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E questa volta rovistiamo tra Surplus e Vintage
In questo numero della nostra Newsletter lasciamo spazio e rilievo ad un altro comparto che tanto interesse
suscita tra i radioamatori: il surplus e il vintage. Due modi di "vivere" la nostra passione comune che arricchiscono di conoscenza e di professionalità quanti tra di noi hanno scelto di mettersi sulle tracce di autentici "pezzi"
di storia. Ancora una volta è una firma autorevole a proporre questa nostra NL, quella di William They, a mio
giudizio uno dei massimi esperti di vintage e di surplus che L'Italia dei radioamatori e l'Ari in particolare, possano
vantare. Fatevi accompagnare da lui alla scoperta di un'altra rarità che ha scovato. Non ve ne pentirete!
73 de Gabriele, I2VGW

William They • IZ4CZJ
A cura del gruppo della Dead Goose Gang, capitolo parmigiano del MORSE

Portato dal Vento dell'Est ecco un altro "pezzo" da osservare

A

il Ricevitore HF KARKOV P-399

nche quest'anno il nostro gruppo era presente al “mercatino”
di Marzaglia. Di buonora ci si è messi in caccia per trovare
un “acchiappo” degno di nota. Devo dire, a malincuore, che
le uniche cose valide e ad un prezzo contenuto sono state portate
come al solito dai nostri fedeli fornitori arrivati dall'Est, e precisamente
dall'Ungheria. Dopo un giro accurato tra gli oltre 250 espositori, sono
rimasto abbastanza deluso sia dai pezzi esposti sia dai prezzi praticati, da far impallidire una Boutique di Bulgari! Rottami che, con la
scusa del collezionismo, hanno raggiunto prezzi da capogiro.
Comunque è da tempo che sia io sia i miei amici, non abbocchiamo più a queste esose esche. Auspico che in futuro molti di
questi "commercianti" si renderanno conto di avere la cantina piena
di rottami e li faranno pagare come tali. Tanto più che l'età media
degli appassionati di "vintage" è sempre più alta e personalmente
non voglio lasciare in eredità alla mia YL (oltre alla mia adorata
gatta) apparati più che obsoleti. Comunque, per la cronaca, Piero
ha comprato per 150 € un RX P-323 piombato (vergine) nella sua
cassa completo di tutto e per 100 € un RTX R309 completo del suo
alimentatore originale, e un alimentatore nuovo per la serie di RTX
R-105 etc. Un altro nostro amico, ha acquistato un palo pneumatico
in lega avio di nove metri, con terminale di 3 pollici filettato (nuovo,
mai usato) per 200 €! Due amici romani, hanno comprato per 600
€ due bellissimi EKD 300 nuovi di zecca!
E ora veniamo al mio acquisto. Mi sono “regalato” un RX Karcov
da 1 a 32 MHz (oggetto dell'articolo), erano anni che lo corteggiavo,
per la cifra di 500 €, perfetto e completo del suo alimentatore, del
control box, della sua cassetta accessori e ricambi (completa degli
extender) e della serie di manuali e poi i seguenti apparati (che saranno oggetto di futuri articoli): per 200 € un RTX Serbo tipo RUP 15
(PD8) da 2 a 12 MHz all mode e, dopo anni di ricerche infruttuose,
ho trovato a 100€ il Panoramico per l'RX P-323 e l'RX/P 311M;
imballato e completo di manuali. Per Settembre, abbiamo ordinato
ai Magiari ben quattro pali pneumatici, e altre “cosucce”, tanto per
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avere qualcosa con cui passare il tempo e le prossime lunghe serate
invernali tra una cena e l'altra della nostra “datata” compagine nelle
trattorie della nostrana nebbiosa “bassa” parmense e mantovana,
lungo le rive del Po. Questo RX, mi ha sempre interessato molto,
dopo aver letto un articolo del mitico Günter Fietscg (DL9WSM), che
ne descriveva le avanzatissime proprietà.
Non avevo mai potuto permettermelo perché quei pochi che avevo
visto erano brutti, incompleti e terribilmente cari. Pensate che gioia al
momento che l'ho visto e a quel prezzo veramente onestissimo!
Ricevitore progettato in URSS tra gli anni 1987/1988, ed entrato in
servizio operativo nel 1990 per impieghi del KGB, e della STASI (La
STASI denominava questo RX come Tipo KB1A) in servizio di radioascolto del “nemico”! Ha avuto vita breve, poiché era ormai prossima la
caduta del regime Comunista e del maledetto muro dell'infamia!

