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e 255

r e g i s t r o t o r e  m o g o e t i c o

o nortro

mod.t,r g 25'5lS e G 255/U

Il G-255 è ú ìegistîatoîa iagrr'tic-o Ú lttttîo' d' olt,/l

efràcr.z&. E dot4to di co?�|odí e P�totttt coftv.run a

ó .'lrtle oet lt tegiEtîazioîe' il Îíaooolgrmento' tl,ltcoL-

íL--lli"i*ne"tó uela,ce e ppsiào ' di ripol�o; qtte-
-ittltittu 

conseate' co,r yal4rzl.ecchia Troita pe1'7Ln

i.ritncso inmedhtó, tn consurno di corîert'e YîesEoc?E
;;í;.'É;; àr* nàíeiar. n îeciEtrotore^úie1e toÌníto
il-lle-"-*tti' a sc€lta: G'255/s e G'255!v'

IA t:Gjcll4 l4u:@qltist{- ili vll- tq{n irLttosto &lt'altîo dÙÉadeîù do cll'�ll'impia�go che

i weoedz dí îaîe ir. pr.oo*i' íi-iln. te' ;"i' "e + Í-1 rr*; dlc I t2oístrotoÌe

rorr scrò itr4í illríf,yzgato per scopi d'1tfrcro (dettotlLÌs !YA'-,-hí 
ecc'' si dari) b

''teleÌq.u 4l tnod' . S ' f,(,ítîe,'ií casi co"troria, sr 9im-ò l]f�l- G-255lIt w cot'rplzsso

rrt;lc tonto in rrffcio cte ;n cst<-"íffi"l- ffi"ú îidtaziote ib].b -gcrÉ'u e !n-lY:'
;;';"fr;;b;i;.7i- ;;aiiir.lo aetl'oiesto ímÍt,jdiato' E,{td;6;'p PrtíaobÎn'* eeÎ eE sco-

ii dzlla tî.,scr|zaor', ***,u,io'' ààí--"';l'^:u::;-' è pre'sen1e t'*t moilclb 's' in

i;^;;; íi;#;;à;'ii àli&lta^l ""i è q",'erto iten"tso cotteok itt tfrcio'

C A B A T T E B T A T I C E E

Regislr.zionc ! doppir fr.cció r RapPotto segnrle/dislurbo: :upériorc a 40 dB r Potènzr di

usciî!: 2 wltt i Avrnz.ménro ,"piJ-11"iè- pì,t vcloce r Riivvolgimento: 8 vohe pii' v6loce

r Reoolrto.e déll'intcnsità di reg,st#i"it'i"i i-nait"tiont su occhiJmagico r Alroptrhnl€ in-

-riir'ili: 
-A;il'à'-pJ'; 

irr.p"lÉ"tJ-t"pirtfn"nr"'"' cuffìa o. 'mPlificàlo'è di srandc potenzà '

AlimGntlzionè in (Drrenle ",r.rn",o L-i"lii tti ióó e 2no volt. r c.onsumo r riposo: 7 VA' in

;;...ii",'3i ilÀ ii ói,r,"n"iorrl, l"rgr'. lii ii"- "iit"-" 'à rs - p'ofondiÎà cm 14 * Peso: ks 3'45o'

L.lt .' E ! il aod- "8"

Z "ctocitf lst-naird ,: 9,5 e 4,75 cmlsec t Risposla-dl frequenz! èìla velocita pi'i 'lt'r dó 80

r ó000 Hz r Aulonomia: .on u.ro.i i i  l ,! .mlò.,3g'�con.naslro normale, 4o'con n.stro 5ol-

file. Con vefocilà di 4,75 cm/se'' 1 
-"tu'-t"ì- 

nutii" notmalt e I ora a 20'con naslro softile'

trorÈ. . Pat il úo'l' " lt'

2 vefociràì i lJ 
'una 

. standard .t  1,75 cm/e. e una 5,5 èrn/rec..r- Risposl '  di  frequ'nz! òl ló

velocità più al la: da ìoo a asoo Hl" i  i l i ; - ì" ;  ton "etot i ta di -5'5 cmlsec' più di 50' con

;:l;;;-J;.L . oit di t oro .on nast.o tottilt con vèlocilà di 1'75 o�nl sec: ì otà con ntsÎro

li"iit-"f" i i-" iOt.on naslro sottile t Arteslo è pórlenz' islànl'neà'

,ffi;frtt *a;-i.s"t: - - ii","i-r".t'ruiao--rur'r' -t*;

tlr-ry=:ql e!!Er!f
. Pick-up ' lelefonico Lit' ì '00O

Cordonc per ampliffcólori, lltoPrr-
lanti, ócc. 7oo

c"ii. 
'Li"uii.oto'à 3'soo

t r .t.ti li ..r.lo!. d.i diEni .Blion !i r.d' '[' t'l 2t'10'31
fofale di cuì sopra - ò l ist ino l- i l .  47.43O
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Il . Bo[étlino Tecnico Geloso ' viene.invidto groluitcd€nte; p€r ricev€rlo codut'ticqre il proprio nomi.

notivo psr I iscrizione, sp€cilicondo se la pubbliccrzione hteIsssd come . crmdtore ' o com€ . riven-

dilor€ '. All'otto deìl'iscrizionè stesso inwi6è Llt. 150 (werscmgnlo sul conto corr€nié poslol6 N. 3/18401

Soc. Geloso - VidIé Brentc, 29 - Milono) o lilolo di rimborso spese schedcnio; dnch6 p6r i cqdbio-

menti di indirizzo ò nécesscrio l'invio deÌlo stesso quoto. Si presa di woler redigere in ttrodo chiaro

e ben légqibile l'indirizzo coúplelo. A tutti i noEinclivi iscrilti ollo schodcio sorà invlolo inoltrs tulto

ld sldmpo tecnico e di propqgcndd Geloso nonchè I'cmnuolg edizione dél Catologo G€nerale.



Note di redazione
La GolqSo, progettaldo i $roi nnovi EagDet{fori, (l) ha, -irtcso coEplerc ul ultc-

torJ oasso ve'tso ti difusioae rell'ambito àel più vasto Urbblico, alclle prcrogstive, alei
vantaÉsi e delle possibilità che lÀ tccnica alella registraziotrc matlctica ogdgiortro con-
serte.

Dopo ali aver notévoltúeDte coltribuito ilt 18! senso, in qucsti ultiui anri' iEtto-
starrdo ir basl inaluúi.li tra le rtdmc fabbtiche ir EuroDa' la pmdutione alei regi*a-
tori Eàgretici, la nostra Fabbrica ha lsttoseglire al divclsi moalclli- già. prodottt' -il
C ZsSzS- ea l.J'G 255/lJ chc hÙro cogtitqito senra ilubbto la novità più tntcr6santc ir
quegfo campo per la stsgioDc coEDercitle Bdiololica ultimr; ad €ssi si aggiuùge ora
u! altÌo. nuovo tfodeuo, il G 252.

Pèl tutti i suoi coDpleti apparecchl la Getoso hr s[pcrato t! tÎave ost.acolo -del
"o"ti ii""iti cho scmpre 

-si 
frepione alle pmdútio'i un Do' fuori d.lle reÀlizzazioni

òórrcrti iruostaaao 
-b 

coshu;fooc $r .tl- uDr base quatrtitativr talc ila poter- consi-
d;-t; î te-sistratotc, pnduttivamante, alla strcgua ai uD rtccútorc radio alel qlale
è dúsctta iDtatti rd cgrraglirre la Eedia alèl plstzo.

oueato Numero d;l Éolettiro che alh tótistrationc magDetica è irl€nmente 'ledi-
*t".-"u;i c;iit"it" qu"si on catrtogo a tale prcposito ed itt Gsso è cosi dato di trovarc
ì["JtrliiLit"-i-iió iuóG -ìA"tU di cui si è-deato quanto, nuovancntc mr con ulte-
;i".i-;;i;ì c zsó-l cne da tempo costruianj e, chì la- trostra cllentcla da diveso
t"i"ir" ó"i*". Potrenoo aggiungire che' oltre ad esscrc ben noto, il G 250'N è dcl pari
otfiÀamente e u[niyelsalmente a,ppte,r'atoi le basi che nc haluo rormato il plesuplxr$o
in Drrtenra non ha,,lro mancato di- rivelaró h toro ragionc at'essctc e la loro fondatezza
;"i;;;; J-;..d"tt "n-assióni di atott chc I'haD.no posto t! posizione ali tDatiscutibile
;-tt";ì,r Èi;,ó-;;";Étare in elctti che - stante le auc carattcristiche rtspo!'leDti I
i't'iiil*ài*if [!i .-".t"iltot"olo".t" ' superate cioè solo ttagli apDarecchi -prolcssionali
destinati ad imDieghi palicolari come, ad esempio, pr€sso. stationi di èhracrole Ìaqroro-
;i;;-;. - d'ha: coi Geloso G 250-É, un complciso Dettan€ntc superior-€ &i tipi cor'
rentí del mercato pul pl€seDtando esso addirittuls' molte Yoltc' un plu Dasgo lrlczzo'

P€r qucgli impieghi Ipi I|GI t qudi, Icfgermcltc r€shirgendo la curYa tli l€sponso
sl preledicc-avcrd In-cantio 

-ula 
più lurlZ iqtonoDia di futrrioDÀEento (irtesa coDtc

d-út" dt svolgimento dcf nastro scnra nccessità di irtcrvcnto pcr il clEbio dcll€
touioel I G 25-2 oirc tutti i sroi pÌcgi consctrteDdo un ult€rlote ccoroBia ncl prezzo di
acquisto e d'csorcizio.

UD coDtrorto alclle caBtt liCiehc (Yclocttà - lcslxlDso - ronzio, ecc) è pur qmprc
condcltrbltc a chi, DonoÉÍart& tutto, fo* ancora lnccrto tn ura $Glts dcttata alall& nc-
""sítl� ó aet dcddcrio (ù disolrc ài quente di E4:tio I'iDdr'bíÈ ogSt realizti l|! qrcdo
ca4xr,

Con i itlyGrri malnetoloni ilella Gcloso si attua Deltalto 91a qlgúle frcssibttttà che
hr rifessi notcvoli rù 

-mercato, 
ali cspaD.gione tccnlca c alt proaluttività consentenalo ora-

rmi f'otengooc atei Dcneici fu o-uesto Dctto allc più varic crtetoriG .li clieltela'
Lr plù cficaae, Dratica, seDplicc cd ecoaomi,cg tccntoo ili lcgistradonc 9et-.suonl,è

coci ocà a|ls Dottata di tutti con la Drrsent tionc $rl Eercato intcnrazionale di qucste
n"ovC-moacroissiDc rcaltrt tloDl attuate col cdt rio dclla più ampir plodudottc dl scdc'

(l) tr i.ldbc . lYIcgú.totolo ., ò d.tto|útt|3doù. dtDo.llolo dlt tro.trl Égbùatod ttrcgloúcl ' troE

può crrarc u.qlo p.r bdlcd. prodorú dl dlvrú<t cortutloú..

NOTA ALLA SECONDA EDIZIONE

Il grqnde successo lecnico e commerciqle dei mqqneloloni illustroti nel Bolleltino

Tecnico Geìoso n.63 ho determinqlo un rqpido esqurimenlo di questo e lcr neces-

sÍtà di fdme unq secondq edizione debitomente oggiomqtq nei dqli e negli schemi,

che con questci Bollettino n.6$A presenliomo.

