d1 1otor1 2-4-6-cilindri ...... L. 23.SOO 5A(alii.12V>~ortata senza antenna 1D01t. c1rca ... L. 68.000

a s tt 1· iva uscite 220V per un te1po stabilito
LS-3000BL BARRIERA A INFRAROSSI 1o~ulat.al11.12V
_ca
d1 1 ~econdo (1'120'')1odificabile per
uscita scaibio SA-portata ~1t.funz1oni a r1fles~rRE~Aa~~OJtXc'P! s~ 120 scatti di c~11utato~e ••••• L. 12.500 sione su catarifrangente<di1ensioni:92x27x57l •••• 0 ~·~~~
d'1H
K -1.iW d1 sirena a1e~1ca~ pol1ce ~u
CATARIFRANGENTE·p.d ........................... , .. :_: ___ : ___ _
usore co~ 1e1b~ana ter1oplast1ca 11per1eab1lel. 19.000 -C02----COHTEHITORI------------------------------ •
ZAHZARIERE-11cro d1spos1t1vo elettronico-genera
PLASTICA(NERO-ARAGOSTA-6RI6IO>FRONTALE IN ALLUftIHIO. SOO
~ONf%~ 0n~Ele che allo~tana _ le zanzare(ali1.fiatt.9V)L. 5.000 iod.11(40x180x198l •• L. 2.500 1od.12(55x180x19 S>>.LL. 2·~
.
n
U~/UOWN-Y!SUai1zz~ su~ ~isplay-7 seg1.
1od.22t70xl30x198) •• L. 3.100 1od.J3(110x180x 19 8 • •
( \ nu1ero d1 11puls1 contati avanti o indietro
•od.9V(22x70x112). .. L. 1.000 OFFERTA 5 llOOELLI .. L. -~:~~~S~op'~ 12Vcc) ••••••• ~····························L· 39.000 -C03----PRODOTTI CHiftICI SPRAY----------~-~---------- 3 500
Pulisci contatti secco ••• L. 3.500 lubr1f1cante •• L. •
t nLL~Rll-segnalaz1one acustica con dispositivo
e1e tron1co che rileva freno a 1ano inseritot12V>L. 7.~00 -AOl----ATTREZZATURA-----------------------~---------------S!RDBO-co1prende una la1pada allo _ XE~OH e pilotag
VALIGIA PORTA ATTREZZI-per assjstenza .tecn1ca·
-~ 10 -=~~oboscop1co a frequenza var1ab1le(al.220V).L. 23.000 guscio in 1ateriale indefor1ab1le antiurto-tasca .
01
CO"PO~ENTI PASSIVI---------~----~------------------- portascheii-pannello 1nte~no . co~ tasçhe e passanti
SERIE 1/4W-k1t 10 pz. per 70 valori resistenze
astucci plastica per pezzi d1 r1ca1b10
strato carbone . d~ 10oh1 a 8,2ftoh1 1/4W ••••••••••. L. 10.000 (di1ensioni:455x365x130) ••••.•••••••• 0FFERTA ••••• L. ?2.DOO
-LOl----OOCUftEHlAZIONE TECNICA-------------------------------C04----CALCOLATRICl---------------:-~--------~------------VOLUllE ~ caratt.ed eg~1v. dei transistor:
Tl30 LCO"TEXAS"-51 funzioni scient1f1che-15 l1vel
turope1: •• L.J.OOO-G1apponesi: •. L.6.000-A1ericani: ••L.6 .000 li di parentesi-fattoriale·ftE"ORIA çosTANFTFEERTA
- ROl -- - : RICET~ASftETTITORI- - --- -- --- - ------------------------ (alii.batt.1 5V)-ideale per student1 ••• 0
n•••L. 28 •000
SHUTTLE -C2 -r1cetras1ett1tore VHF,1icrofono a stelo
-A03----ANTIFÙRTO------------------------------------------antenn~ e batteria sono alloggiati in una cuffia
BATTERIA ERnETICA RICARICABILE: o f f e r t iAh L H OOO
peso 2~0gr - portata 4001t •• ••• •••• ••••• •.•••••• ••• L.115.000 6V 10Ah •••L.27.800/12V 1,9Ah ••• L.29.400/12V
•• • • •

t.

