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DESCRIZIONI

GENERALI
Canal i

Gamma di frequenza
Controllo di frequenza
Tol leranza di f requenza

Stabilità di frequenza
Gamma di temperatura

operativa
Microfono

Alimentazione

23 AM, 23 LSB, 23 USB
banda laterale singola inferiore e superiore

26,965 + 27,255 MHz
Sintetizzatore a quarzo
0,005%
0,001y,
Da -20"C a +50"C

Tipo a spina; dinamico con commutatore parla/
ascolta e cavo spiralato

massimo, 1 1,7

mnÀr rlazi^^o

'l 3,8 Volt c.c. nominale, 15,9 V.
V. minimo, negativo a massa

accnrhimenin Trasmissione: Al\./l cnftn nincn di

Dimensioni

Peso

Connettore d'antenna
Semiconduttori

Strumento misuratore

TRASMETTITORE
Potenza d'ingresso

Modulazisne
Capacità di modulazione
Distorsione di

intermodu lazione

22.8

Ricezione: con squelch inserito 0,5 A;
Massima potenza uscita audio, i,3 A.
mm 63,5 altezza, 190,5 larghezza,266,7
prof ondità
Ks2,268
UHF, SO 239
26 transistor, 2 FET, 2 circuiti integrati, 58
diodi.
llluminato: indica la potenza di uscita a R.F e

intensità del segnale in ricezione.

AM,5 Watt
SSB, 15 Watt, P.E.P.
AM, alto e basso livello, classe B.
100y"
SSB: 3" e 5" ordine, meglio di 25 dB

7" e g" ordine megl io di -35 dB
Soppressione portante SSB Meglio di -40 dB
Banda laterale indesi Meslio di -45 dB
Risnncta in frpnrrpn-^ _ A[\I p SSR. ?6O ,- ^6OO 1..{-

lmpedenza di uscita 50 ohm, sbilanciata
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RICEVITORE
Sensibilità SSB: meno di 0,25 pV. per 10 dB

(S+N)/N ad oltre 0,5 Watt audio
AM: meno di 0,75 pV. per 10 dB

(S+N)/N ad oltre 0,5 Watt audio.

Sptettirltr 

-

ALC controllo automatico
di livello

Filtro SSB

lndicatore di uscita

Transmodulazione
Reiezione immagine

Regolabile. fa si che il livello di uscita RF non

aumenti oltre un dB, aumentando l'ingresso di

10 dB.
7,8 MHz, tipo a quarzo

6 dB a 4,2KHz
60 dB a 7,0 KHz
Lo strumento indica la potenza relativa di
uscita a RF; la spia (luce rossa) di trasmissione

d'illumina.

Maggiore di 55 dB
Maggiore di 50 dB

3,5 Watt in 8 ohm
350 - 2500 Hz

Meno del 10% a 3,5 W di uscita
Del tipo rotondo, I ohm
8 ohm, esclude l'altoparlante interno quando è

i nserito.

Controllo di.guadagno in Regolabile per la migliore ricezione del segnale

RF AM C SSB

AGCcontrolloautomatico Variazione meno di 10 dB in uscita audio per

di guadagno ingressi da 10 a 500.000 microvolt
Squelch Regolabile; soglia di udibilità minore di 5 pV.

Noise Blanker (attenuatore Tipo RF, efficace in AM e SSB

di rumori)

Potenza di uscita audio
Risposta in frequenza

Distorsione
Altoparlante i ncorporato
Altoparlante esterno

(non compreso)

P.A. SYSTEM (Amplificatore esterno)

PÒtenza di uscita 3,5 Watt con altoparlante esterno a 8 ohm

I,t
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MANUALE DI TSTRUZTONE

INTRODUZIONE

ll Ricetrasmittentè cB-1000 descritto in questo manuare rappresenta ir
disegno più anticipato dell'apparecchio radio adue vie ssB/AM pei l,uso sullagamma cB. caratteristica di quest'unità a 23 canari è ir sintetizz.lor. .quarzo utilizzato nel sistema AM e nelle bande laterali singola superiore edinferiore, provvedendo a coprire lintera gamma dei 23 canari indicati qui
sotto:

FREOUENZA DEL
CANALE lN MHz

27.105
27 .115
27.125
27.135
27155
27.165
27.175
27.185
27.205
27.215
27.255

FREOUENZA DELCANALE CANALE lN MHz CANALE
26.965
26.975
26.985
27.OO5
27.O15
27.O25
27.O35
27.O55
27.065
27.O75
27.O85

1

2
3
4
5
6
7
8
I

10
11

12
13
14
15

16
17

18
19
20
21

23

ll cB-1000 ha un ricevitore di arta quarità, comprende ir controilo diguadagno in RF ed ir circuito di attenuazione dei rumori efficiente sia in AMche in ssB. rl ricevitore è dotato di una ottima protezione contro
transmodulazioni e forti segnali dei canali adiacenti.
Per assicurare ra massima resa der ricetrasmettitore, si prega di reggereattentamente le seguenti descrizioni dei comandi e le istruzioni o-ett,uso.
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PARTE 1

INSTALLAZ!ONE

Posizione

Studiare la posizione del Ricetrasmittente e del sostegno del microfono prima

di iniziare l'installazione. Scegliere una posizione conveniente per le opera-

zioni che non dovrebbero infastidire il conducente o il passegero del veicolo.

Nelle automobili, il Ricetrasmitténte è di solito installato sotto plancia col
porta microfono vicino.

Montaggio e collegamento

ll CB-1000 è corredato di supporto di montaggio universale. ll Ricetras-

mittente è tenuto fermo nel supporto con 4 viti, permettendo l'aggiustamento

sull'angolazione più conveniente. ll supporto deve essere fissato con le viti e i

bulloni forniti. ll montaggio deve essere mecanicamente robusto provveduto

d'un buon collegamento elettrico alla massa del veicolo. Procedete come di

seguito per montare il ricetrasmittente.
1. Dopo aver stabilito il luogo più conveniente nel vostro veicolo, tenete il

cB-1000 col supporto nella posizione desiderata. se nulla impedisce il

montaggio nella posizione desiderata, togliere il supporto ed adoperarlo
per segnare i punti per le viti di montaggio. PRIMA Dl FORARE COL

TRAPANO, ASSICURARSI CHE UINSTALLAZIONE DEL SUPPORTO

NON IMPEDISCE NULLA.
2. Collegare la spina del cavo dell'antenna nella presa standard sul pannello

posteriore, molte antenne CB sono corredate di spina del tipo PL-259 che

si accoppiano con la presa.

Collegare il cavo di alimentazione c.c. con un fusibile a cavo positivo 12

Volt c.c. Ouesto cavo esce dal pannello posteriore. Nell'installazione sulle

automobili il cavo positivo a 12 Volt c.c. è raggiungibile di solito dalla

scatola comandi nel commutatore di accensione. Ouesto impedisce che

l'apparecchio rimanga acceso quando il conducente lascia l'automobile,
ne permette l'uso soltanto quando il motore è avviato. lndividuare la

scatola comandi sul commutatore di accensione rintraciando il cavo di

alimentazione della radio nell'automobile.
Collegare il terminale nero al negativo 12 V. c.c. Ouesto di solito è il

telaio dell'auto. Oualsiasi tipo di collegamento puo essere usato (si

raccomanda di togliere la vernice).
Montare il supporto del microfono sul lato destro o sul lato sinistro del

Ricetrasmittente, utilizzando le 2 viti fornite. Se si desidera montare il

supporto del microfono sul cruscotto dell'auto o del natante, usare il

supporto per segnare i punti dove forare per il montaggio.

3.

4.

5.

!

Ii\5 -.
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Antenna

L'antenna è un fattore importante che influenza la portata di trasmissione.
Solo un'antenna bene adatta permetterà la massima resa agli elementi
irradianti.wMolte antenne di qualità, adatte per l'uso AM sono anche
soddisfacenti per SSB.
ll VSWR dovrebbe essere tenuto al di sotto del 2:1 per evitare l'instabilità
del l'ampl if icatore finale.
ll metodo raccomandato per sintonizzare l'antenna è di usare un ponte VSWR
per regolare il minimo di potenza riflessa sul canale 1 1 AM. Ouando l'antenna
è regolata perfettamente in AM, nessun altra regolazione è necessaria per il
SSB. Nelle installazioni di unità mobile (auto, natanti, ecc...) si dovrebbe
usare un'antenna di tipo non direzionale.
Un'antenna a frusta polarizzala verticale di un quarto di lunghezza d'onda,
rende una maggiore resa ed una più vasta gamma. L'antenna corta del tipo
"caricata" è attraente, concisa ed adeguata per un'applicazione dove non ha

importanza la massima resa. lnoltre l'antenna caricata non presenta problemi
di altezza imposti dalla frusta di un quarto di lunghezza d'onda.
Se il Ricetrasmittente non è montato su una superficie metallica, è necessario
di applicarne una collegata alla massa del veicolo. Ouando è installato su un
natante, il Ricetrasmittente non opererà col massimo di efficienza senza una
piastra di terra, almeno che il natante abbia uno scafo di acciaio.
Prima di installare il Ricetrasmittente su un natante, consultare il rivenditore
per informazioni riguardante un'adeguata presa di terra e prevenire elettrolisi
fra il montaggio nello scafo e l'acqua.