Milcno, oltobre Ì9!6.
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lt G 255

Un magnetofono Per tutti
ll G255 è veramenfe un regislratore per tuiti. Ptctgeltàlo come spparecchiatura dalle di-

mensioni quanto pir) possibile ridolte, dofaro di molteplici, utili e compleÎe caralteristiche, il C-255

.i-Ji"."t" con àoti di p.aiìcita, sicorezza e prezzo fali da pole.lo definire senz'altro come il

magnelofono desîinato ad enlràre in ogni casó ed in ogni uftìcio'
- 

| fattori cr.ri si è fa o cenno, e in padicolare la produzione 5u scàla indultriale di ingenti

proporzioni, hanno conseniìîo alla Geloso di porre sul mercàlo quesló sua nuova tèàlizzàzione

ud un or"rto sinoaó mai raggiunto per coslruzioni del genere. Si deve aggiungere che ónche

oe, le su" cdral ler isl iche i l  G'255 è unico ed ineguagliabi le'

E'importanle rilevóre che nonoslanle il suo minimo ingombro questo regislrólore incorpor!

l,altoparlante e quest'Ultimo, coslruito apposilamente con speciale circuito magnelico, permèlle

una qualita di riproduzione verdmenfe eccellenle: diffìcilmenle è daîo di risconlróre in altri regi-

,tratoii anche di modello più grónde, le possibilifa che il G-255 prèsenla di essere usalo con

oiena soddisfazione 6nche per la musica
Pratici  comandi a pulsanîe d'ugo infuit ivo e comodissimo, unitamenle al l ' indicòtore otf ico

del volume di registrazione si aggiungono ai fótlo.i che conlribuiscono ad un'assenzó complefa

Ji aifncotra o incàrbzza d,impiego: pochi minuti sono suffìcienli per consènlire a chiunque di

fèndersi pienamenfe conto del funzionamenîo e padrone dell'uso per lfa.re da quesfo moder-

nissimo ippare..hio le màggiori soddisfazioni derivanti tanlo d6 applic.zioni nel campo del

oroorio lavoro quanto dal funzionàmenio a fìne rìcrealivo ed èducàÎivo'' - 'un 
"ooosito comando <onsenle l 'àvanzamenlo rapido del naslro Per raggiungere celermen-

te determinafe parîi sulle quali îrovansi registrale incisioni che in quèl momento interessano.

Si oossono dellóre ordini, letlere, commissioni, traduzioni, si possono regislrare felefon"e,

inîervenìi e proposte nello svolgimento delle riunioni, conferenze, lezioni, trattenimènti, recite,

àirioni, "... iutîo può essere riascoltato un numero illimilalo di vohe, consetvalo oppure cancel-

lalo, Der ulilizzare àncora lo stesso naslro per àhre innufnetevoli registrazioní'

éi nori ancora in proposifó che vi è ló possibilifa di amplifìcare ulle.iormenle il segnrle

o di ascoltare le regisirazìoni con altro ahoparlanîe o trómite il ricevitore radio; che può es-

iere eftettuaro I 'al laiciamento 6 tutte le tensioni di rele c.a. da lOO.24O vol l  e ànzi,  che

con un semplice llimentalore a vibralofe inferposro si può .ddififtura far funzionare il c-255

su di una auromobile o quanîo meno ovunque pcssa essere lra5portàla una comune batterin

di accumulalori  d'nuto . ó o 6 12 volt .- -ìii 
t" p"tri*t;rifa di quèsla nuova apparecchialura va tra l'altro posto in evidenzt il prèe

sochè completo aulomatismo che consenîe un uso veramenle razionale, con lJnó semplice pres_

sione suol i  àgposit i  lsst i  i l  G-255 registra, r iawolge, r iproduce o viene manîenulo in posizione

Ji r ipóió pro.to àl le vostre necessia. Tulo si svolge con la massima nalurèlezza e l 'apparec-

chielto îrovò posto con faci l i tà in qualsiasi ómbienîe.
!a qual i la di r iproduzione è lale, come si è detio. che l 'ascolîo r isul la gradevolissimo,

naturale e fedele. !a durètó di ogni bobìna, grazie 6l sisfema di incisione è doppia lracció -

ciò che permelle i l  raddoppio dÀl tempo uti le - r isuha suffìcienle Per tulf i  gl i  impièghi di

uso correnle prevasto.



Operazioni preliminari

ll G-255 à un opporecdrio chc po:riedc òli di porticolor. robutlczzo e di sicurezzo del fun-
rionomonto: paa aaro non occorrc olorno curo <he non sio quello chc noamolmanfo si rirervo od un
ricovilo.e rodio o od un rqdiogrornmofono.

Ri.pstto o $r.3l'ullirto onzi ri può ofrerrnore <ho nel mogneloforn ri honno più sicuro ggron2b
vcrro pot.ibili inci.l€nti o p-ri dclicqt. c riúoli.

nfpoútho qul, @p|<úe|lt€ tllurEdl€, le dt"efs€ fdd che dsvoDo €s!s!€ seqndte, Dell'ord[e. pet

Fgdrpotrr€ ll luDdo!@ottto dell clpcú€ccbfo dd su(údo esso tl€Da osdlo ddll'tDbolldggto.

Q|r..L rdD . q!a!r cba r.9@. .dt'o t tdd dlv.ld d vrlcdtù, I rllrrlo ort Gd t !.d.!L

ADATTAMENTO DETTA TENSIONE DI  RETE

tr G255 può €3!ers dlimeútìdto do unc $rdl.
ltdd r€te d corrs e dltomdLi cùe pr€lend ur
vollqggùo coEpt ro ttr lm e 240 volt (50ltz).

I quearg &!po I'oppoeccùlo ò EuDlto (rul loD-
do) 4 cppodto c@blotelrioú .6ù qufldt p!f-

Eo curq doll'uieùte qccglt(fd ch€ lo rplsotto dq

laledto cr cùvdlo dello didturc . todc@te U Du-
ú€ro plùr p.ocdDo dlla tenrlore dl trto olld quq-

le !t lDloDde collegGÉ ll EoqDotoloùo.

CoobLúdo loaoltl,à ct d dcord i€rtlpt , prlt!À

d lD!€dre Io splDo Ci allrontdon€. dl yodfl-

coe lc coocordozo tîù pGlziole del coDblo

t€DsloDl e lo teDdoD€ dl l€16 dispor)il,llel

D regl3ffiors DoD dav€ €!!ore Ed lDlodto su
rel (r carfente coltidud.

P R E S A  D I  E N T T A T A  E P T E S A  D '  U S C  I f  A

AIld preld podo lul tebo, coDttdaa€gaald

TMICRO' vc crrvioto I regÍqle ch€ si d€sld€ro

aesbllore alo cho prcy€ng(. doì DlcrofoEo che

ddgu olkf ccc€ssori (. plcl-up ' t€l€lotic! o !u.

dlo): por qu€ste dl9€r!€ yocl sl v€dono plù qvca-

d le trkudoal relod"o.

Pet ld preso à provilto uno spilolto opposito
(Spo cqidetto o .ktùr) che è connesso quole

torEltcl€ dt cordoDt det dtverlt acc€rsod e del

Dt<rofoDo. Untcc qw€rleDs iD proFstto ò quel-

lo cho cddglid dt rtDcsorrt ch€ lo lp|lotto do

bèn6 inbodotto Dello pÌe!o. Inolhe ò r€c€.lotlo
che ;l Di6oúotro e gli cccsssort lEpt6qo$ !úoao
qu€lli Íisittdll Gelooo, appotd pd I e25t ln

$ronto oppútu@éùt€ tsolotl

I,d prosa posto dù rstro e coaùu*3€gúola .lrscfÎÀ. letv€ lnv€ lol@oDt€ p€t prel''YtlÎ€ il !e_

gttqto trr utdts (pd diop<ntoDt€ su.stddlo, par @dlÍcoto.o. cuílo, €cc.).

L'u!o dt qld DtdoIoùl é di oltre pdd. puo porrore. h qlcuDf cutt' dd IEoDY€ú!'Dtl - qrìche

gravt - doyut dtl6 poîllcoldE ollúDtd@ cho pri.cDto un lqto d.l!d iote coDn€aro ol lelolo

d.l rsClrdc!.

t



C A R T C A M E N T O  D E T  N A S T I O

RUOIE  0 l

ÎRASCtxAMEI IO

Per ùdlizzoro lo dopplo tloccio illv€r-

lirs e copovolqer€ le boblDe (vsdt an_

che o pqg. 23). Psr ins€rtt€ tl nostro

;-'"pp.,-."ttt. 3€gui'o uno di quess

duo metodi:
f 'nr fodo

diaDorr€ lo boblno dc leqlstrd€ o do
oscolt(ne (boblno pteno) sul p€rfto dt
sinisbo € lo bobilrq vuoto sul P€lno
di d63tio svdrdo curd ch€ I lqgU del_

l€ bobtno 3l iDllliDo coloplsl(úonle
nell€ qulde dsi Fmi rotctnti. Col pol'

lic€ deìlq m(!ro sinlstrd (vedl figuro)
r.lara lxaatois c@DLldlia tatro
rbLlt! lo levd ctrrléÌlor€. Lúlcre cen

l'alrro $itno ll noli'o n€llq I€3rura
dsllo l€ltloq € hd l€ due ruot€' dl lro_

scir@€Dlo. Aqg@cl(Úo tl c{Po d€l

nost o dllq bobind vuolo di d€sto. Awolg€fe ruotondo d mdlo qu€sld boblnq P€f duo o lt'o dd r!t!'

a" r.-prc ptorror" v€llo liniltro ld l6vs dlterlor€'

2' rctodo

$r.do D.loda racho ro 9tù co6pL.to c@t tDLgodd. ò corlcaorr Éù rooetlco dd "'gdtit 3i

* Premere d tondo tl toslo giollo. (Quertc op€rozions liberq lq lglstlta d€llo t€ltino e opre le due

ruot€ dl trosc.bcaento).
* S" i"pp"t.."ftfo è qcceso dott€re il c<nobio di v€locilà in lolle' (Poelzlone htena€dlc lls punto

rosso s punto bidlco).
t lnfilcr€ lo bobina pi€nd do r€gilttoro o dq dscoltde lul pomo di sirilits a lq òoblno vuotc aùl

o*i" li a."o" o".ndo ...ro chs ! tdqu d€ue bobtDe si ùlùno coEPlelc@snte sulle qulde d€i p€r-

ni rotonli.
* lnlilse il Dqsrro ùello t€lsulc dollc loltino e trq l€ du€ luot€ di ttalcincmsnto'

* iggonade il copo del Àcstro oÌo, bobino vuoto di dès|lo'

* r{wolg€re ruotqttdo o mdto quslto bobiDq PÓ' du€ o tr€ glti'

* Preme!€ c londo il loslo Déro . f,ol rlpqt(Úe tl codbio di v€locitè nellc posldoDe rc€ltd'

Àt "i-tp*r" la levetto indicúto ""U" iig*o. duronts l olcolto' si ha f"vrúrc6'rb rseldo del no'

stro, utie p€r roqgiung€rs c€lsrúeDtè detorrttnots Poti r€gi8llol€'

.*worfLra bDottolt . - Pèr fislde ù cqpo d€l nd-

stlo olld bobinc vuolq lon uaqro slrilc'€ gomEals
(ddasive), o collq di gúolliosi 9€úer6, che PcaoDo
losclo€ t acr€ dl motorio collqúe rull€ Milo Do'

onolich€ o !ull6 ruol€ di itqldtr@srlo' cúptoD€c

lsndo il reqolde fun2iononsnlo dell'oPPcÚecchio.

accENSIONE - SENS|BlLl tÀ -  voluME

L'oDporecchio vl€no oc<€ro nrolsrdo Dol r€úlo oro'

rio-ri Utrone indicúto 3ì do far laottúo l''toletruttde.
Lo sl63!o botion€ regolc, lo rencib0ttà ir tigùbodo

ne (e rl volume dl luono h clcoltoÌ ld lq€:cc to.tc

indlca lo posidon€ plù riccl'eDte p3r il Dlcofoùo

lornllo. t! oílt ctto dava aaaL drtdo fccaUó

.t tùb: l'intsndtà 9lù3to è queÙo dÉ Fovocd l6ti

GcttlazioDi dl t€snol€ lumiDoe dlrzonloL tarto
p€tql|lo lp€gnsrlo-

ACC!ìETQNE TPPITDCCIIO tEtlL aÌÀctollE txvExfir . !. r.ED4.GcLtc .l itotc b d|flb

Dolr. t ddo ò orpcraro. Fl6d df ro.fo tr fúrioD. Ft r.drtid6' c orcolro fÀl CllÀlE À

V|,OIO U b.ùb. Fr gu.!cf. Dbrb.