3 00

-PER-UN -ACGUÌSTO-SUPlkIORE_A_L~-io~ooo: -iNVIAftO_G_R_A_T_ I_S_TABULATI-ftECCAHOGRAFICI-COHTEHEHTI-DESCRiiioNE_E_PREiio-DÌ--

TUTTI I PRODOTTI CHE TRATT IAllO . I PREZZI IHOICATI SONO CON IVA COftPRESA. SPESE DI SPEDIZIONE ACARICO DEL DESTINATARIO
PER RIC EVERE LA ft~RC t ANTIC IPARE 50I ALL'OkOIN~ AftEZZO VAGLIA POSTALE OASSEGNO.LA ftERCE VIAGGIA ARISCHIO DEL CLIENTE

.A NNU~ICI
4, AMP . RTX supe rsta r 2000. 1000
ca nali AM . FM , SSB , CW, A .L.
CTE Galaxi super 1000, 7SO W AM
1SOO SSB. tutto acquist ato in aprile
'82 co n gara nzia. tratto prefe ribilme nte di pe rsona il tutto L. 7SO.OOO
intra tta bili. Qu alsiasi prova presso il
mi o QTH cd aste ne rsi pe rdite mpo.
73. T elef. 039/329895 . ore uffi cio a
Ma rco mini Massimo.
• VENDO sinto ni zzatore LX 193
compreso LX 220 + LX 225 + LX
270 + LX 23S alim enta to re e mobile
a L. 136.000, ricevito re VHF LX 44 1
L. 10.000. ve ndo inoltre un blocco di
90 riviste va ri e testa te a L. 60.000.
T clef. 011 13582 156.
• VE NDO Casio FX702P con interfaccia per recorder, Geloso G4216 ,
Lafayette HA 600 RX 0,S -;.- 30 MC/
S , Midland Alan 68, Match BOX
CTE 27/SOO, 2 antenne CTE, CTE
Jaguar, CTE Colibrì 50, telefono
portatile CT SOS, mini recorder Sony
Hl-FI, Olivelli logos 250, cerco transceiver bande amatoriali, RX 0,5 -;30 MC/S Surplus, scambio varie
utenti sord sistema H23 Mark III ,
scambio riviste, libri, fatturo . Buonanno Elio, via Mazzini, 45 • 83100
Avellino.
• CE RCO Persona! computer, telescrivente anche surplus, RTX ba nde
amatoriali, vendo sistema Sord M23
MK Ill stampante Epson MX80 video colore 128K + 660K su floppy 3
porte PipsII-Basic 3 mesi di vita manuali in italiano monta 4280A, scambio libri, riviste, programmi in basic ,
pascal , fortran , potenzialmente interessato varie, fatturo, vendo TX FM
Collins surplus 400 W. Buonanno
Elio, via Mazzini, 45 • 83100 Avellino.
• CE RCO per videopal G 7000, cassetta N 9 per programmare in bask
completa di manuale italia no offro
fino a L. 30.000 più spese di spedizio·
ne a mio carico. Foti Attilio , via Cor·
dovena, 70 • 98071 ·Capo D' Orlando
M E.
• TECNICI co n laborato rio ce rca·
no lavo ri di cabl aggi elettro nici da
pa rte di se rie ditte; si ga rantisce la
massima se rie tà , per informazio ni
telefona re all o 08 1/6SS l9 1. Ca mmisa Fe rdina ndo, via Isonzo, 16 - 80126
Na poli .
• VENDO trasmettito re + ricevitore 3 canali per radiocoma ndo (LX
348 + 349 N.E) comple ti di istruzioni scatole, a nte nn e, L. S0.000, telefo nare ore pasti allo 06/62 12178.
e EFFETTO COM BIN ATO fl a ng in g/ph ase r/shi fte r con integ ra to
BBD , 6 cont rolli po te nziome trici.
ve ndo inscato lato a L. 100.000 +
s . p., cede rei a nche la sola basett a
funziona nte, co n trasformatore, a L.
80.000 + s. p ., Ca lderini Gi ova nni.
via A rdea tina, 212 - 00042 A nzio
(Ro ma) tel. 06/9847S06.

• VENDO sintoa mplifica tore stereo 30 + 30 W modello HR 313 Voxson ingressi I pape 1 aux l pho no
magne tico e cera mico 2 uscite per
registratore a ttacco 4 casse nuovo a
L. 200.000. Indel ica to Salvatore, via
di Fo nt a na Ca ndid a, 104 - 00 133
Ro ma.