USO COME UNITA'FISSA

Per adoperare il ricetrasmittente a casa ed in ufficio utilizzante la corrente di
rete alimentazione, è necessario l'impiego di un alimentatore stabilizzato che
eroghi i

Volt c.a.

Public Address

Mediante un altoparlante esterno di 8 ohm.3,5 Watt, collegato al jack P.A.
sistemato sul retro del ricetrasmittente si ottiene un amplificatore di voce.
L'altoparlante dovrebbe essere sistemato lontano dal microfono per prevenire
la reazione acustica. Separazione fisica o isolamento del microfono e

dell'altoparlante deve essere fatta quando si adopera il PA ad alto livelli di
uscita.

Altoparlante esterno

La presa "iack" (EXT. SPKR) sul retro dell'apparecchio serve per controllo a

distanza. L'altoparlante adoperato dovrebbe avere una impedenza di 8 ohm,
potenza di almeno di 3,5 Watt.
Ouando l'altoparlante esterno è inserito, l'altoparlante interno è autòmatica-
mente escluso.

F
i,
I

I

i
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PARTE II

OPERAZIONI

A. COMANDI DI FUNZIONAMENTO

I numeri dei paragrafi corrispondono ai numeri indicati ad ogni comando

1. ACCENSIONE/VOLUME. Girare la manopola nel senso orario per

alimentare l'unità e disporre al tivello di ascolto desiderato.
SOUELCH. Ouesto comando serve ad ammutolire il ricevitore nell'-
assenza di segnale in arrivo. Per un massimo di sensibilità in ricezione è

consigliabile che il comando sia regolato solo al punto dove il ricevitore
viene silenziato. Girare interamente la manopola nel senso anti-orario,
quindi adagio nel senso orario finchè il rumore scompare' Oualunque
segnale in arrivo dovrebbe dunque essere più forte della media dei rumori
ricevuti.
Ulteriori giri nel senso orario aumenteranno il livello della soglia di

audibilità che un segnale deve superare in modo di essere udito. Solo forti
segnali saranno uditi se la manopola è girata a fondo nel senso orario.
GUADAGNO !N RF. Begolare come si richiede per migliorare al

massimo il segnale. Ouesto comando è funzionale in tutti idue modi AM
e SSB ed è usato fondamentalmente per migliorare le ricezioni nelle aree

di forti segnali. ll guadagno è ridotto girando la manopola nel senso

anti-orario.

2.

3.

i

I

1,

I

\$
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4. CHIARIFICATORE. ll chiarificatore permette la variazione delle fre-
quenze operanti sia nel trasmettitore che nel ricevitore al di sopra ed al di
sotto delle frequenze assegnate. Benchè questo comando si propone
fondamentalmente di sintonizzare i segnali in SSB, potrebbe essere usato
per migliorare i segnali in AM come descritto nel capitolo,,Operazione
procedurale di Ricezione".

5. MODE. Ouesto commutatore seleziona il sistema di operazione AM,
USB o LSB. A meno che la stazione con la quale si desidera comunicare
sia provista, di SSB, è normalmente utilizzato il sistema AM. ll
commutatore cambia simultaneamente il sistema di operazione sia in
trasmissione che in ricezione. Una spiegazione di come determinare quale
sistema usare è contenuta nei seguenti capitoli: operazione procedurale.

6. SELETTORE Dl CANALI. Ouesto commutatore seleziona il canale
desiderato per la trasmissione e la ricezione sia in AM che in SSB.

7. MISURATORE POTENZA tN TEANSMTSSTONE/S METER. Ouando
il ricetransmittente è sulla fase di ricezione, la potenza del segnale è
indicata dal "S Meter" sulla scala inferiore dello strumento. ln
trasmissione la potenza relativa di uscita è indicata sulla scala superiore
dello strumento.