S C  E T T A  D E I T A  V E I O C I I A

n G255 può ess6!€

ldllo funzioDúe, o du€

divels€ velocltù di Bvol-

qtú€nto d6l ndstro; ddl-

Id sc€lto dello velocitù

dipeadg owiom€Bt€ ld

dulata dl t€gistftdone

€ lq quolitù del suono r€gl6trqlo, 6€c.Ddo que-

lid r€gold:

Velocttà piil olto = dltc qudlitò, Elnore ou.

Bdssd votoc-iià = l'iÀorE quoìitù, allcr quto-

no!ùaf.

Ruotondo l'dpposilo bottone v€rso il segno {
(siho auc coincidenzcr d€l purtiao 106€0 coa ld Un€o di f€d€) 3l pr€dlspone Ì'oppcecchio per lo vele

cità più dlto. Rúotondo ll bottoDe verao il 5€sno - (sino olld coinctdeuq der puDtino blanco con lo

lineo Ct fede) si pr€dispone l'oppolecchio p€r lo velocitc piìr bcsso. II cqmbto dsllc velocità può essere

€lettuoto cmcho ca! l'dppdecchio ln moviDenlo. Si usi sempr€ - corde !o.Dq - lc velocità più

qllq 6 6l rlcorrd d qu€lld píùL bolsd soÌo n€l coso in cui necessili und Eogqdore quìonoúid. Lo regi'

strozione esegìr.tte coD uDd dotd velocità dovono essere riprodotle con lcr slassq v€locilù.

ElGt[ltG IG Doobc oDcrùiont l|.,cuDfn|ri lùúti.L nclc duc Drllnè prcccdenti (slornc ltl
qucatc ollcl.doni alavono esrcre cfiatftrtrtc úrs yolta tanlo) llúanc lolo rts rppac[dcre l'ú8o
itci qu.ttro trrli r Ddra[tc; lr rtivcrir @lortrionG GoBrcntLà dl rlcoÍlaÉ con Lcllltà ll oom.

Diao r ol.rsE! lrrlo.

VERDE N E R OGIALLO

REGISTRAZIOÌ{E

lr núr.o .l wohD (v..to
d6t'.) .d ll ..!n.1. .v.
virtc i. .nir.l. rinrl. tr.
si.t .ro .u di Gto. t. r..
iLt..ion. .v.nlú.L,ùr.
iil ..br..r. úl n..t.o
. l i n . . n à ú l l . r .  d . l l .

Yarcho .crrtdo dl G
lo|n ..s.h l. .orll'llhl

RravvoLctitEt{To
ll n.rrr. r.tLrrdo ri.n.
.ipct |. r.tldrn.||. .r,t
l. bobb. dl .lntdr. D..
t tr .fiúro.r. fol l'.i.of
t di qú-io nti.|'rdo. l.
ro.fii tilnert Deò 6r.
ri.wllr. 6îrL.. hotir.
d.ro .|t. il .id.lsimr.
ri ú.ns. . v.|..hl .L.

ascoLlo
ll r3rÉ *rr. ro@ro.n.
|. v.e dGrt. (.or. r..
l. ógi.rt.ri-.) r|tfindo
q06l. púbútq qrrtro ò
d.rc Egi.rt b ri.n. d.
udito @r i.rùitl nro-
t Slt . hde d.ll'4rc
dro cc-.ndo. S. d ró
r. lrro rln'ulr. |i| Lù.n.
rt L.', .l fr l'.vùE

FIPOSO.AITESA

{.r.on eolsi6.nto d.l
n..r7o. no|r. .idon. il
.odúno d.ll' Ff{f.1i6
.||. F|,ò 6.... l-.i.ro
infitL .nch. p.. lwsó
tùto pw ....ó.Io r.hpr.
tmr. . rlrr.nd.r. in-
ó.di.r6drfr l. trrnriúi
.dbpddoti .gli .!ti rr.
rlri di .oi .i ò d.no qúi



l,e particolarità del modello "U"

ll G-255/U è p.rticolsrmente studi6to .nche pèr l'impiego come ditllfono. Questo non gli impe'
disce di essere pure un buon regislrdlore Per correnli registaazioÍi mu3icóli.

Su! crralteristic! fondamentale è l'arresto e la porl,enza istanlanea del naslro; quello conlenle
dì a3coltlre un6 intera dellalura o una conversazione regisftala, ftazionandola a volontù, lenzó
h pe.difa di nessuna parola. y.zione sui |.sîi non genera nella cufìa forti crePitii nocivi all'u-
dito dell'cscollolore

[! rcqistr.zione va eleguif! sempre alla velocila più .lt! (c.mbio di vGlocitù col punlo tosso
sulla linea di fede) sesuendo le norme descritte nelle pagine procedenti. fascolto, se f.tlo sem-
Dre all. velocilà pir) oitr, riprodurrà fedelmcntc le voci rsgistralc; se fatto a velocità più bàr3.
ipunto bianco s,.r[la linea d, fede) facilirera l. lr.sc.izione .llt dEttilograf. riducendo del l50ó
ii numero delle bsilute. Owiamenie in queglo caso è conseguente un .bblssamènto del timbro
d6lb voce.

Per le sue ridoib dimeGioni l'apporecchio î.ova poslo con f.cilità sulla scrivania o nelle sue
immediale vicin.nze, r porlat! di mano, pe. !€rvirs qucnlo il telefono o la macchina da scri-
vere. Accanfo a quesfuhima poi, daîo il limif.to ingombro, rende superfluo, in virlù dèl comodi
comandi l pulsanle, l'uso di ped.lie.e o tastière appolite'

Duè o più ufFrcl, sltuati in locdlirà diveFè, sa dotafi ognuno di un G255./U, posaono corrlspoir-
dere tra loro (ad esempio là Direzione con le Fililli, ecc.) ! mezzo di un scambio di bobine, ecco
un'àpplicazione del mrssimo interesse. Ordini, dispo3izioni, isl.uzioni possono pervenire dalla viva
voce di chi assai meglío che in un succinlo scrilto può t li disposizioni dare aftnchè si.no più
ulilmenle comprese, afferrate nella loro ess6nza, riascohate evenluslmenle nella loro integriÈ e
orisinalita. E ie controproposte, il benestòre, le conferme giungeranno per lo slesr via dando
vilr ad un legome della pir) ssnlif! efrìcació.

loli e così numerosi sono i v.ntóggi che in qualsi.si ufncio, non importa !e di grande o mode3t!
impresa, questo piccolo registralore può .pport re, che un breve periodo è suffìciente a ripa-
gófne il costo di per 3è mod$lo e mai sinore egurgliato come convenienza da ipparecchiafure
del genere; e d'altr6 parte esso cosîiluiice, pure per l'uso crsalingo un inlere$6nli$imo, nuovo
mezzo di lvóoo e ricreazione-

V.rltote lúpleg.d.

Potolra al'ùrclt.r BF

Dúrùla &Ua
r.gLtr(rdoD:

2 wqtt

DATI TACllICI { B.Ltivi ri drc úodcll l I

f2AX7 - lJl4l - DM70 - OAgl + rdddrizzdlore dl sel€nlo

Colbollh ovonti (due vetocità) - óonli rdpido (4 voh€ ptù veloce delìo veÌociià di rcqtstrddoD€)

lidwosimento rcpido (8 volt6 più velocè deùo velocilò di reqtslîozione) - coEbio di Yelocilà -

volum€ di suono - combio lenstoni di lets - indicqlore di ùvello deÙo modulozione.

í mod. G 2595: 4,75 e 9,5 cúl!€c.;
Vèodrù dd !o.ho .l

I 
xood. G255'U: {,75 € 5,5 cdlsec. con dÍeslo ó dvió istdntdnèl.

nogLtdoóo su metà lostlo (due piste)

con lq velocilà di 4,75 cm/s€c., invelsiono dello boblnq e ndstlo norDot€:60 Dinutt

prlmir coD nostlo sottile: 80 minuti;

con ld velocità di 5,5 cBlsec., inv€rsione delld bobino e íostro norroole: più di 50

minuti; con nostro soltile: pir: di 60 einuti;

con lc velocilò dt 9,5 cm/B€c., irvèrsione delld bobiDq, n(l3llo norDol6: 30 mlnutl,

con ndltro sottilé: i() mlnuti
t . .

Br.Eocra au. aoqu.o'e I 
"15 *l*:i 

1l :': 
cm^ec' dd 100 d 4s00 I''

I 
ollo velocitò di 9,5 cnls€c. dd 80 o 6000 Hz

Allaclll . . p6r mlclolono o pèr picl-up - per cufid o psr dEplllcstore €61€îno

lltDrltrdolor con iension€ ollomoto o 50 Hz, ll0, 125, f4O, f60,220 volt. - ànsumo: in riposo 7 VA;

in mdrcio 30 VA.

DlbrúIod d'lrqoúbro - lorghezzd cE. 2t olleza cE. l5; proloDdllà cm. 14

Pèro |tctto clr.a Lq. 3,450



lmpieghi del G 25515 e del c255lU,

R E G I S Î R A Z I O N E  D I R E Í T A  D I  M U S I C A  E  C A N T O

Il G-255 si presta egregiament€ alla registrazione dal
vivo di musica e canto, A seconda delle esigeDze e
del genere di musica che pr€va.lentementé si deside-
rerà registrarg si riìevera poi se sia preleribile
sdottare il G-255/U oppu.re il G-255lS. Si tenga pre-
settt€ ùt proposito che il primo modello è ampia-
ment€ sufficiente per esecuzioni correnti di musica
lègger& ballabili, ecc. mentre per un rbultato di
maggiore rilievo musicale è pr€feribile il G-255/S.
ID eDtrambi i casi si adotti la velocita più elevata di
svolgimento del traslro.
Nella registrazione portar€ I'iDdice del bottoDe rela-
tivo alla sensibiuta in posizione per la quale la luce
verde del tratto orizzontale deU'iDdicatore ottico si
oscura pressochè completameDte nei momenti di mag-
gior€ irtensità sonora: aon superare mai questa po-
sizione e cioè evitare che arche i-l puDto lumiroso,
successivo al tratto, si oscuri.

REGISTRAZIONE DIRETTA DI  VOCE

Per questo tipo di regishazione il microfoDo foÌnito
in dotazioDe è tra i piùr indicati sia per la sua elevata
sensibihta sia per la sua forma che ne permette
I'uso tanto su tavolo come a mano; per necessità di
microfono con base a terra si ricorra ai tipi M 403/4,
M403/AV, 890/ff00 con interposizione di apposito
trasformator€ di isolamento (N. 4999 di Cat.) tra la
rete ed il registratore. Tale trasformatore è uecessario
in quanto con altri microfoni, specialmente se presen-
t{nti parti metalliche, il sistema di alimentaziolre del
C-255 può dar luogo alla presenza di corrente su di
esse, Non si oltrepassi mai, con la regolazione di seasi-
bilta, la posizione che porta alla chiusura completa
della luce del tratto orizzontale dell'occhio eiettrico.

R E G I S T R A Z I O N E  D A  D I S C  H  I

Può tornere utile ed interessante trasferire sul nastro
quanto inciso su di un disco fonografico. Per eseguire
questa operazione inserire in entrata del registratore
lo spinotto a . jack ' del cordone schermato di cui
è dotato il . pick-up ' radio; quest'ultimo sa.rà ffssato
sul traslormatore dell'altoparlante del radiofono che
sarà posto in funzione come per I'ascolto dei dischi.
(Vedi pirh avanti alla voce . Registrazione da radio ',
consigli e noÌme valevoli rtche i! questo caso)- R€go-
lare il volume come è detto p€r la registrazione da
mÍcrofono. Preferire il G-255/S per registrazioni im-
peglative.

I

ACCESIIOR| OCCOBBE TT:
€E.tc.lh. dicoaoro al6 óc.it di t.l.aor-
ú.to.c di li..r lL 2!O lR, . t..dornrlo.6
eFr.rtó.. di Ét. N. 2t097, o !a098 o 4te9

 CCESSOFI OGCORRE ÎI:
Evóntr.lm. Ítrl nicrcfoni.on trà.lom.