• VENDO ricevitore multi banda.
Ma re, nuovo , TV games, color I O
giochi mixe r professionaJ Westo n 6
ingressi + preascoho 2 giradi schi
JVC + Sony + 2 piastre, Akay +
Sony, Ampli JVC SO + SO wa tt , 2
casse JVC 90 + 90 watt . Telefona re
o re pasti . Telef. 0432129 166S.

• VENDOTX RX WS19MKll compl eto di accessori e alime nt ato re,
tutto in pe rfe tto o rd ine . T ra tt o solo
con zona di Moden a. Scri vere per
accordi. Gi ampa pa Re nato. via Z attera. 2S - Modena.

• VENDO TX TV da 0,5 a 50 W
RF, a mplificato ri da I a SO W in rack
o a moduli . commut ato ri TV 6 ca nali , mixe r TV , VIC 20 usabile come
titolatrice. lavagna elettronica, pannelli professio nali per TX TV da L.
360.000, gene ra tore d i ba rre BN a L.
40.000, gcn . barre a colori 10 di segni
otteni bili , TX FM PLL con va riazione di freque nza a co ntraves da L.
380.000, ponti TV da 1 W minimo.
Scrive re o telefona re. Pi ro n Antonio. via M. Gioia. 8 • 3S l00 Padova.
tele f. 0491653062.

• URGENTE MENTE cerco libro
«Spie a transistor ..., pubblicato nel
1976 da RadioELETIRONICA , chi
può darne notizia, telefoni a Marco
ore pasti , allo 0591358241.
• CE RCO a prezzi modici 2SO MHz
frequenzimetro digitale AF rosmetrovallometro FM digitale oscilloscopio 4 antenne direttive FM 881
108MHz, telef. 08231978004 . Giuseppe Rizzo.
• VENDO urge nt e me nt e ca usa
, malt imc nt o labo ra to ri o, tes ter
mod. 680 R marca Ile. a L. 38.000.
compone nti ele ttro nici vari (rcsist.
cond . di odi . trans isto r. led. altoparla nti . trasfo rm ato ri) in blocco o separa tamente. kit pe r C. S. co n trapano pe r C. S. L. 20.000 4S riviste di
e lett ro nica ( EL 2000. uova Elettronica. RadioE LETIRO lCA) +
I lib ro tecn ico e un ca ta logo in
o maggio L. 65.000. co rso pe rimc nt a t ore SR E co n m a t er ia le L.
150.000. G iro la Marco. via Co lmegna, 9 - Lo mazzo - 22074 (CO ).
• S INCLAIR CLUB co tituit o da
ut enti Z X per scambio idee. programmi e espe rie nze hardware. L'adesio ne dii d iritto a riceve re un bolle tt ino trimc trale e a fac il itazioni
va rie. quota a nnu ale L. 18.000. Sind air Club. via Molino Vecc hi o 10/F .
-10026 Im ola (BO).
• SCAMBIO o ppure vendo corso
S .R .E . radio stereo tra nsistori comple to di mate riali il tutto rilega to in
IO vo lumi con video gioco cassette o
video registra to re va lore effe ttivo
del corso L.1 .200.000. Scrive re o telefon are allo 033 l/SS6S3 l , dopo le
ore 20,00. Po lidori Gianfra nco, C .
san Lore nzo • Nervia no (Ml ).
• VENDO causa milit are pias1ra re gistrazione So ny TCU30 L. 200.0011
videogioco a colori co mple to di tre
schede L. 120.000 oscilloscopio 20
MHz doppiatraccia usa to poch issimo L. 500.000. Te lefo nare ore pasti
a llo 0424129286. e chi edere di Anto nio.
• SCAM BIO progra mm i. dat i tecnici , e ma te ria le vario per computer.
ZX8 1. 80 Nro m e Spectru m. ca cll e
software. Scrive re o te lefo nare all e>
OIS/27353. ore pasti. Pavese Arma nti o. via Co tt o le ngo. 59 • 13051
Biella .