399 operativo in stazione a fianco della rtx 1340
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Cassetto KB12A. Notare la spia di corto

RX: peso chilogrammi 40. Il suo Alimentatore: KB2A peso chilogrammi 15.
Dimensioni RX: 516 x 277 x 455 millimetri. Alimentatore: 250 x 140
x 440 millimetri.
Costruzione completamente in alluminio, verniciata a fuoco in due
tonalità di grigio chiaro. Non stagno agli spruzzi.
Alimentazione primaria, solo a 220 V, 50/400 Hz AC, con un consumo di 200 W.
Alimentazioni secondarie: +200 +27 +12. -9 +5 -5 -2 Vdc.
Fusibili da 2 A sui 220 AC (2) e da 0,5A sui 200 DC (1).
I 200 Vdc, servono per alimentare gli otto NIXE della sintonia.
Gamma di frequenza: da uno a trentadue MHz con passi impostabili
da dieci kHz a un Hz.
Doppia conversione: Prima a 34,785 kHz. Seconda a 215 kHz.
Quarzi di stabilizzazione in modo R3E e J3E a 213,15 KHz - 216,85
- 215 kHz.
Quarzo sintetizzatore oscillatore a 5 MHz.
Modi di ricezione: A1A - A3A - R3E - J3E - BR8E - B8E - F1B -F35.
Sensibilità in Telegrafia: 0,6 µV.
Sensibilità in Telefonia: 2,5 µV.
Reiezione alle frequenze specchio: > 80 dB.
Reiezione ai disturbi di MF: > 80 dB.
Andiamo alla legenda comandi del frontale
01: Feritoia di lettura frequenza divisa in MHz (ϺГЦ) - kHz (KГЦ) - Hz
(ГЦ). Dall'alto in basso, abbiamo una serie di tre LED rossi che
indicano rispettivamente: СИНХPОН (Sincronismo dell'oscillatore
ogni MHz) - ПИТАНИЕ (Alimentazione corretta delle varie tensioni) -ТЕPМОСТАТ (Cella termostatata del Xtal oscillatore).
02: (УСТАНОВКА НАСТОТЫ) tastiera Impostazione FQ, alfanumerico da Zero a Nove + (СƂ) Reset tastiera.
03: (НАСТPОŇКА) Manopola della sintonia.
04: (ПPОТPАМНАЯ- НАСТPОŇКА) Tasti per la programmazione di
60 frequenze con richiamo automatico o manuale. Tasti da sinistra
a destra: П- 3 - Ч- Н-PАОП.
05: (КОНТPОПЬ) Strumentino multifunzione.
06: Commutatore strumento con i seguenti parametri: in senso orario:
da sinistra, a destra. + 58 - +12B - +27B - 200B - -2B - -5B - 9B
- ИB - KT - OГ. In cui: +58, +12, +27, +200 V, sono i controlli delle
tensioni di lavoro che devono restare al centro dello strumento
(zona nera). Mentre ИВ = S-Meter. KT= Livello uscita di BF.
OГ= Controllo sull'uscita BF per decoder, linea telefonica, etc.
07: ПОЛОСА ПУ,КТЦ = Filtri di media frequenza: 0,3 - 1,0 - 3,0
- 4,0 - 6,0 - 10 kHz.
08: ПОЛОСА ПУ,КТЦ = Filtri di Bassa Frequenza: 3,4 - 8,0 kHz.
09: PОД PАБОТЬI = Commutatore di selezione dei modi operativi. In senso
orario: ТЛГ = CW. ТЛГф = MCW. ТЛф = AM. HБП = LSB. BБП = USB.