N. 4997. o aeeS o 4999

accEss{tRt occoRRE Tt:
..Picl-uo" Rrdio - C.t. N. e@9



R E G I S I R A Z I O N E  D I  P R O G R A M M I  R A D I O

È una delle applicazioni pitr attraenti: inteÌi pro-
grammi possono essere registrati e riascoltati poi in

luahiasi momento. Un metodo molto rapido consiste
nel porre il microfono innanzi all'altoparlaDte del
radioricevitore ma per una qualità assai miSliore'
speciaìmente per quel che si riferisce alla parte mu-
sicale, occorre adottare I'accessorio apposito (. pick-
up, radio); esso sarà collocato sul trasformatore del-
I'altoparlante aderente all'awolgimento (si veda la
figura a pagina 23). It fissaggio può essere eseguito
con qualche giro di nastro adesivo o di elastico.
Lo spinotto del . pick-up ' ladio sarà inserito in €n-
trata del rcgistrator€. Mantenere quesfultimo col rè'
golatore di sensibilità cbca sulla tacca rossa ed agile
sul comando di . volume ' del ricevitole sino alla
giusta intensità controllata sull'indicatore ottico del
G-255: non superare mai la chiusura completa della
barra orizzontale di luce. Per registrazioni musicali
di maggior rilievo preferire il G-255/S.

R E G  I S f  R A Z I  O N  E  D A  I E I . É i O N O

Per queste registrazioni occorre ì'impiego del . pick-
up' telefonico; la capsula sarà collocata sulla base
del ricevitore teìefonico, in pro*simità del cordone
di entrata. Si veda a pagina 24 la ffgura illustrativa
(per tentativi ricercare la posizione di maggior rendi-
mento osservardo, durante il futzionamento, I'hdi-
catore ottico). Per tale messa a punto è necessalio
che il registratore sia in movimento ed il cornetto
telefonico staccato. Trovata la migliore posizione s!
ffsserà la capsula con nastro adesivo o elastico. Lo
spinotto viene posto in entrata del registratore. Ri-
mane registrata la voce di entrarnbi gti interlocutori.

A S C O I T O  I N  C  U  F F I A

L'ascolto dei programmi e comunque di quanto regi-
strato può essere efrettuato anche da una sola persona
adottando una cu6a. Sono disponibili due tipi di cuf-
ffa piezoelettrica, una monoauricolare (C-39) ed una
a due auricolari (C-38): la prima conseDte I'ascolto
arche di suoni e voci esterni mentre con la seconda
si ha maggiore possibilità di conc€ntraziole Dell'a-
scolto delìa registrazione. Con I'ttserzione dello spi-
notto nella presa apposita contrassegnata coD la dici-
tura . USCIIA ', viene opportunamente €scluso il
funzionamento dell'altoparla[te. L'ascolto coD la C-38
è ottimo anche nelle riproduzioni musicali.

accEssoRr occoRFExrt:
,,Pick-up" R.dao - Crt N. gOO9

accEssoRl occoRBE rl:
..Pict-úD" ì.l.tonlco - Crt, N.9OlO

ACCESSORI OCCORRE}|fl:
Cuffi. C 19 oDDúE Cclfi. C 3a



lccEssoRt occonRErTt:
SDi.otto con co.don. - c|r t{. 362

accEssoRt occoBRÉÈTt:
Spinotio con @;dor. - C.t. N. 96C

r.ùrord.to.. op.r.roF di ót. N. a99A
oppúr. N. .1999.

ASCOI .TO CON AI .TOPARtANf  E  ESIERNO

Le caratteristiche elettriche del G'255/U e 255/S per-
mettono una registrazione che, in particolat nodo per
ciò che si riferisce alle lrequenze acustiche più basse,
è anche piùr ampia di quella che correntemente viene
riprodotta dall'altopaÌlante incorporatoi risulta inte-
re3sarte, nei casi i! cui possa giovare taÌe piÌr vasta
gaf|m4 inserire ur eltqpsÌlalte estemo di maggiori
diDeosioni cbe migliora il rendimento complessivo.
Altre volt€ può interessare itrvece semplicemente di-
slocare u! qualsiasi altopùl8nte in poslzione lontana
dal magDetofoDo. Per questi usi si inserisca ulo spi-
Dotto a . jack ' con cordone (N. 362 di catal,) nella
presa . USCrIA ': ai due capi dèl cordoDe sara con-
ne3sa la bobina mobile dell'altoparlante. L'altopar-
laDt€ del registratore in seguito a tale inserzione
ri.rnaae escluso.

A S C O T T O  C O N  A M P T I F I C A T O R E  D I  P O I E N Z A

Iaserendo lo sphotto con conlone (N. 366 di Cat)
nella presa coDtrassegnata . USCITA ' (retro dell'ap-
parecthio) si può prelevare il segnale di una regi-
strazione ed awiarlo all'eotrata di un amplificatore
di potenza. Con ,un simile collegamento I'audizione
sarà efrettuata hamite gli altoparlarti o le trombe
urite all'amplifcatore stesso, con rilevante potenza e
con la possibilità di variazioai del responso che quel
dato ampliffcatare consenti.rà. E consigliabile tron
oltrepsssale, soú I'indice del r€golatore di volume del
registratore, la tacca rossa: agire sul regolatore del-
fampliffcatore per le ulteriori variazioni di volume.

REGISTRAZIONE E ASCOI . fO SU AUTOÀ{EZZI

Poter usufluire anche su di un automezzo di tutt€ le prerogative e le opportunità che un
registratore come il G-255 (sia .U' che .S') ofrre è certamente una soluzione alet-
tante per nurnerosi problemi. Registrazioni in località di aperta campagna oppure ascol-
to neUe 6t€sse condizioni possono essere normalmente eseg:uite se al G-255 si abbina

ACCESSORT OCCOFFEÍTTT :
Aliú.ntrtor.. vib..toF - C.t, N. l5o3/a/5

l0

fapposito alimentatore a vibratore.

Quesfultimo collegato ai capi della batteria di ac-
cumulatori dell'automezzo (mod. 1503/6 per 6 volt,
mod- 1504/12 per 12 volt e moò 1505/24 per 24 volt),
foraisce aU'uscita uDa tensione a corrente altemata
(50 Hz) pari a quella comune della rete luce; il G-255
sala posto col csmbio-teDsioni su ll0 volt.

Il fuEzioDamento (e iD particolare I'ascolto) può aver
luogo anche con I'automezzo in movimento. Oltre che
su automezzi laturalmeDt€ I'installazione può essere
eseguita su nataati ecc. cioè ovunque vi sia o si possa
collocare u.n accumulatore.



DISCBIZIOIVE T MANUTIIYZIONT

AOCESSO AGI.I ONOATI II|TTBTI

Sul fondo dell' appareccbio,
nelle sedi indicate dalla 6gura,
si trovatro le due plime viti
da aUentare; successivamelte
si agirà sulle altre 4 che la
secoDda illustrazione indica,
sulla parte sul)eriore del le-
gistrat{irè
Il mobiletto potrà - dopo le
operazioni di cui sopra -
essere scisso in tle parti.
S8latrllo senz'altro ispezionabili tutti i com-
porelti eìettrici e potranno essere eseguite
tutte le letture di tensione.
Quando I'appalecchio è privo del mobile,
appoggiarrlo sul tavolo impedendo però che
la spinetta del cambiatensione tocchi il ta-
volo stesso onde non si daDleggi.

Ir caso di D€cessiB per iotervelto sugu
orgaai elethici o meccanici (riparazione,
coDhollo, lubridcazione, ecc,) è necessario
smontare o megliq scotDlptîe il mobiletto
nei suoi diversi elementi ia modo cbe tutta
la struttuta interna risutti accessibile coD
como'dità- Questa operaziore è sssai semplic€
e si attua sllentardo completaEerte le di-
verse, apposite viti che u.niscono le parti.

.{tt€ndo.a, tl tclrlo è lolto t trtionct

La t€rza lase, iDdicata qui a 6anco, è neces-
salia solaDeÀte se si deve accedere agli
organi meccarici. Úr tal caso si allentelanno
le 4 viti che ancorano il telaio al piano supe-
riore di mat€ria plastica (2 viti sono visibili
nella dgura - lato posteriore - e le altre 2
sono coîrislroDdeDti, i.n aDaloga posizioDe, ma
sul lato aDt€riore). SmoEtardo poi il bottone
di comaÀdo del volume, si potrà disporre
dell'intero complesso selza più alcuna parte
del mobile.

l l



L '  P A N j r E  E Í J E T T B I C A
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REGISTRAIOAE0.255-s
G.2551287

3  3 "  3
! ! ! 3 r..rr.-

Quando il commul.tore è In rudizione
(llgto vcrds o gilllo premuri . tondo)
l'rmplifìc.torc è pr.dirpoelo per î.re la
latlur. d€l n.3lro.

l'lwolgimgnto ad rltc tmpedenza della

f€itin! vicne . tfovlrsi colleg.to !ll'in-
gresso dellc prim. sezlone del doppio
triodo delh l2,J<7 (o ECC83) e l'u3clr!
della raconda Éèzionè dgllo sf€$o doppio
triodo si .ollegr cl círcuito di griglia dcl
pentodo 6n!1. (UL4l ).

TABBI.I,A DEI.I,E TEXSIOI|I
Itr'|rrrlc oo|l voltnclro I vdyoh; l.tobtorc ttl eohDc r rc.c; rcd'tàtolr ltod. GtjS/A .tl.
ú.na.lo dr !rt. .164 volt (L Et). T.Ddona d + ttcl ÉdtLlualorc al rclcDlo: l?l vofú (., (lr.

VALVOLA I Í P I E G O
P l . d l o l

I 2 3 I 5 6 7 a e

t L r l

rtaxt
(ECCt3'

Flnrle e
OscUlrtrlce

Ampuocat. ?0 c.c.
( . )  (1 )

160cr.
( . )  (1 )

lm c.c,.
( . )

110c.c.
(1 )

-18 c.c.
(1 )

100 cc.
(.) (r)

?,0 c.c.
( . )

?,6 c.c.
c)

{,1 c.a,
. )  (1 )

I c.c.
(.)  (r)

6c.r.
(.) (r)

(r) Apporecctrio su trosirione rAudlor (Tssto verde abbassato).
(1) Apporecchto su posirione . RegÈtrazione r (T.sto rosso sbbassato).
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Lit .d@ a.rb t-ld.D nlnl. .d '!X"'

Quando il commulllore è in .ègislrazionc (trsto ro3so premulo r fondo) l'rmPlifìG'tore è pre

disposto per regislllre.

ll Jack ("MlcRO") è collegato all'ingresso dell'amplifìcafore, l'.wolgimenlo td 'llr impèdènz!

della festina va invece all'uscita dell. second. sezione di omplifìcazione ed è qui collegrt. !l|rr-

verso una aete di resistenze e capacità che hanno lo scOpo di correggere in modo opportuno

la risoostó di frequenza del sistema naslro-le3tin.. Queslà .el€ di correzionc viene v.ri6l. d.

apposito interruttore I lamelle solo nel G-255lS ler predisporre l'.mpliÎcator. rulom.liclmenfe

a geconda dellt velocita di tràslàzione del nasÎro.

 

 

pentodo (ul4l) viene ora a far parle del circuito oscill.tore. ftequenz. uhr!.onic. fornendo

onergia oll'awolgimenlo à bass! impedenz. delló lestina.

L,amólifìcatore è ólimentòto da un autoirasformaiore seguilo dr un rlddrizzlfore dl 3elenio pèr

una semionda che fornisce la coarente coniinuó necesslria.

Risuha evidente che que3to particolare fipo di ólimenlafo.e hr tulta l'inc.slellòlut. mel.llic.