• SCACCHI co mpute r a 7 livclli autonomo ve ndo comple to di scacchiera e pezzi + istruzioni , nuovissimo a
sole L. 70.000. vendo pu re nu meri
a rre trati d i «Radio pratica» e «Radio ELETIRO NlCA » e «Rad io rama», e altre a prezzo cope rtina. Di
Molfe tta Giuse ppe . via Iacini. 21 Bari.
• COMPRO riviste di Radio ELETT RO ICA nuova serie al prezzo d i
L. l. 500 cadauna , N.3-4-S-6. Te lefonare o re 14. allo039/367577 . Gia nluca Gasparino
• GIOVANE a ppassionato di ele ttro nica CE R A a prezzi mod icissimi per esperimen ti, apparato rice1 ras mi t t c n t e C B . f u ori u soma no mes o. qui ndi irrecuperabile c
vecchia a nt e nna CB 112 o nda o dire ttiva. Savini Davide . via Po Box , 7 53041 Asciano (Siena).
• VENDO computer ZX80, 16 K
RAM. 8 K ROM . modulo SLOW .
nu ovissimo mod ul o ge neratore di
caratte ri program mabi le. alime ntato re e cavi. Il tut to a L. 400.000 tra tta bil i. Telefono 0215270264 , sera .
Ro mboli Alessand ro . via Ccfa lonia.
U - S. Do na to Mila nese (M l).

• E RCO schema elettrico di alimentatore S-S0/60 V con regolazione
di corrente (0-IS/20 A), pago lino a
L. 5.000 . Per informazioni rivolgersi
a Di Pietro Emanuele, via Gaudenzio
Ferra ri , 17 - Ver celli. Tel. 0 1611
55744.

• VEN DO regis t ra tore Ge loso
mod . 600. correda to di bobine. o ci lla torc modu lalo L.A . E .L. mod.
145/ D. ana li zzatore prova valvole
A.L I. mod. 209. Tu tt o è perfett ament e fu nzionan te. assicuro la masima serie tà . Case ll i A lessandro , via
Ma rgott i. 32 - 18038 Sanremo (Imperia).
• VENDO computer NE completo
d i moni tor 12" tastiera alfanumerica
fl oppy 5.. 114 linguaggio Basic 26K .

memoria 40K RAM , a lire 2. 000.000
trattabili , tutto montato in mobile e
funzion a nte . ZeUetta Alessandro ,
via Pupino, 82 • Taranto .
• VENDO ZX81 completo di alime ntatore, 16 K RAM , manuale ,
numerosi listati e programmi su casse tta, tutto a L. 280.000. T el. o re
se rali a Se rgio Gu a zz a to (02)
9034837.
• OM SCACCmSTA contatte re bbe altro OM scaccltista !Kl APN .
Saccheggiani Aurelio , via Pellice . 3 ·
12033 More tta.
• OCCASIONI • Ant ifurto pe r a uto, si riceve via radio • Supe rteste r
680 RJCE ·Mangiacassette - Saldatore rapido • 20 riviste elettron iche.
Rosme tro - Wattme te r - Rice trasmettito re . 6 W - R icevito re tasca bile freq ue nza 88 A 160 · Riceve aerei
ecc • Microbabyspia si riceve o ltre
l,S km - O rologio la minato oro da
polso Tim ex · Totocalcio ele ttronico
- Mangiacassette - Torcia a di namo Segnalato re di li vello - Regolatore di
tensione 1.200 W per trapani ecc Inoltre sono un tecnico qualificato,
eseguo ripa razio ni, montaggi ele tt ro ni ci. T e le fo nare 0591688036 .
Franco Fra te. via Alberta rio , 43 Carpi (MO ).
• ACQUISTO corso completo «Rad io Stereo a Iran istor» S.R .E . anc he senza ma te riali. Scrivere Magaldi Luigi. via G. Sa nt acroce. 32 80129 Napoli.
• SINCLA IR CLUB coslllu1to da
utent i ZX per scambio idee e esperienze Hardware . L'adesione , del
costo di L. 18.000, dà d iritto a ricevere un boll e tt ino tri mest ra le e a fa.
cil itazioni va rie. Sinclair Club . via
Moli no Vecchio. 10/F - 40026 Imola
(BO) .
• CERCO baracchi no a nche non
fu nzio nan te purché omologato. iovannoni Sergio . Fermo posta S4037 Ma rina di Mas a.
• CEDESI per rinnovo labo ratorio
ricevitore FM Ste rco UK 541 con
anten na in regalo L. 27.000. Amplifica tore sterco Hi-Fi SO+ 50 W su 4 a
L. 36.000. Ampl ificatore Mark 80
G VH L. 14.000. Preamplificatore
sterco Hi-Fi di N.E . LX138A
LXl38B tutto ad integrat i professionale L. 29.000. Mixer 4 canali L.
19.000. Luci psichedeliche 3 canali
1000 W per canale 2 ingressi completo elegante mobiletto L. 27 .000. Alimentatore 0-20 V I A completo indicazione volt e ampère uscita solo L.
24.000. Alimentatore 0-40 V 2 A L.
26.000. Radiosveglia digitale AMFM L. 24.000. Materiale completamente garanti to. Bruno Sergio, via
Giulio Petroni 43/D - Bari . Tel.
(080) 367736.
• COSTRUISCO circuiti stampati
·u bachelite o vetronite rispettivamente a lire 40 e 60 il centimetro
quadrato . Massima seriet à, pagamento in contrassegno . Bordini
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Gianni, via Zovo. 3 - 46027 S. Benedetto Po (M ).
• VENDO ccntral.ina Timer con termoorologiosveglia a L. 70.000 o centralina T imer con orologio + Rxtx 2
canali mo nt a ta s u R ack ., 2,, L .
145.000. I cent raLi na luci psico altamente professionale 3 x 2000 W +
Varilight L. 90.000. Amplificatore
ILP 2 x 60 W RMS in Rack .. 3,, con
protezione + V U Meter giga nti a L.
225 .000. Preampl i per detto su Rack
,.3,, uova Elett . a L. 175.000. Radio FM nuovo per moto a L. 30.000.
Scrivere a Sbrana Andrea, via Gobetti , 5 - 56100 Pisa.
• DISPONGO di programmi pe r
ZX80-81. Eseguo montaggi kit per
ZX81. Sca mbio info rm azioni su
computer Sinclair. Bue mi Fra ncesco. via Barba~eschi. 201 • Genova .
• VENDO TI 59 + PClOOC + 6 moduli + U libri programmi Texas +
60 schede vergini a L. 750.000. Regalo vari libri programmi RPN HP
traducibili con apposito modulo . Telefona.re ore pasti: 055/4377135. Cieri Giulio.
• lNCREDIBJLE OFFERTA per 1
giovani possessori di Sincl air: un a
marea di programmi 4 K e 16K per il
vostro ZX I c ZX80/8K su 3 nast ri
60 minuti pien.i zeppi , vendo con la
migl iore garanzia: pagate dopo solo
se soddisfa tti . anche in piccole rate.
Un naMro lire 13.000, 3 lire 38.000.
Ogni programma vi costerà meno di