8. COMMUTATORE PA-CB. Ouesto commutatore serve per cambiare il
sistema di operazione. ll funzionamento PA (Amplificatore di Voce) non
deve essere usato senza il collegamento con un altoparlante esterno. Nella
posizione CB, la funzione del PA è esclusa e l'unità trasmette e riceve
sulle f requenze scelte.

9. ELIMINATORE Dl RUMORI. Commutandolo sulla posizione NB attiva
un circuito del tipo RF di eliminazione di rumorè ad alta efficienza.
Ouesto comando funziona sia in AM che in SSB.

10. PRESA MICROFONO. A questa presa il microfono è collegato.
fornito un connettore di adattamento attaccato al microfono.
seguente tabella indica le funzioni del perno:

E'
La

. Apice
Anello

2 (Audio lead)
3 (Relay control)

Perno Numero
Manicotto 1

Funzione
Schermo Audio (terra)
Terminale audio
Controllo Relay

11. MlcRoFoNo PARLA/AscoLTA. ll ricevitore ed il trasmettitore sono
comandati dal commutatore parla/ascolta sul microfono. premendo il
commutatore viene attivato il trasmettitore; rilasciandolo l'apparecchio
riceve. ln trasmissione tenere il microfono a 5/6 cm dalla bocca e parlare
in modo chiaro con voce normale. L'apparecchio è corredato di un
microfono dinamico a bassa impedenza.

PROCEDURA DI IMPEGO IN RICEZIONE
Assicurarsi che il cavo di alimentazione ed il cavo dell'antenna siano
connessi bene prima di passare al punto successivo.

B.

1.

*
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2. Disporre il commutatore PA-CB sulla posizione CB e girare la manopola

VOL nel senso orario.
3. Regolare il volume per il livello desiderato.
4. Girare la manopola MODE sul sistema desiderato.
5. Udire il rumore di fondo dell'altoparlante. Girare la manopola SOU-

ELCH adagio nel senso orario fino a quando scompare il rumore (non

deve essere inserito nessun segnale). Lasciare la manopola in questa

posizione. Lo SOUELCH è allora ben regolato. ll ricevitore rimarrà

silenzioso f ìno a quando non arriva segnale. Non girare molto la

manopola. ciò impedirebbe ai segnali deboli di essere uditi.
6. Girare il selettore CHANNEL (dei canali) sul canale desiderato.
7. Regolare il controllo di guadagno RF nel senso orario per il massimo.

8. Regolare il CLARIFIER per rendere udibile il segnale in SSB o migliorare
il segnale in AM.

C. PROCEDURA DI IMPIEGO IN TRANSMISSIONE

Scegliere il canale desiderato.
Se il canaleè libero, premere il pulsante parla/ascolta sul microfono e parlare

con voce normale. La spia di trasmissione si accende. indicando la potenza di

uscita relativa.

ATTENZIONE

Prima di trasmettere. assicurarsi che l'antenna sia ben collegata. Transmettere

senza antenna o con un'antenna di scarsa efficienza (alto SWR; oltre 2)

danneggia il trasmettitore.

D. USO DEI CIRCUITI AUSILIARI
ATTENUATORE DEI RUMORI. ln presenza di forti interferenze di rumori
impulsivi (del motore), attivare il circuito dell'attenuatore dei rumori
portando la levetta NB sulla posizione NB.

E. PUBLIC ADDRESS (Amplificatore di Voce Esterno).

Per usare il PA necessita un altoparlante di 8 ohm di impedenza ed una

potenza minima di 3 Watt. L'altoparlante deve essere inserito nel jack PA

SPKR sul retro dell'apparecchio. Se il PA è utilizzato in ambiente esterno si

reccomanda l'uso di un altoparlante impermeabile. La durata e l'efficienza di
questo altoparlante saranno migliori se usato con un alto livello di potenza di

uscita. Con il PA inserito, assicurarsi che ci sia provveduto alla separazione

fisica fra il microfono e l'altoparlante. Se l'altoparlante è collocato vicino al

microfono. si provocherà una reazione acustica quando il PA è usato ad alto
volume. Un altoparlante esterno del tipo oii'entabile riduce la quantità di

isolamento richiesto. Oualche esperimento determinerà il minimo di isola-

mento richiesto per un dato livello di suono dal PA.
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F. RICEZIONE DI SEGNALI SSB.