J"ti,uppir"..tri" (ad eciezione delle p.rfi melalliche clìe po$ono. veiìir tocrlte dlll'utentc) co|-

l.g.|.'. un c.po dell. rrt di .limenl.tionc CA, e quindi 3olfo lensione' E' per quèslo motivo

chÉ rí dcvonj impiegare con l'ópprrecchio gli rccesso.i forniti, .ccelsori tulti complel.menlè

isolafi pef costruzione; in caso confrafio ri dava llimenlrra l'lpparecchio Slesso per mezzo

del traiformatore cat. N. 4999 che ha lo scopo di disgiungere il ci.cuito dell'apparecchio da

un caoo della tele di aliment.zione. Sola eccezionè è il Jock "USCITA'chè 
9ià per co3l'uzione

è isolato; qui dunque si può collegare qualunque c.vo o lccessorio'

Rilssumento, è oppofluno ricordare, in caso di necessifà.dj inieryento sugli organi elettrici'che,
o"i-io--i cÈpi,' il registróiore è costituito da un amplificatore ! due sî.di a resiilenzat.p!-
"lii Gi".i" i5 Àxz - ?ue triodi in c.scàla) nella posiiiono di regislrlzione e d-a un ampllfi-
."i"à a g stadi nella posizione di dscolto (ai due 3tadi citàti si aggiurge lo 3tldio di polenz!

ut  4 l  ) .
Duranb la registrazione la valvola di polenza uL 41 ógisce invece dr oscill.tricè e gencrr

t'"n".gi" " friquenza supersonica neceisaria, in concomiÎànzó con il segnale.da regisl.re,.per
ia mignefizzaziòne del àastro secondo il principio che cons€nle la regisl.azione più fedele e
con i l  minimo di disforsione.
!o schema elettrico riporîà la varionle che si risconfra nel modello . u '; come si osseav! 3i

iratta dei valori di due condensatori e di una resistenz. che presenl.no valori leggermenlè
Jiversi a seconda del modello e ciò per opportune correzioni delle curvo di responso onde

oif"-n"r. ii risuhòto più idoneo rispetto alla diversa velocila di sco.rimenlo del n.stro che
c.ratièrizzd i due modelli.

I l IOTA
L. resìstenza indicata .,Rx,, nello schema ed individuabile nelle lllusliazione soproripoflalà, è
pfescelta in un opportuno valore in modo che il lratto luminoso dell'occhio fhàgico 3i chiud.
quasi complelamente quando in plócca delh seconda sezione della valvola l2AX7 sono presenti

fO volt  a'400 Hz. (Si blocchi i l  funzionamenlo del l 'osci l latore col legando a massa ló grigl ia

de l l a  va l vo la  UL  4 l ) .
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I , A  P A N T E  M E C C A I Í  T C A

. Llbri0orriolc

Rcgoh: Vale di più un. piccols goccia di

lubrifìcante data nel punto opportuno che

non un eccesso mal dislribuito.

Le parli in gomma lemono l'olio. Anche

oiccole lracce o la nebbia di olio generalo

dal moto del moiore e dsl calore dell'ap

oarecchio che si andassero a deposilare
sulla gomma ne fanno variaro il coefiì_
ciente d'atfrito crusando slitÎlmenlì o co_
munqÚe perdile di velocita. ll solo organo
ih movimenlo rapido cui è bene ogni
5OO: IOOO ore di lavoro fornire del
lubrifìcanle è il moiore; in figura indi

chiómo dove immetlete olio in misura di
dùe o lre gocce, avendo curó di Îenere
l'appcrecchio sulla velocla più alta in
modo da non imbrattóre il para_olio.

Le altre ruote a rot.zione più lenÎa (in

Darl icolare le due di gomma) vanno lu-

brificate più róramenle, con una sola pic_

cola goccia di olio,

U3are olio per moiori (tipo inve.nalè).
[a frizione a disco di sughero dell'osse
porîabobin. di destra (accensibile svilón-
do a mano il plccolo coppuccio in bache.
lite sovróstónte) vó periodicamenle spal'
m.ta col dilo con un 3ofiile velo di grasso

à bas56 viscosila.

PsllrL d.lL Éoú4.

Se per unò qualunque causs le ruole di
gomma si dovessero imbraflre di olio
ripulirle con uno straccio umellato di etere
solforico.

Pdid. .lolL t rtila

Con l'uso conîinuóto le lestine si possono

anche pòrziólmenle coprire di un velo di
sporcizia: ripulirle con uno Piccolo 3trac_
cio o pennellino bagnòfo di efere solfo_
rico o alcool dopo aver folto (3vitando
l'apposita vite) il cappuccetto e dopo avèr
Dremulo a fondo il bofione giallo. Non
pulir le con corpi melól l ic i  che poîrebbero
danneggiarle irrepatabi lmenle.

Alli!c.ú.!to dcllr tcrtilr

Alfenzionel La tesfina è fìssala al corpo
dell 'apparecchio con una vite ed un t irante.
Str ingendo o al lenîando la vite la tesÎ ina
si incl inè verso deslró o verso sinislra a
pracere.

Quesiò incl in.zione è tarnló in fóbbricè
Se per qualunque molivo la lest ina an'
dasse toha (è suffìciente logliere liranle
e vi le) quando la si r imonta lò si deve
rial l ineare.

ll mefodo esatlo è quèllo di usare un
naslro preregislralo dalla fabbrica con
una frequenza di 4000 H2. Si varierà
l'inclin.zione in modo dó otlenere la m6s_
sima uscila mi:urabile con rrn vollmelro
sul Jack "USCITA".

NLI caso non si posségga il nóslro pre-

regislralo e i l  voltmelro, si  faècia funzio-
nóre un nóslro registrafo in precedenza
con musica con l'apparecchio slesso o con
altro appórecchio îaraîo, incl inando a de-
stra o a sinisfra (6gendo sul la vì le so-
praddelta) la festìna in modo da avere
la r iproduzione più squi l lante.

VIIE PER ALLII{EAI,I.
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il G 252

Magnetofono di qualità per lunghe registrazioni

le esigenze che porîàno alld necestità o opporlunifÀ di acqui3to di un regislralgre ! nlstro

magneîico possono essere molteplici e diverse do caso ! casor è logico perciò che in relózione

a determinóti impieghi si verifìchl una corrispondenza più o meno .derento dello c.r.ftsrilliche

di un dato rpparecchio. Per soddisfore nel miglior modo possibilc - economicamenlè e lecni-

còmenîè - il singolo caso. è necessario quindi pol6r effellurre un! scelf. tra tlpi divorsi sì da

individuare quelld feal izz.zione che si presenh con le carrt ler ist iche corr ispondenîl  l l le pfopfie

necessità.

L. Geloso, che ! l l ineó nel là sua produzione tre divgrsi registratori ,  di  uno dei qurl i  -

il G-255 - viene .nche offerh un! duplice esecuzione (modello S e modello U), può affermare

di porre a digposizione del merc€to una Serie veramenle comPleh, slt€ a riiolv€ro qullsiósi

problemo di insl! l l .zione e impianlo.

Menfro i l  detto G-255 (piccolo. 6 pulsdnti ,  economico) vien€ i l lurtr l to lmpilmont€ nel le

p.gine precedenti  ed i l  modello G250lN (semiprofe3sionrle, r l tr  fedelÎa) in quel le che rguono,

vogfirmo qui prosenlare il G-252 che, secondo unl cllslllìclzione di m.ssima, può caser€ ritE-

nulo un t ipo medio tr!  idue cit . t i .

Là coratlerist icó più sal ienîo di questo modello è, in primo luogo, l !  notevol€ durrtt  di

regislrazione che, con bobina di n.slro normóle (3óO metri)  è di due ore e può eltendersi,

con l ' impiego di un nosîro p.r l icolsre t ipo di n.slro, €d oltre 3 ore. D! quèsla prezios! p!r-

t icalari tA derivono eviden?emente delermin.l i  v.ntaggi, speciólmenle se si conl ider! ch€ . l  f lni

del ló qu!l i ta di r iproduzione i l  G252 presenla ónche doti  di fedel la notevol i  non disgiunîe

dó rilev.nte potenza d'uscita. In llîre parole, si può aftermore che è reso possibile, con quegto

regìslrótore. l'!scolio di un lungo progrbmma a c.rltlere musicale e per l'rudizion€ !nche in

ambienle di mèdie dimensioni.

Questo modello offre, logicrmente, quel l .  Resslbi l i ta di impiego e qrrel vaslo corredo di

rccessori che sono propri della produzione Geloso in queslo c.mpo si lìni di estendere qu.nlo
più possibi le l 'appl icazione e l 'uso del pròt icissimo, economico e pofetto sisleml delb regi-

str.zione m6gnetica. l 'esperienzs cosirut l iv. di diversi ónni unit !  od un impiego di maleriale
di qu.l i la e ad un col laudo r igoroso, conferiscono poi al G-252 come . tul l !  l 'c l tra produzione,

l !  sicurezz! mrssima di sî lbi l i la, durrto e garanzi.,
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D A T I  T T G X I C I

Vqlvolr túDlrsct: . ÉCC83 - ECC82 - EL84 - 6E5cî.

Poirnsd d'srcltc lt 4 wqlt

coatrolll: L reqisrrczione-ascolto. II. fermo - dvonti - liovvolgio€nlo , ovonri veloc6. m. voluD€. Iv_ tono
con interru|ore: i'' posizio'' cenrrol€ = risFstd lineqre; rutto d destrq : esdlrozione dlri; hrtto d
sinistro = €soltcionè borsi. V. occhio èlettrico per il controllo visivo det volume di r€qist!@ior€.

4,75 cú/sec. e 9,5 cm/sec.

n.glrtrddoDc su ú€tà nqstro (du€ pisì€).

Dutatd d.llq rrglrb.rloD. 4 orc € 2 o!€ con tnversione dello bobino.

Rlspdlc qll. . o 4,7S cmls€c. da 80 o 4500; q g.S cmlsec. dd ZO o 9000.

RnEor. dú l6do

Moduladdc pocrdtc rù Doto

l,lctoloùo: ompio sc€lto: piezo€l€fidco e a

Àttrcchl .rtcrlt p€r miclolono (sensibililò con voluúe mqr. : 0,S nV). AÍacro att€nuoto (pér regi-
slrozioni do Ìcdio o picl-up c!ù volum€ ol mossimo = 50 mV). jocl per oltoporlcmte sussididrio
(con o senzo . bas3,rellex,) do 5 ohd (ddotti gti otloportonri Sp 2S0 od Sp 3OO). p€r il col€oo-
úento con oEptificatore estemo (0,5 voli su t0.000 ohro).

ÀltEdrrodoù.: con rensione rel€ corr. drre'''otd 50 Hz. Io - r30 , lso, 160 - 22o - 270 vorr. consùmo
medio: dq fermo 35 VA - ovoDti 100 VA - riowotqiméDro t4S VA _ crvqnìi velocs t35 VA.

Dtelltori torgherzc cú. 4l - oìrezza cú, 23 - protondità cm. 34.

P.ro Àèllo clrro Kq. 14.

T A B E I , L A  D T L L E  T I I T S I O Ù I

""";,", " "*:"r" deÌro'quqr'à derìo ..*,*i"t:11,

fcnsionc d + dcl rrdalrirstorc al sclcnlo: 2fl volt (.) c 2|0 volt (l).

P l . d i n l

3 c.a.

3 c.a.

3 c.e.

210 c,c.
2(X) c.c.

Finale (')
OsciÌlatr. (1)

Amplific. (')
(r)

Amplific. (')
(r)

-7,2 c.c.
EL A1

ECC tt

ECC t3

(') Apparecchio in . Audio '

(1) ADparecchio in . Resistrazione '

1?