500 lire. Al saldo decin e di program-

mini lK omaggio . Bruno Dcl Medico, via Torino . 72 - 04016 Sabaudia
(LT) .
• VEND O memori a tel efo nica
mont ata e perfettamente fun zionan te completa di alim entazione , schemi ed i truzioni per la memorizzazione di 32 numeri telefonici . Pe r
accordi scrivere a: Righes Edoardo,
via Caleipo , 52- 32024 Castion (Be lluno) .
• OCCASJONISSIMA!! ! Vende i
s tazio ne radio FM completa: TXFM 88+ 108 50 W + encoder + antenna + 60 me.a. cavo+ circa 1.000
d ischi 33-45 gi ri + 2 piatti sterco + I
sintonizzatore+ l regi tratorc +mixe r + equalizza tore + mi crofono
Shcnnaisc r + due cuffie + tavolo
per mixer, piatti, ree., sintonizzatore. con du e lampade con braccio
snodato il tutto a L. 8.000.000 trattabili . Per informazioni o accordi te lefonare all o 075/919105 dalle ore
19.30 e chiedere di Francesco .
• VUOI FA RE sca mbi di softwa re
per ZX80. ZX81? Pre ndi contatto
con me , inoltre scambi di idee per
concepire nuovi progra mmi assieme, consultazioni. ccc .. anche su
oftware di altra natura . Montclcone Giu se ppe, via Monzoro. 20 20010 Corn aredo (Ml) .
• VENDO un a coppia di faretti colorati , 3 luci ogn uno. co n support o a