Legenda frontale



10: ПОСТОЯННАЯ-АPУ = Commutazione della costante di tempo.
In senso orario: BH = AGC. PP_ = Avc. 0,05 - 01- 1,0 - 5,0.
11:ОСЛАБЛEНИЕ, ДБ = Attenuatore del segnale d'ingresso da
10, 20, 30 e 40 dB sul rumore di fondo ((ГШ) = attenuatore
disinserito.
12: ШАГ НАСТРОЙКИ, ГЦ; Pulsanti di selezione dei passi di sintonia;
numerati: 10 = 100 kHz - 1= Un Hz - 0 = Sintonia bloccata.
13: УСИЛЕНИЕ (ПЧ); Manopola per regolare il guadagno in media
frequenza.
14: УСИЛЕНИЕ (НЧ); Manopola per regolare il guadagno in bassa
frequenza.
15: THO БИЕНИЍ, КГЦ (-5 - 0 +5)= RIT circa 5 kHz. Funziona solo
in CW.
16: ABTOMATИЧЕСКAЯ ПЕPECTPOЍКA (< = Indietro - CTON =
STOP -> = Avanti). Tasti di comando sintonia automatica.
17: УPOBEHЬ – ШУМA (0 -1)= Regolazione del livello di rumore
sul guadagno in BF.
18: TEЛЕФОНЬІ = Doppia presa per cuffie o altoparlanti (600 Ω). Il
foro di destra delle prese, mostra un simbolo a T rovesciata. Esso
sta per terra o massa.
19: Coperchio delle regolazioni dei correttori. (solo nei primi modelli
e poi eliminato).
20: KOMAHД = Inserimento del sistema “Diversity”. Con questo
comando si può inserire contemporaneamente una serie di RX
sintonizzati su di un'altra FQ. КОД = In. ЧACT ACT = Out.
21: BHEШП = Inserimento della consolle del telecomando (remote
control). ДУ= inserito. Se inserito senza avere montato la consolle, zittisce l'RX.
22: KOPP. УCПЛ = Potenziometro semifisso per regolare il controllo
di guadagno RF.
23: KOPP. “0”. Correttore dello zero dello strumento.
24: <> = Regolazione della velocità nella ricerca automatica di
frequenza.

Legenda posteriore
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Frontale RX senza cruscotto comandi

25: ПОPOГ APУ = Regolazione automatica d'uscita guadagno
dell'amplificatore di BF.
Comandi e attacchi connessioni posteriori
1: Connettore antenna a 50 Ω.
2: Connettore BNC d'uscita per il decoder tipo KB11A.
3: Connettore BNC d'ingresso per decoder tipo KB12A.
4: Connettore BNC d'ingresso di un oscillatore esterno.
5: Connettore RF per collegamento al registratore a nastro (VOX).
6: Connettore RF per uscita per il frequenzimetro esterno.
7: Connettore RF d'uscita per media Frequenza (1).
8: Connettore RF d'uscita per media frequenza (2).
9: BNC d'ingresso MF (1).
10: BNC d'ingresso MF (2).
11: Connettore RF d'uscita oscillatore a 5 MHz.
12: Connettore d'uscita bassa frequenza.
13: BNC d'uscita RF a 5 MHz per i moduli KB 12° e KB 13A.
14: Interruttore ON/OFF per il generatore di frequenza di riferimento.
15: BNC d'uscita per il primo oscillatore del modulo KB12A.
16: BNC d'ingresso a 5 MHz per modulo KB12A.
17: Connettore di alimentazione a 220 Ac 50 Hz. Dall'alimentatore
КБ2А.
18: Connettore d'uscita per decoder tipo KB5.
19: Connettore per il secondo RX (diversity).
20: Presa di terra.
21: Presa di collegamento al frequenzimetro del secondo RX (diversity).
22: Idem.
23: Spia di funzionamento della sintonia automatica sul diversity (AFN).

Accessori
KB1A: Generatore di frequenze di riferimento per il dispositivo
programmatore K 1215.
KB1A1: Generatore di FQ di riferimento per decoder HYZINTH-M.
KB11A: Preselettore esterno.
KB12A: Seleziona gli stadi amplificatori del generatore di FQ del
decoder. HYZINTH-M
KB14A2: Controllo manuale di selezione dei filtri RF programmabili.