' .A PATTE TúETTBIGA

ll compfesso elet ironìco del G-252 consia di qual iro valvole di cui due doppie. unó di Îal i

v a | v o | e , | a ó E 5 . G T ( o c c h i o . e | e t t r i c o ) h ò i | c o m p i t o c . r a | l e r i s i i c o d í i n d i c a | r i c e d i | i v e | | o d e |
."ó*fó f" sua funzione si rivela molîo opportunó duranle la regisÎrazione gerchè consenle'

inÉr.,enendo a mezzo del potenziometro da 0,ì MO (VOIUME)' che segue il Primo stadio arn-

pl i f icatore (ECC83). di regolòre l ' intensi là del segnale in modo îóle da evi lare safurazione e

consèguenle di3torsaone

Le valvole Ecc83 ed Ecc82 costifuiscono un amplificaîore di tensione a guadagno elevato. Al-

l'entrafó di questo amplificóÎore, col commulatore in posizione di óudizione' viene avviólo il

segnale letto sul naslro dalló leslinó úagnetica (awolgimento ùd alta impedenza); col @mmu_

lat-ore in posizione di registrazione (sullo schema ciò corrisponde al cont€tlo delló parte mobile

ao. "aftotà segnalo con il cerchietto nero) èll'enlrèta pérviene invee 16 lensione del micro_

fono o delle ahre sorgenti collegòÈ alle prese sche'mate'

Nel primo c6so (ascolio), alla ECC82 segue un ulteriore stadio, amplifìcatore di Polenza (E184)

che iornisce l'energia óll'alÎoparlanre- Nel secondo caso (règistrazione) non vi è ahro stadio

che anpli f fchi:  la Ènsione di segnale perviene al la tesî ino di registazione (aha impedenza)'

[a valvola E184, in registròzione, funge da osci l laÎr ice a frequenza ultrasonica e l 'energió che

così prodvce viene awiala anch'essa alla testina di incisione (bass' impedenza) lì nastro

rimane pe, tale falio magnetizzaÎo secondo il sistemó della più tedele registrnzione'

All'altmentazione prowede un lrasformótore cui è connesso un circuito a ponte di raddriz'

zólori èl selenio: sono raddrizzate entrambe le semionde ed è previsÎo un ci'cuito di fìlrrag_

gio adol lante valorì eleval i  di  cèpòci là.

L o s c h e m a e | e t Î f i c o l i p o r l a i p a r l i c o l a r i ( s e | t o r e a d è s t r a ) r e | a | i v i a i c o | | e g a m e n ' i e | e l t r i c i d e i
moràri che.fanno <apo ad uno spinotto octal. Osservando il coúmufèlore multiplo a qualtro

po.i.ioni Li ai""gnaio si ha, dalioho in basso, ló seguenle corrispondenzó alle 4 posizioni:

Avanli veloce - Riavvolgimenlo - Avanti ' Fermo (O).

Dei due Jack, quello ò 4 conduttori è relstivo al prelievo del segnale (5u impedenzó di 10.000

ohm) per l'inolrro èd ampliJìcatore eslerno (che può essere anche un apporecchio nadio per 16

sua'sezione di bassa frequenza: presa Fono); l'alÍo Jack (5 ohm) è destinèto al collegamenlo

di altoparlónîe esîerno (esempio, uso con ' bass_reflex ')'

ll poîenziomefro da ì Megaohm è semifisso: esso viene regoialo in sede di laralura del magne_

tofono per la messa a punto del frrnzionamento della óE5_Gf'

Diremo infìne che il commulóîofe muliiplo Regislrazione-Ascolto prevede un apposito sellore

per consentire, a mezzo di efielto conlroreattivo, una opporfunó correzione delle curve di

registrazìone e di òudizione (nello schema esso f.ov6si disegnato sotto il primo triodo delló

ECCg2); nella prima posizione la conlroreazione provvede ad un innalzamenlo delle fre-

quenze più óhe, mentre nell'óltra posizione l'effetto principale è un elevamento delle fre-

ouenze oiù basse con úinore azione sulle óllre.

Cod to chiqaú8 ilGt coperchio il G'252 .!'
aúmc una foíra I vtlEir salrata ad un
f.cile Ér.tpoito. U.dsatrbilitÀ s lúlte lG t.n-
iioni di retc ed il limttato ingonbro ùogli
scccatoú (oicrofono coú!ttl3o)' conlcnlono
uBa froitc c lrroBta rirlcúttionc in tutte !e
contingcnzc di túDiego. l, prcstarlotri del
EaSnetofoao lrossono tÉtciò esaclc estese ad
Bnr Eolteplicità di casi c[i non poaaono

DrcrtrEi gli iúpisnti nsri: la psÉicolarc
rob[steu' dells crslctti contribdscc alla
sicúrerzs ali iDtcgtità dcl coúpletto.
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i, G 250-N

Magnetofono semíprofessíonale d'alta fedeltà

Nessun mezzo di registrazione dei suoni può oggi competere per sempliciîa di úso, eco-
nomi. d'esercizio, rendimento e qual i tà di r isulîat i  col sistema di registrazione magneîica.
Curèndo con pórlicol.re atlenzione la soluzione di ólcuni problemi di carattere lecnico ma co,
ftunque lul l i  connessi al f ine del migl iore r isuhaîo qual i lar ivo. si  può oggigiorno pervenire
al la costruzione di un apparecchio che può óddir i l iura sorprendere in quanlo a {edelta di r i-
produzione.

l l  punfo pi ')  importanfe di unò simile real izzazione i la però nel r i levare a quale coslo
una perfezione lale sió raggiung,bile, evidentemenle se la soh.rzione è lroppo onerosa non si
può pensare di far benefìciare di t6li risuhóti una cerchia vasta di utenti e non è concepibile
al lora la produzione in serìe di una apparecchióturai essa r imane privi legio di pochi per i l  suo
coslo elevafo. Se, per cont.o, un'abile impostazione, frullo di studio ponderalo e di esperi-
menli  lungamenle vagl iót i  può portare ad un prodo o di cosfo óccessibi le in considernzione
della qual i ta raggiuntà, al lora si prof i la un'estensione ed una dif iusione sempre più grande
del nuovo mezzo che diventè, si può ripetere, imbafiibile.

Questo è i l  caso del G250-N. Vogliamo subito precisare che seguendo una sommaria clas-
sificazìone che disîingue i registratori in modelli di tipo corrente, semiprofessionóle e profes-
sionale, i l  G250-N si pone Ira i  semiprofe$ional i  infendendosi per tal i  quei reglstratori  che,
pur rispondendo a severe esigenze tecniche, sono di coslruzione, impiego e prezzo tali da
poter essere usal i  dè chiunque a dif ferenza dei professional i  veri  propri,  desl inafi  essenzial-
menle ad Enli, Laborótori e, soprólîufo ó stazioni tràsmittenti.

La Geloso costruisce in serie il G 250-N dó quasi due anni: è quesîo un periodo sufhciente a
ri levare se un'apparecchiaturà r isponda o meno al le premesse per le qual i  è sîófa impostaf..
Ebbene, mai come in quesio caso si è verificato un andèmento produfiivo lviluppànlesi con
così piena corf lspondenza ól le previsioni.

In quanto . i  r isuhali  che queslo registratore conlante, mentre per i  tecnici già v. lgono ó
porre ìn risalfo i pregi, i dali e le córatlerigtiche enunciate, per chiunque altro trna prova
di impiego sara sufiìciente a convincere che si ha alla portata un mezzo di îiproduzione della
póroló e sopral lutto del la musicó dai r isultat i  sorprendenli .  lal i  cioè che nel la maggior parte
dei cósi non si st imóvó poter règgiungere con tanta faci l i la e immediafezza.

Viene coslruiîo in due modeli i :  uno, i l  G250-N/50, per èlìmentazione oó rete a frequenza
di i0 Hz (caso più frequente); l 'al i ro, i l  G 250-N,/ó0. per frequenza di óO Hz. Nell 'ordinazion.,
e ne.essório indicare ló frequenza rete di al imentazione.
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Operazioní preliminari

I registr*tori G-.2$ N e C*.252 sono sppatecchi che ofirono dotl di particolsre lobustetaa e di
sicuÉzza nel tuDzionamento i pel essi non occorle alcutla cura clte non sta queue che normal-
mènte si iis€ra8 sd un úcevltoÌe radio o ad un EdiogxtmmofoDo.

Rispetto e questhltimo anzi, st I'rò 8fiermaÉ che nei nBgnetoloni 5i hlDno più sicure gtran-

zie verso possibili incidenti a p6rti delicste e vitau.

Riporti4mo qui, smpiaùnenté lllustÌ8te, le auvèrse fasi che alevoDo cssere segult€, leU'ordine' per
póai"poo" ú tunziónamento degli .ppar€cchi, da quando essi vengDno e3tlattt dsutmbauaggio'

Le norme indtcatc ti dlcúsooao trEto al G't5C N chc rl G't52 rncbc tG lG lototlaflc tnoatE[o
aolamenta il Ddrno dci d[c lnoalGlli.

ADAÍTAMENÎO D€TLA

PRESE DI  ENTRATA E PRESE D'USCITA

I E N S I O N  E  D I  R E T E

n G-25a N ed il G.252 posrono essere allmen-
tati ds uns qutl.sisst ret€ di coEente Elter-
neta che presetrti u.D voltaggio @mpneao tra
lm e 2e) volt. A questo scopo 3li appatecchi
6ono ùruDlti (sul retro) di appostto cambto-
t€nsioDe: sarè p€rctò pdEa cura dellìrt€nte
accortù8i c.he lo sDtDotto 8i! insedto h Etodo
ds l.sctarc leggib'lte l4 dtcttuîc Ludicante il
numero più prosstuno alla t€o6ione di rete alla
qusle si iDteDde coUegarc U magnetofono.

C.ebi.ndo loo.ùlò cl ti rlool|ll ldrprc, Fi.
|r. dl itrrcrirc l. .pltrr di rlincnt.dolc, dI
ycrlloarc lr conooriiu[ trr la poridoDG dcl
orntto tctrtloúc G la tGndoDG ltl rctc ditDo'
nib c.
I Edaúrtiori tro! dcvono rnai csi.rc in!.titl
rr rcli a oorrctrtr contlnE .

AlIa press posta sul retro, contrassegnota
r MICRO r y8 Èvelato ll segnale che si desi-
dera registr4re, prove!ìente soutseente dal
itúcrolono.
Per seqnalt dt Diù eleeats iDt€nsità si fatà
I'ilserzfone neila prese accslrto { FoNo !
(segnalt .ls ( pick-up, lonogEfco, radto,
ecc.): 5t vedano a questo proposito le istru_
zioni a pgg. ZÌ e 24.
L,e citat€ prese prcvealono llmpiego di utlo
spinotto scherrnato che è coDlesso quale ter-
rntn le si cordont dei diversi accéssori e dei
mlcrotoni.
Itnica awertenza i! ptoposito è quells di
taaDt€neie, .llîtto dell'iltroduzione, la lineB
di fede o di guids deUo spfmtto, i! coinci-
denza con quell4 della presa onde ottenere
I'introdnzione e di @ns€guenza un buon
contatto.

semDre sul retro dell'rppsrcccNo si hanDo Itoi due pr€se del tipo a (jackt destintt€ al pre'
lievo per l\|sctts dei segDali. ÀllÀ presa conttsss€gnata . ALTOP. SUPPL. t si ilseritò -l'8ppo-
sito siinotto B r jaekr 

-p€! 
collegeie un 4ltoporl.ut€ est€mo ell'alpar€cchig (ved! pag. -25); fa

introduzione deuó iDirolto Dloy&a autotnaticamente LB disinselzione dell'eltopsrl&nté dèl Ba-
gnetofono. Alla st€sia prese-può essere inserita irvece u.trs cuna per I'sscolto ildivtdurle.
AUs Dresa cotrtrassemata r USCITA D si ilserùà uno sltilrotto e r Jeck t d6tinato 4l prelievo
del simale Der awiaîo ad smDliacatod estemi (eedi psg. 2a): il cavetto d€ee eslère opportu-
nEmerite scúermato tn qusnto 

-il 
collegamento è es€guito su slta impedenra, e senzo tg'le pre

cs,uzione si provocherebbe ronzio.
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Registrazione

La prim.e operszione de eseguire consiste nel_
I'introdu.rre la bobina cohtenente il nastro
sul per.no di sinistra e I'altra bobins (vuota)
su quello di destra.
Con il G-252 scegliere preventivamente la
velocità tra le due disponibili tenendo pre-
s€nte che a velocita piir elevste c.oEisponde
più elevata qualità di riprcduzione Ina, lo,
gicamente, minor€ autonomia, e vroeversa.
La scelto, si efiettue egendo sul bottone posto
sotto alla bobina di destra: tacca rossa ln
coincidenza deUè lineÈ di fede = velocità
piar elevata.
Sfrlare circa 40 cm di nastro, fsrlo passare
nella fenalitum del blocco'testine (vedi 6gu-
re) e inilarne l'estreúitÀ nella tacca della
bobinè vuota. Tenendo poi ferma l'estlemità
del nastro con ulr dito, fÈr compiere alla
bobina vuoto 3 o 4 g:iri per fissare bene, con
tale awolcimeDto, il nastrc-

Amnchè il nastro possa essele introdotto
netls fenditura del blocco-testine è necessario
che il bottone gtÈnde di deska ad irtdice si6
sulla posizione ( 0 )r. Sistemare il nastlo come
detto si possono compiere contempoBnea-
mente (vedi figula) le due seguenti op€ra-
ztoni: bottone grand€ ad indice di siaistra su
l{ R'EGISTR. r) - bottone piccolo di dest.a
(TONO) ruotato in senso orario per provo-
care lo scatto deu'int€rruttore che comsnda
I'accensione generale.