parabola di metallo ne ro (lampade
40 W) + centralina per luci psichedeliche tre canali senza microfono
con attacco alle casse. tu tto a lire
75 .000 da contrattare. Zulli icola ,
vicolo Zu ll i - Gu ardi agrele (CH).
• CEDO per un computer Sinclair
Z X8 1 o Alari 400 una macchi na radiocomandata per modellismo din amico , semi professionale co mp leta
di motore a scoppio e acccs ori per
un valore superiore a L. 500.000.
Tel. 0575/355831 possibi lm ente o re
ce na. Marini Andrea. via Tiepolo Arezzo.
• ELE'ITRON ICO alle prime armi
cerco per imparare a sperimen tare
gratis riviste e materiale ele tt ronico.
meglio se riguard ante ricctra mittenti. acce tto anche circuiti non funzionanti . Marangoni Eros. via Caprera . 17 - Udine .
• VENDO copia IC MM5378DS 87 1 insieme fo rmano un orologio digitale con 4 transistor e qua lche
resistenza + rela ti vo schema e di segno circuito stampato L. 4.000 (co n i
relativi display) L. 6.000 (è un regalo) + modulo amplificatore 40 W L.
12.000 (2 moduli L. 20.000) mod .
ULl ampi. sterco 30 + 30 W L.
25.000 nuovi. Display tipo HP anodo comune fun zionant i 10 pezzi L.
5.000. Alimentatori O + 30 Vcc 3 A
L. 15 .000. Pream plif. ste rco co n
co ntrolli slidcr L. 15 .000 e 10.000.
Pirro Elio. via S. Cuore . 3 - Mi lano .
Tcl. 02/6458034.

Ritagliare e spedire In busta chiusa a:
Annunci di ad10ELETTRO ICA
20122 Miiano - Corso Monforte 39
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o VENDO per cessata attività schemari TV cd . Cc li voi. 1+4. 11 + 13.
15. 18 + 41 B e voi. l + 4 TVC
l .000.000 lire . Misura tore di campo
TES mod . 661 / D 130k lirc ; libri, riviste e manuali di ele tt ronica a metà
prezzo di copertina , l frequen zimetro de ll a Soar con prescalc r 650 mHz
a lOOklirc . Pagamento in contan ti.
Tra tt o preferibi lmen te di perso na.
Telefonare ore pasti: 090/94144 l anche domeniche e festivi . Fuearino
Gi orgio, via Nazio nale 294/A - Spadafora (Messina) .
o VE DO frequ enzimetro digi tale
N . E. LX 358 500 MHz L. 250.000.
multim e tro digi ta le «Sabtro nics»
mod . 2000 L. 120.000. capacime tro
digi tale 10 pF + 10.000 HF LX 250.
multimetro digi tale LX 360-6 1 a
100.000 l' uno. tutti perfettamente
funzionanti e soprattu tt o mai usati
causa cambio indirizzo scol astico.
Geromazzo Pao lo. via Don Formentini - 21010 Montcgrino (Vare e).

• VENDO corso S. R.E. (sperimentatore elettronico) se nza materiale
ma con informazioni utili per procurarse lo. Prezzo L. 150.000 trattabili.
Telefon are dopo le ore 19 di qualsiasi giorno al seguente n. : 050/86 374,
chiedendo di Paolo.
• VENDO programmi per ZX Spcctrum 16/48 K a prezzi straccia ti (ma simo L. 12.000 per un progra mma 48
K) tra cui i favolosi scacc hi a IO livelli. Gu lprn an. 30 e Startrek 48 K.
Richiedere denco con più di cento
progra mmi in co nt inu o ;,iggiorname nt o. all ega ndo L. 500 in francobolli , per poi pote r scegliere i programmi (su cassett a o u listato) preferiti . che verranno poi spediti in un
na tro perso nal izzato. Luigi Mongardi. via Prov . Seiice 16/C - 40026
Imol a (BO).
• CERCO disperatamen te ZX808l a meno di 200 mila lire (con aliment atore) opero anche progra mmi
per ZX80 con ~ low o ZX8 l a L.
3.000 l'uno. Cerco lampade sma ltate
blu o rosse per psichedeliche a meno
di lire 8.000. con po rta lampada.
Scrivere a: Orlandini Andrea. via Sigieri , l I - 20135 Milano o tel efon are
allo 02/ 571035 ore pasti .
• VENDO alcun i telefoni elettronici co n tastiera digitale memori a,
nuoviss imi ancora imbal lati a partire
d a L. 63 .000 anche con trassegno .
Tel. 051 /303925 (B ologna). chiedere
di Roberto.
• VENDO aliment atori nuovi imballati 12.6 V 2 A 15.000: regolabi li l
+ 15 V 2 A con voltmetro 19.000: l
+ 30 V 2,2 A con voltmetro29 .000: O
+ 25 V, O + 2 .5 A Picco 3 A con
indicatore digitale V-I in elegante
conten i1 ore azzurro L. 40.000; frequenzimetro N.E. 50.000: capacimetro digit ale 60.000; blocchetti
nuovi Hi-Fi 50 W A n 18.000. Longoni Luciano , vi<1 Edison, 22 - Lissone (M I) . Tcl. 039/463 192.