Particolare del termostato del cristallo di riferimento
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KB15A: Remote control.
KB16A: Contenitore del ricevitore.
Cassetta accessori e ricambi comprensiva dei manuali e degli
Extender.
Messa in funzione
Come al solito mi dilungo a spiegare che apparati di questo tipo
e provenienza, anche se nuovi, sono stati immagazzinati di sovente
in luoghi non “propriamente adatti”! Pertanto non è difficile trovare
ruggine e macchie di ossido sulle parti esterne.
Consiglio, quindi, prima ancora di fare alcuna prova, di aprire
il ricevitore e smontare tutte quelle schede che sono montate su
zoccoli e ripulirle passando sui contatti dorati una comune gomma
per cancellare e poi irrorare abbondantemente il tutto, commutatori e interruttori compresi, con disossidante secco. Controllate le
connessioni e gli attacchi delle lampadine. Particolare attenzione ai
condensatori dell'alimentatore. Se mostrano segni di aver “sputato”
l'elettrolita, sostituiteli senza indugio.
Connettori coassiali: a parte i classici BNC, noterete che su tutti
gli apparati di provenienza Sovietica, sono montati dei connettori
che “assomigliano” ai nostrani “N”, ma che con questi ultimi non
hanno nulla in comune. Personalmente, mi sono fatto una serie di
adattatori, montando assieme i Russi con PL oppure BNC. Di questi
strani connettori ne esistono di due tipi: esternamente sono uguali,
ma l'interno può cambiare!
Infatti negli RX e TX, l'ago centrale è piccolo; mentre sui portatili
tipo R-809, l'ago è più grande. Questo per il motivo che l'antenna è
fissata direttamente sul connettore e abbisogna quindi di un centrale
più robusto. Questo per informarvi delle differenze, se pensate di
Frontale Remote Control.

Cassetta accessori e ricambi

acquistare questi tipi di connettori che i Magiari portano sempre
con loro. Ora colleghiamo un'antenna adeguata al connettore N°1
e il cavo che viene dall'alimentatore al connettore “17” e mettiamo
a terra tramite “20'”. Controlliamo che il comando a tre pulsanti “12”
sia sulla posizione 10 oppure 1 (passi di frequenza della sintonia).
Sulla posizione “0” la sintonia è bloccata.
Ora tramite l'interruttore BKЛ (ON – OTKЛ OFF) posto sull'alimentatore accendiamo il ricevitore. Subito si accenderanno i Nixe
della scala di sintonia, sulla posizione 01000000. Ora, per impostare
ad esempio la frequenza di 7,050, si procede così: sul tastierino “2”,
pigiamo prima lo zero, poi il 7, poi zero e poi 5. Abbiamo così impostato la FQ di 07050. Ora possiamo andare in avanti o indietro con
la manopola di sintonia “3” e impostando i passi con “12”.
Ora selezionate il modo operativo con “9” e il filtro adeguato con
“7” e il filtro di bassa con “8”. Con “10” regolate a vostro piacere la
costante di tempo dell'AGC e dell'AVC. Regolate “14” per un ascolto
gradevole in BF e “13” per il guadagno RF.
Con il comando “15”, si può andare avanti e indietro sulle FQ impostate con “2” e “3”, oppure fare una scansione sul banco memorie
comandato e impostato dal comando “4”. Vi consiglio di lasciare la
commutazione dello strumento sulla posizione S-meter e di non
toccare assolutamente i comandi 22-23-24 e 25.
Ora siete pronti ad ascoltare l'etere, buon divertimento.
Considerazioni finali, pregi e difetti
Questo apparato iperprofessionale, era stato progettato per un
impiego severissimo e al limite della tecnologia di quegli anni. Al
di là delle dimensioni e del peso che ne compromettono una larga
diffusione, è un ricevitore super che non può andare in mano ad un
novellino! Questo apparato come complessità di comandi, pone i
mitici EKD 300 e 500, fra gli apparati da dilettanti, il che è tutto dire!
Possente, ma bellissimo, nella sua livrea azzurrina, pesante ma
funzionale. In mano ad un operatore smaliziato, riesce a dare delle
soddisfazioni che fino ad ora nessun altro RX è riuscito a darmi. I
filtri di media e di bassa, riescono a giostrare e “dribblare” in modo
eccezionale ogni tipo di disturbo indotto volutamente o no!
Non lo consiglio di certo a un neofita; ma a un “parco” di OM veramente preparati e appassionati di radioascolto. Unico neo: il fatto
di non avere la gamma delle Onde Medie che ne preclude l'uso a
molti radioappassionati della gamma “bassa”!
Per finire: se siete un poco esperti e avete un poco di posto, acquistatelo, ne vale la pena. Parola di OM! Come sempre, e nel limite
del possibile sono a vostra disposizione per chiarimenti in merito.
Ringrazio per l'aiuto: Franco IK4UQK; e vi invito a visitare il nostro
sito: www.morsegroup.org
Bibliografia dal NACHRICHTENTECHNIK DER NATIONALEN VOLKSARMEE
di Gunter Fietsch DL9WSM.
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