Si rttenderà qualche hinuto sino a che com-
parirò la luce verde nell'indicatore ottico.

Il bottone piccolo di stnistra (VOL{,ME )
regola Ia sensibilitÀ del mrgnetofono. Ls
posizione sulla quale deve esseÌe portato è
dipendente dall'intensita del segrlale intro-
dotto alle prese d'entrat8. Ci si regolerà con
tale comando in modo che i massimi di inten-
sitA del segn&le non provochiao mti la so-
!'rBpposizione delle zone mobili, fluttuanti,
dell'occhio elettrico, petchè ciò signtfichereb-
be distorsione della registrazione.

Eseguite le operazioni sopra elencate, I'appa-
recchio è pronto per dar luogo allo svolg!
mento del nastro e conseguentement€ alla
registrazione su di esso dei segneli.
Per far scorrere il nastro si l,ortérò il bottone
grande ad iÌrdic€ di destn in coincldenza con
la scritta (AVANTID: il nastro si svolserà
dalla bobina di sinistra a queUs dt de;tra.
Ls posizione del comando (TONO, non ha
i!!fluenza durante ls registrazione; beninteso
perÒ, tale bottone deve essere fuotgto per
una posúione qualunque ulteriore allo sÉa,tto,
come si è già detto sopla.

2l



La regishazione, iniziatè come si è detto, può
continuale per tutta la durata di svolgimento
deua bobina e tale durata dipende daua velo-
cità di scorimento del nastro che è caratte-
ristica del tipo dl m4gnetotono adottato (col
C-252 si hÀ la scelta tÌa due velocitè).

come indlca ls figura, desiderando troncsre
la rcgistrazione, si porteú il bottone grande
di ,l'strÈ nuovamente sull'indicazione (0):
il nrotore si fermerà e non avra più luogo
la rotazione delle bobine.

Ascolto
Per poter ascoltare quanto è stato îegistrato
è necessario aDzitutto riportare sulla boblna
di sillistla il nastro che de essa si è andato
acclrmulando su quella di destra, dulente la
registrazione.

Si possono esegrúe a tal frlrre contempoaa_
neùneDte queste lue operazioni: bottone di
sinistr., gîande, suu'ittdicazione ( AUDIO t
e bottone di destm, glande, sull'indicazione
{ RIAW. ,. Il nastro si poúerà raptdÈmente
- con velooita accélerata di proposito - sulla
bobina di slniatro e salA bsciato scorere
per ulre quarrtità paÍ 4ll8 registltzione ese-
guita. Durante tale operazione si potlatlno
udile neu'altoparltnte dei suoni catatteri,sti-
ci, i[decifrabili, provenienti dalla lettura a
velocità accelerata e contrada del nastlo,

Tali suoni possono ess€re utiÌi, a volte, per
individuare e repedre determiDate parti dellÈ
registmzione, come passaggt da musica a par-
leto e viceve$a.

Riawolto il nastro, questo, per I'ascolto, s4ra
fatto scouere ora in ayÀntl, cosl come è awe-
nuto durdnte la registEzione, ma la dife-
renzs è data dal bottone gîande di sinistra
che si tlova sull'inalicazione ( AUDIO )ù. Il
bottone grande di destra quindi sara, come
mostra la figula, in coincidenza della sc tta
( AVANTI t.

Se si desidela ascoltare qualche palte di
registrazione che trovasi verso l'inizio del
nastro o comunque piri svanti della zona che
si sta svolgendo, si può raggiungerla rrpida_
mente ponendo il bottone di destm, gxaltde,
con l'indice su ( AVAN. vEL. D.

Durante l'èscolto, il bottone che serviva per
regolÈrc la sensibiutA deu'appaÈcchio ln re-
gistrazione, sèwe ora pet regplale I'iltensita
sonola di riproduzione (( vOL(tME D) Itl
questa funzione agisce aoche il contlollo di
llTONO)ù (bottone piccolo, t destra). L'a_
scolto avra luogo quindt con una combitra-
zione dei due comandi a seconda delle ple-
f ereDze dell'èscoltÀtore.
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IYOTA SI'L SI�TE}IA I'I NTGISTBAZIOIIE A DOPPTA TBACCTA
T"rtll l nostrl E tactofoDl .dottrno tl;tstcb. ill rèttutrr'lonc r .dotrDlr tr.oab r; o3ni
tr.ocL occúpr |nerr3 l.tghcrn ùcl h.stro; lo un nistto normrlc son_o qllDill contc|rit
ioc pFF. La t l|ltrr ErSncgos .lGA3c. o . rc!futr3. lr plrtr súDcdorè ecl nrsko pGto
ln Dosl'loDè BorErtc dl lsvoro. L'ugllsarloac dc r plrtJ tnfcrlórc è pc rt|t poi3tbilc
ctpovoltcndo crtr.rîbc lc bobtnc c sarúùisnalolc rtt porto, dr !n trcrDo rlt'.Ibo,_ coli ah
frr rfu|tlLrc ln basso l. rncti nrBtro chc prl|Dr .rr fur rlto. Con ciò è lro3slbll. oúéúa.c'un alùrab dopptr alt r.!futntlonc o dl rtDroilE ton.,

lmpíeghi
R E G I S Í R A Z I O N E  D I R E T Í A  D I  M U S I C A  E  C A N T O
Per la registrazione d.iretta di musica e cslto è opportuno
impiegere un micrototlo a nastro (mod. tll6 con tresfor-
matore TL 250 CR); si adotti sempre la velociG più alta.
Il microfoDo deve essere posto a dùtaiza tale del cantante
e dagli strumenti per cui Dei ma.6simi di iDtensità sonorr
I'ombra verde dell'occhio elettrico si chiuda completamentc
senza petò mai sovrapporsi nelle sue due zone,

R E G I S T T A Z I O N E  D I  P R O G R A M M I  R A  D I O

Può essere eseguita, per rule registrazione
sollecits, ponendo il miqofono irxtanui all'al_
topÈrlanté dell'apparecchio rEdio, ma pel una
buona liuscit8 dsl punto di vista qualitativo
occorre l'impiego del ( pick-up D N. 9009.
Il (( pick-up D apttosito sarò collocato sul tra-
sformÈtore dtrEctts del úcevitorc (ttasforma-

tore dell'altopaÌlante) Fssandolo con Dastlo
adesivo o è mezzo di un s€mplice elastico cosi
come si vede daU'illustrazione. si tenga pae-
sente che si hanno due possibilitò di regola-
zione dell'intensttÀ del segnele: queua del
( volume ) del ricevitore e quella del -egistra-

L. rcAlstradonè dl
lDtèr l  Drotr 'DDl
raillo è sno aletll
lDplctùLl Dtù trè-
qú.nd. Pèr l. c8a-
oldonl lnldc.ll sl
ailottl scbprc ls
vclooltò plù cl.v.L.

tore; si lasci quest\rltimÈ ùr posizione nor-
male e cioè sulla lndicazione abitualmente
necessaria per la registrazione col microfono
(prime tacche) e si a€isca sulla legolazione
del radioricevitore sino al debito funziona-
mento dell'occhio elettrico del magnetofono.

t
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C o l l . g . D c n l o . a l
|rn rtLcco N. 30e.
La adta achè ún-
lc c ltcvcúiodc con-
ilúltrorc ill arrt.
non dcvono claatc
ln GoDlrtlo con la
Drlrr lDr . r|rctll-
llc. cat rn. ilcllo
splDol|.).

Qurltisri ampliacr.
toÉ i. gancre Dúò
clacra unito ai nortri
rcgiltrstori : lÉr Ic
rudidont di clcv.tr
q!.lilà mudcalc rra-
comanillrmo i mod.
G-zU e G-23'HF.
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R E G I S I R A Z I O N E  D A  D I S C H I  F O N O G R A F I C I

Una rìpplicazioBe int€r€ssaDta dei magDetofoni conslste
nell'abbiltamento ed uD complesso radlo-fono pél tla5fellre
sul nastro quartto iDciso su di un di8co. Nel caso più co
rnu.ne ci si vale di ult aptEreccbio ndto dotata dt giro-
dischi. L'appareccbio sara h€sso ir futrdone come Ir€r
I'ascolto dei diachi, applicaDdo poi fappostto r( pick-up D
(per radio) N.9009 di Cat., al trastomator€ dell'altopat
lante (vedi pag- 23).
Ragolarc il volume del tororiploduttore per u!\rscita piut-
tosto bassa ed agÍe col regolltore del mÀgretofono con-
trcllando I'iDdicat re ottico deuo stésso per evitare di3t t-
sioni. In registiarione agilce anche tl coDttollo di tono
del foloriproduttore e si dovrÀ tereae @nto dellé sue
caratteristiche.

La regis:tratioBe può €ssere eseguita
anche cotr I'impiego del solo Sira-
disch't. In tsl csso. ellecciato il mo_
tore sd una press di cslreDte, si
Dort€ra il cavetto proveniente dal
blecîio foBogÌedco all'entrata del
msdetololo . Dr€sa fono ' murtcEdo
il òevetto stetao dell'attscco N. sgc
colleSafo come Della lgura. L. stea_
so DrocedimeDto natu.ralmeD te PuÓ
ess€r€ seguito sDcbe Per il cero del
radiofoao citato sopre, ov€ sù Itos-
sibile accederc el cavetto dèl dpro-
duttore. Col G-252 5i adotti le velq-
cita pitl elevata. R E G I S I R A Z I O N  E  D A  f E T É Í O N O

LE recistrÀzioDe da telefono st efettua con I'trÍpiego del
r Dick:uD, telelonico N.9010.-' -l,z 

Dosizione di appllcszione del (plck-upt sul
telefoDoiud vatlsre leggeErente nei diveFi cssi ma,-g9ne_
;fieDae:;sss conisrjóiae a quelra illustrata in f,gura'
ii-ì-olcrnp; ssra 6isstó con irD elestico o con nastro
Ààeiívo. p]ór ric€rcsrc la miguore posiziore si staccli ù
cometto det t€lefono e, ItoDendo in ftrnzione rl Ì€grslra-
tore. si osservino i Eosimenti dell'lndicatore olllco cne
iiiuitcianno di maggroÌ eDtita per ls positione più convè
niente del q plcl-ut I sul telelono. Îhtta ll converaaaoúe
iiiÈióniii co-n rE ioce di eDtrambi glt interlocutori potrò
esserc reslstrata ed è evidente lttilitè di questa spplrca-
zione Deichè il Dotet liascoltarc la conversazione ituo
tomard Oi crandd vantaggio i.u Dolti casl. Se si impte8a
iiG+sz. pei un. maggióie autoDoEria, è preferibile pr€'
attsDorre lo velocitò pil: lents; ir tal modo, con,uns sola
bo5ina. si Dossono registrare conversazioDi leletonlcne
dlveEe rrer ia duEto @mplessiYa di 4 ore'

ascotro coN aMPLlFlcaroRl o raDloRlcEvlroRl
I progremmi, gli antruDci, ecc', registrati su di un nastro' po*souo essere lecilmente ascoltati

tramite un'ampliflcazrorr" o, po."t"" 
-À-qu.Jto 

scopo la ' uscità ' dei magnetofoni sara avviata alla

i'r,iîL',à ài irli'liiii,ìinLiiiàre- a't qqale ""tàno6' "oì"à*si gli altoperlarlti ò le hombe esponenziali