OC 400 BARRIERA LUMINOSA

DISTRIBUTORI E RI VENDITORI AUTORIZZATI
Torino
Pinerolo (TO)
Genova
Genova
Sampierd . (GE)
Savona
Savona
Seslo S. G. (Ml)
Como
Bergamo
Brescia
Mantova
Venezia
Mestre
Tolmezzo
Latisana (UD)
Trieste
Tries te
Gorizia
Padova
Schio (VI)
Vicenza
S. Bonifacio (VA)
Trento
Bologna
CarµI (MO)
Modena
Reggio Em il ia
Parma

Francesco Allegro Tel. 0 111510442
Dominici Cazzadori
0121122444
Echo Elec. di Amore
0101593467
De Bernard i
010/587416
A. Carrozzino
0101457172
Sarold l d i M. Gall i
0191265.71
EL · SA
0 19/801161
VART
02/2479605
Giampiero Bazzoni
0311269224
C & D Elettronica
0351249026
Fototecn ica
0301485 18
CDE di Fan t i
03761364592
Bruno Mainard l
041122238
Emporio Elettrico
0411961806
Market allo stadio
0433/2276
Il punto ele ttroni co
0431/5 10791
Rad io Trieste
040/795250
Radio Kalika
040162409
B&S Elett. Prolessiona le0481/32193
lng . Ballarln Ele ttr.
0491654500
Elettr. La Loggia
0445127582
Ade s
04441505178
Elettr. 2001 di Palesa
045/610213
Elettr. Trent ini
04611922266
Bottega Elettronica
0511550761
Elettronica 2M
059/681414
Electronic Center
059/235219
B.M.P.
0522/46353
Hobby Center
0521/206933

Fidenza (PR)
ltalcom
0524183290
Ferrara
MC di Marzola Ce lso
0532139270
Piacenza
M & M Elettr.
0523125241
Portomagg . (FE) Am edeo Battistini
0532/811616
Forli
Radiofor. Romagnola
0543/33211
S. Giul ia no (FO) Enzo Bezzi
0541/52357
Lugo (RA)
Armand o Tampierl
0545/25619
Ravenna
Oscar Elet tronica
05441423195
Firenze
Ferrero Paole tt l
055/294974
Paolin i & Lombardi
0573127 166
Pistoia
Siena
B.R.P. di Barbagli
0577142024
Forte dei Marmi P.F.Z. Costr. Elettr.
0584184053
Pont edera (PI)
Stefano Tosi
05871212164
Pisa
Elettronica Calò
050/44071
Livorno
G.R. Elec tronics
0586/806020
Electronic Serv lce
07 1/32678
An cona
Pesaro
Ant onio Morgantl
0721167898
0732122409
Fabriano
Faber Elettron ica
Roma
SA-MA
0615813611
Roma Cen tocelle F.lli Di Filippo
061285895
Rom a
Leopoldo Comm ittieri 06/7811924
Ri et i
Micro Elettron ica
0746/483486
Latin a
Elettronica Zamboni
0773/495288
Terni
EL-DI Elettronica digita le 0744156635
Napoli
Ant onio Abba te
0811333552
Salerno
Elettronica Hobby
089/394901
Potenza
Lavieri Shop Center
0971/23469
Cosenza
Franco Angotti
0984134192
Bari
Filippo Bent ivoglio
080/339875
Fogg ia
ATET
0881172553
Casarano (LE)
Forniture Elettr. Ditano0833133t504