sono tre i tipi di segnali attualmente in uso nella Banda cittadina,,cB,,: AM,
USB e LSB. ouando il commutatore è sulla posizione AM, sono rivelati solo i
segnali standard a doppia banda. Un segnale ssB non può essere rivelato in
AM mentre un segnale AM può essere reso udibile in ssB. Le bande laterali
singole superiore ed inferiore usB-LSB rivelano isegnali delle bande laterali
superiore ed inferiore rispettivamente, e segnali standard AM.
La ricezione ssB diferisce dalla ricezione AM in quanto che il ricevitore ssB
non richiede portante o entrambi le bande laterali per produrre un segnale
chiaro. Un segnale trasmesso in banda singola laterale consiste solo nella
banda laterale superiore o inferiore e non è trasmessa nessuna portante.
L'eliminazione della portante AM aiuta ad eliminare la causa maggiore del
fischio udito sui canali che rendono incomprensibili anche isegnali
moderatamente forti in AM. lnoltre la sSB occupa solo metà del canale
concesso; quindi in ogni canale ci stanno due communicazioni SSB portando i

23 canali AM a 46 canali sSB. La riduzione della banda di emissione
conferisce alla ricezione metà disturbe ed interferenze che in AM.
Un segnale ssB puo essere ricevuto quando il ricevitore funziona sullo stesso
sistema. ln altre parole un segnale a banda laterale superiore (USB) può essere
ricevuto solo se il ricevitore funziona sulla posizione USB.
Se un segnale a banda laterale inferiore (LSB) è sintonizzato in USB esso sarà
incomprensibile. La causa si spiega nel fatto che quando la modulazione
compare al trasmettitore in USB, la frequenza d'uscita del trasmettitore
cresce mentre quella in LSB decresce. Se la selezione del sistema è sbagliata
un incremento di frequenza di modulazione al trasmittitore causerà una
diminuzione di essa al ricevitore.
Di conseguenza nel giusto sistema di ascolto la voce sarà ricevuta chiaramante
mentre nel sistema diverso la voce sarà trasferita con ritardo e non potrà
essere resa comprensibile dal ricevitore. ouando si ascolta una trasmissione
AM, si ricevono entrambi le bande laterali: superiore ed inferiore.
ouando si seleziona il sistema ssB, possono essere necessarie delle piccole
regolazioni per rendere comprensibile il segnale in arrivo. ll chiarificatore
permette all'operatore di variare la frequenza al di sopra o al di sotto del
centro di frequenza del segnale ricevuto. Se il tono del segnale in arrivo è alto
o basso, regolare il chiarificatore.
si può paragonare al funzionamento di un cambio velocità di un fonografo.
ouando la velocità è molto elevata, la voce sarà di tono alto e se molto bassa,
la voce sarà di tono basso. perciò c'è una sola velocità corretta per fare
riprodurre fedelmente da un determinato disco lo stesso suono che glì è stato
inciso. se il giradischi gira nel senso opposto (banda laterale opposta) nessun
cambiamento di velocità le permetterà di riprodurre un suono comprensibile.
Un segnale AM ricevuto durante l'ascolto in uno dei sistemissB produrrà un
tono costante (portante) in aggiunta al tono comprensibile sempre che il
ricevitore ssB sia sintonizzato esattamente sulla stessa frequenza col
chiarificatore. Per semplificare si raccomanda di usare il sistema AM solo per
ricevere segnali AM.

t_
I
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PARTE III

MANUTENZIONE E REGOLAZIONE

ll ricetresmettitore è specificamente ideato per communicazioni in uso

mobile. L'uso di circuiti transistorizzati conferisce un alto aff idamento ed un

leggero peso. Se si guasta un componente sostituirlo in ogni modo solo con

un'identico, non imProvisare.

REGOLAZIONE

ll ricetrasmettitore allineato in fabbrica e non dovrebbe richiedere alcuna

altra regolazione quando è utilizzato con un'antenna a 50 ohm. Se viene usata

un'antenna di diversa impedenza può essere fatta la regolazione del circuito di

uscita del trasmettitore per ottenere la migliore potenza transferita all'an-

tenna.
Ouesta regolazione dovrebbe essere eseguita solo da persone qualificate

mediante un misuratore di potenza RF di linea di alta qualità il quale

permette di controllare il trasferimento di RF all'antenna.

NOTA

Se non si ottengono le prestazioni descritte nel paragrafo "USO, MANUTEN-
ZIONE E REGOLAZIONE" controllare che le procedure siano esèguite

correttemente.
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