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ALIMENTAZIONE
La spina 1 (fig. 1) deve essera coìlegata con una prasa di
corrente alternata la cui tensione sia compresa fra'l1O e

@

22O vòlt,

L'<rpporecchio quondo viene consegnqto è pre-'

UiFp-6§fò-lt6ù Iunzio'niitE d' A Z0-valt;
Per alimentarlo con tensione diversa bisogna togliere il

ed innestare il ponticello 2 (fig. 1)
nella presa contrassegnata con la tensione della rete,
Se Ia rete ha una tensione variabile è prudeàte predisporr,e
l'apparecchio per la massima tensione cui può.essere
pannello posteriore

sottoposto

fie.
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.ANTENNA
.

@
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Bugne condizioni di funzionamento si otteng,ono con un'antenna costituita.da un filo isolato della lunghezza di 1O;15 m
teso possibilmente all'esterno lontano da pareti e collegato
alla boccola 3 (fig. 1),

TERRA
L'uso della presa di terra non è indispensabile, peròr.un
perfetta collegamento a terra migliora la ricezione detto
collegamento deve partire dalla boccola a (fig, 1)
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INTERRUTTORE

E REGOLATORE DEI VOLUME

Girando il bottone 5 (fig. 2) verso destra dapprima l'apparecchio viens inserito e poi si aumenta il volume. Girandolo verso sinistra il suono diminuisce e si disinnesta
l'apparecch io.

Nella ricerca delle stazig,rfi tenere basso il volume
non

disturbare,

per

.,/

COMMgTAPéRE D'ONDA
Per cambiare la gamma di ricezione si agisce sul bottone

di comando 6 (fig. 2). Girando il bòttone verso destra

si

hanno le. seguenti posizioni:

Onde medie (M)-Bcrndo49 m ({9)-Bcndo 3l m (31)19 m'(19).

Bondo 25 m (25) - Bcrndo

@ srNToNrA

La ricerca delle stazioni si effettua agendo sul bottone di
sinlonia 7 Gig. 2) al quale è collegato il movimento dell'indice della scala. Per sintonizzare l'apparecchio su una
data slazione si porta l'indice in corrispondenza del segno
col quale la stazione è indicata sutì"a scala e si corregge
la sintonia con piccoli spostamenti cercando il punto in

cui la ricezione è migliore.

@

PRESA TONO
Per il funzionamento fonografico procedere come

segue:

alle boccole 13 '(fig.1) il cavo proveniente dal
. fonorivelatore, avendo l'awertenza di inserire il rivestimento schermato alla boccola M,
b) staccare il cavo d'antenna dalla boccola 3 (fig. 1).

a) collegarr

c) portare l'indice della scala in fondo corsa e il

com-

mutatore d'onda in una delle gamme O.C.
Terminata la riproduzione di dischi, staccare il cavo del
fonorivelatore dàlle boccole 13 (fig, 1) e inserire il cavo
d:a*tenp.e nella bocesla. 3 (f*J)-..:- *
NB - Usando un fonorivelatore piezoelettrico è necessario
inserire in paraltelo all'ingresso fono una resistenza da
2OOOO ohm,
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- Pentagriglia
Amplificatrice di MF . - Pehtodo
Converlitr. di frequenza

6 BE

6

miniatu.a

6SK7GT

- Doppio diodo-triodo 6SQ7GT
Amplificatricedi potenza * Tetrodo a fascio 6V 6GT
Rivelatricepreamplif.BF

Raddrizzatr.

di corrente -

Doppio

diodo

5 Y 3 GR

CA R ATTE RIS TI CHE
Riceviiore supereterodina 5 valvole
a
O 1 gamma donde medie e 4 bande d'onde corte espanse
6 circuiti accordati
a
Alta sensibilità e stabililà
a
O :. Controllo automatico di volume
Potenza massima d'uscita: 3 watt
a
O Altoparlante a magnete permanente tipo Alnico Vr
O Presa fonografica
A!imentazione a correnle alternata.-42:60. Hz per tena
'sioni l1O - 125 135 - 160 -JgO I22O vslt
Consumo: circa 48 watt
a
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