Taranto
RA.TV.EL.
0991321551
091/560173
Palermo
Teleaudlo Faulisi
Catania
Antonio Renzi
095/447377
Catania
Leopoldo Trovato
095/~76194
Siracusa
Cen tro Elettr. Calleri A. 0931/41130
Rag usa
E.P.1. S.N.C.
0932146866
Capo D'Orlando (ME) Roberto Papiro
0941/901727
Messina
Edison Radio Caruso
0901773816
Cagliari
Romolo Rossini
070/41220
Cagliari
Michele Pesalo
070/284666
Cag liari
Aud lomarket
070/303746
Sassari
Audlolinea
079/293494
Sassari
Sin telex
079/272028
Sassari
Messaggerie Elettr.
079/216271
Nuoro
S. Coccolone
0784/31516
Elettronica Dusa
Porto Torres
079/510648
AGENTI REGIONALI
Piemonte/Valle D'Aosta/
02-4584109
Lomba rd ia
TORRITI
02-9588104
Liguria/Abruzzi/Molise/Marche SCAVIA
Emilia·Romagna
STUCOVITZ 051-370687
Toscana

~~~~1~: &

Campania/Calabria
Puglia
Sicilia
Sardegna

MARVASO
PALUMBO
SPATAFORA
MAMELI

055-588764
081 -870123
099-321551
091 -293321
070-718028

5inc:la ir

Il computer più
venduto nel mondo

lo trovi anche nel tuo "bit shop primavera"
ALESSANDRIA Via Savonarola, 13
ANCONA Via De Gosperi, 40
AREZZO Via F. lippi, 13
BARI Via Devitofroncesco, 4/2A
BARI Via C opruzzi, 192
BARLETTA Via Vi troni, 58
BASSANO DEL GRAPPA
Via Jacopo Do Ponte, 51

BERGAMO Via S F D'Assisi, 5
BIELLA Via Ita lia , 50A
BOLOGNA Via Brugnoli, I
CAGLIARI Via Zagabria, 4 7
CAMPOBASSO Via Mons. Il Bologna. 10
CESANO MADERNO Via Ferrin1, 6
CINISELLO BALSAMO V le Matteotti, 66
COMO Via L Socco, 3
COSENZA Via Dei Mille, 86

CUNEO c so Nizza, 16
FAVRIA CANAVESE ::: so G Matteotti, 13
FIRENZE Via G Milone,,, 28130
FOGGIA Vio Mo rchionò, I
FORLÌ·P zzo Melazzo Degli Ambrogi, I
GALLARATE Via A Do Brescia, 2
GENOVA Via Domenico fiosello, 51/R
GENOVA-SESTRI Vio Chiorovogno, 10/R
IMPERIA Via Delbecc hi, 32
LJ\QUILA Strada 85 N 2
LECCO Via L Do V1nc1, 7
LIVORNO Via Son Suro e, 31
LUCCA Via S Concordo. 160
MACERATA Via Spoleto, 126
MERANO Via S Mario el Con.ort o, 22
MESSINA Via Del Ves~ro, 71
MILANO Via G Cantoni, 7

MILANO Via E Petrello, 6
MILANO Via Altaguordio, 2
MILANO Pzzo Firenze, 4
MILANO V ie Corsico, 14
MILANO V le Certosa, 91
MILANO Via Ja copo Palmo, 9
MONZA Via Azzone Viscon ti, 39
MORBEGNO Via fobo ni, 31
NAPOLI V10 luig1a So nfel ice. 7/A
NAPOLI Cso Vi ttorio Emanuele, 54
NOVARA Baluardo Q Sello, 32
PADOVA Via F1stomba, 8
PALERMO Via libertò, 191
PARMA Via lmbrion1, 41
·PAVIA Via e 8at115ti, 4/A
PERUGIA Via R D'Andreo tto, 49/55
PESCARA Via Ti urt ino, 264 bis

- --------------------~
Desidero ri cev ere una copia omaggio d el
.
NUOVISSIMO CATALOGO ILLUSTRATO REBIT
di be n 3~ pagine : la più ampia e completa rassegna di computer, p eriferich e e
accessori . Allego L. 2.000 per contributo spese di spedizione
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PESCARA Via Trieste, 73
PIACENZA Via IV Novembre, 60
PISA Via XX IV Mog gio, 101
PISTOIA Vie Aduo, 350
POTENZA Via G . Mazzini, 72
POZZUOLI Via G.8. Pergolesi, 13
RIMINI Via Bertolo, 75
ROMA L.go Belloni, 4 !Vigna Stellutil
ROMA Pzzo So n Donò Di Piove, 14
ROMA V.le I Ven ti, 152
ROMA Via Cerreto Do Spoleto, 23
SAVONA Via G Scarpa, 13B
SONDRIO Via N Sa uro, 28
TERAMO Via Martiri Pennesi, 14
TERNI Via Beccaria, 20
TORINO c so Grosseto. 209
TORINO Via Chivasso, li
TORINO Via Tripoli, I 9
TRENTO Via Sighele, 711
TRE-VIGLIO Via G lv ozzini, 10/B
TRIESTE Via F Saverio, 138
UDINE Via Tovogno cco, 89/91
VARESE Via Corrob 10, 13
VERONA Via Pontiere, 2
VIAREGGIO V10 A Volto, 79
VOGHERA P zzo G Carducci, li