à iiri"raì o.i à!i- n registratòre sarà re6olato per un volume di .uscita Don molto elevato c

i-, 
-s-ùciàssl"" 

regolazione di pot nza- "atl 
-esegutt-s 

col comando dell'amplificatore. Poichè agL
!t"i,iTilir'or"i,ii-à-i-tir:;,o "is'Aer maóetorónd,he deu'6mpufic8torc,_si teìgs conto dl tale latt
#;'ir';;il;a;i toni. it co"aone àÌ-iìttégarnànto saÈ ij N 362 Nel caso di s6colto tnmite

iiir"ildi,ìò-oAià, 
-viigono 

te stesse noime.- t 'insezione dells spina È -r jack D . nella presa del

fríó;6i;;;;àJ*" luto-aticg-ente I'csctusiene deD'sttoparlaDte det msgnetofono stesso.
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A S C O T T O  C O N  A I , f  O  P A  R T A  N T E
E S T E N N O

AIla presa . altoparlatlté luppletnentare '
dei n$tri aegistratori può essere collegato.
per necessità di irnpianto, un comulte
alt parlant€ dislocsto ed una certa di-
sten a dal regiatratore o - caso pifr fr€-
quent€ - un altoparlant€ o urÀ combi-
nsziqne di e6si allo eopo di ampltere e
miguorere il !€sponro dal punto di !.ista
della fedeltò musicale e degli efietti .cu-
stici, In questldttno c5so t'altoparlontc
oggiunto è convenlente Bta d gîande dir-
metro ed è opportuno ch€ sia abblnato
.d un altro altoporlant€ di piccolo diE
metro, destinrto questhltimo prevÀlentè
nent€ all4 riproduzione delle lr€quen e
più alte. L'asaieBe di eltopsrlanti sarà
allorl contertuto iD 6plrosito mobile e
costituùò una casaa arruonicB funziotDn-
tc Eecondo il principio úoto come r bass-
rcf,ex r. Un tale mobile potrò ayere 6!d-
tura estético diveasq, me le sue dimee
sioni, per detertnilati altoporla[ti, soqo
in c€rto qu.l modo obbligatc; è per que-
sto scopo che riprcduciamo qui sotto u!
dis€gno costruttivo quobt,o. Pe! maggtori
dati sullÈ r€eltrzerione dl questo tnobile
difiusore, si eedr il nostro r Bollettilo
Tecnico D 6162.

Il mobilè è aprtbile dal lato frontale e può esserc costrulto coD quclslasi tipo di lc8lo, s€b-
ben€ 8tr pr€fertbile u[ leg|rc dt €ssènza durE. Lo spessoae rtlitdmo deue polieti d€,tre essere di
20 mm circa. Al'Lnt€mo del moblle sono aistemeti, ilchiodatt e inco[Btt, dei tirtéllt sui quati
è rppliceta una imbottitu$ di leltrc, o (U lana di vetto, o dl ov&tt8, seeot€ ulo qr€ssore mi-
nimo di 25 :30 mm, t€nuta a poato medirnte rùro strsto dt garra in rnodo da lorEsre una
rivestitura ondulata come Ùlostra il disegno Et€sso. Il nss.gBio di quests rivestitu.ra è îatto
medigtrte chiodi da applicare sullÈ mer.ada trr un list€lto e I'altao.

L! part€ trtrt€rna della par€te
froBtaL è lc sol.a a Don €lset.e
dvertita, L'apeÉura rettangolare
posta s.l questa paret€ e le rpèr-
tur€ degli altoparlarti devono
essere ricoperte solrment€ @n
utl leggerissima tela di seta.
Con quest! Elobile 6ono usati i
un altoparlant SP 251, per le
note hedie e bassé; un altopar-
lant SP10l, per le noté elte;
entrambi seDzr traSformatore di
entrata. Ilr tal caso, ln s€fi,e alla
bobile mobile deU'eltoparlant4
8P l0l deYe essere posto un con-
densator€ a caÉa di 2 r|F /150 V.
Esecuito |l collegamento degli
eltoparhad tra loro, ll cordone
che unirà ù moblle ditrr|ore el
registtetore sara il N. 362 e, co-
me lr€r tutti i cnllegÀmenti ana-
loghi, I'ilserrioDe deuo rpinotto
nelle pres€ a.iack' provochera
eutorneticametrte le dlsiDserzio-
ùe dell'eltoperlanta del magne-
tofoDo.

I
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D A T I  T E C N I C I

Volvol. lúplesatè t2Aî7 t2AX? - 124U7 6C4 - 6V5GT 6V6GT , 6V6GT - 6E5GT - 6Xs(ì:'

. . ìorqhezzo crn. 50; ollezza cm. 23; prolonditò cm. 34

Pol.Dra d'uscilc BF 4.5  !v , Ì !  ì
CoÀbolli: reqislrozione, oscollo - lermo. cvdnti. riovvol<rimenlo ropido, ovonli rcpido volume lon--

con inlerrutlore (in posizione cèntrole, risposlo lineore; tìrtlo o deslro. esoltozione degli olti; lult.
a sinisiro. esdllozione dei bossi) - indicolor€ visivo del livello dell: modulozione.

Velocltò óal adltro 19 cm/sec.
RèstrtscloDe . su metò nostro (due pisle)
Dúroic dlua regbE(rrloúe: con noslro di spessore norruole. ì oro con inversion€ deÌ nsslro
BLpo.ta clle t.queÉro: (con conlrollo del tono in posizione cenlrole) do 65 o 9000 Hz a 3 dB e do

40 o 12.000 Hz !  6 dB.
Rumorè di loEdo: per reqislrozione nornole incluso amplilicotore in resislrozione, ompljficolore in ripro-

duzioné. noslro. tesliner 55 o più dB sollo ld massimG lènsione d uscito.
I{odrdcdore p.ndrllto di Eolo minore di 0,2 %
Mlcroloúo: ompiq scèhd, piez@leltrico o a noslro. con stlqcco Col. N. 396. Viene fornito con micro.

fono M 401.
Attacrht: per rnicrolono (con ottocco N. 396; sensibilitò con volumè ol mossimo : 0,15 dV) - ottocco

stlenuato per resistrozionì dq rodto o pick-up (con allocco N. 396; sensibilità con volume al
mrssimo:32 mV) pgr olloporlonl" sussididrio (con spinq idcLj impedenzo 5 ohm; oìtopor-
ldnti odolti SP 250 e SP 300) - per il colleqdménto con dmplificqtoro estemo (0,5 V su 10.000 ohm).

Àl|E nt@torc: con lensione cìlernaio: il G 250-N/50 o 50 Hz; il G 250'N/60 q 60 Hz; enlrombi con
ì Ì0,  125,  140,  \60,  220,  280 V.  Consumo roedio:  do lèrmo 55 VAj ovonl i  I I5 VA; . iovvols imento
o avonii ropido 150 VA.

DIEèDrtoal
poro !óllo citca (conpreso il microlono di corredo) kq. 18.800

T A B E L L A  D E L  I ,  T  T E I l I S I O l Ù I
misùratc iB .6rcnzs di s€gnele coD eoltmctro 20.000 O/Voll.

E D t  r

l " l
6X5

6V6

6V6

6V6

úaa7

6C1

t2axz

I2AT1

Rtddrizz.

Oscillat ce

Finale

Finale

Pilota e
dvelatdce

Ampliic.

AmpUnc.

Amplific.

( 3 )
6 V c.a.

( 3 )
6 V c.a.

( 3 )

0,3 v
( 1 )  ( ? )
0,3 v

( l )  ( ? )

250 V
t2l

235 V
( 1 )

235 V
( l )

6 V c.a.
( 4 )

6 V c.a.
( 5 )

6 V c.a.
( 4 )

12 V c.a. l
( 6 )  |

250 V
c.a.

- 42V'l

ti V c.a.
( 3 )

6 V c.a.
( 3 )

6 V c.a.
( 3 )

6 V c.a.
( 3 )

3 7 V
( r )  ( 8 )

2 ,1V
.]

265 V
( 1 )

250 V
( 2 )

l l ,5 v
( 2 t
8 V
( l )
8 V
( r )

42V

i
0,85 V

( 1 )

135 V
( l )
7 7 V
( t )
5 3 V
( l )

230 V
< 2 t

225V
( l )

225 V
( l )

150 V

:

l l ?  v
( l )

6 V c.a.'3
6 v c.a.

( 4 )

6 V c.a.'l

NOTE I
(l) Apparecchio prèdisposto per I'ascolto.
(2) Apparecchio predisposto per la rcgi-

slrazrone-
(3) Misura c.a. effettuata tra i piedini

2  e  7 .
(4) Misula c.a. effettuata tra i piedini

6 V c.a.
( 4 )

135 V
( ] . )

6 V c.a.
( 4 )

L2 Y c.^.
( 6 )

9 e 4 ( o p p u r e 5 ) .
(5) Misura c.a. effettuata tra i piedinÌ

3 e 4 .
(6) Misurè c.c. efiettuata tra i piedinr

4 e 5 .
(?) Tensioni misurate con voltmetro a

velvola.

Moiori: Tensioni di alimentazione a c.a. deúvate ala.lla presa a 160 V del primario del
trasformatore di alimentazione. Avanti: risulta collegato alla presa 160 V l'avvol-
gimeúto 160 V del motorc. Riawolgimento o avanti rapido: risulta collegato alla
presa 160 V I'awolgimento 120 V del motole.

I
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Manutenzione

Le norme sottoclc[calc lúaÙcsno coúc PloctaLla PGr I'a?anllilc cslfrrlolc ilcll'rDD'rccchio dal

"oo 
--otif": 

cr3. tron iDtcraaaano qdÙlti l'ÚlcnÚG 6r lol'mctrtc' ncl cÚo' il r'iliotecDlco'

l) Sfilare il tappo cambiatensioni posto sul retlo dell'aplEr€cchio-
2) Sfrlare le bobine col nastro.
3) Sfilare il copritestine dopo aver svitato la relativa vite'
{) Svita-re e togùere le mattopole di comando'
5; ilú; " toiri"". le viti cie fissano la piastra verniciata (carteÌ)'

6) Sfilare la piastra verniciata (carter)'
;; l;t;;. à iogtierc lè 2 viti situate sul fianco destro del mobile'

s; S"i;; . to;ri""" 'le 2 viti ;ituate sul 6anco siùisFo.gel mobile (ettraveBando con-' 
;;';;i;;iA-tungo i due fóii appositamente pratbati su tale 6anco)'

sl Àitentare le due viti che si tovano lungo la scanaìatula a sinistra del blocco testrne'
' 

;sping.* indietro I'altoparlant€ ffssato da tali viti'
ro) inffí;; àue dita nei fori to;di situati in.basso a sinisJr€,e in alto a destra dello-' 

"'rt'iii"- ;*cJic"; ed ìstrarre l'apparecchio tirando verso I'alto'

Le iìtt$trarioni dProdottc
iD . lucst î  PaSlna \efv l ra l l l lo

di gUrda f|lamenle al ril-

dioteorko chc dove$e, l)er
nccersità di lcrvizio, ac(e-
derc agli ortani int€rni dci
magn€lofoni.
son; indicrtc l€ viti da 21.
lentare p€r Potel cs(rarr€
il oannello superiore. l,c
vi.i'sono accesiLili doPo la
€slrazione delle bobine non-
chè d€lla schennatura-Plo_
tezione delle lcstine magt€-
tiche. Si ocservera aÍch€
nclla illustrazione accanto,
h vite di retglaúorÉ della
t€stine, vite che inclina vcl_
so destra o sini*ra la ae_
strna slelsa.

Ouesta aamtura è Però es€_
g-uira in fabbrica cd il rial-
iineamenro è nece.sario solo
s€ la lestina è stata toka c
rimessa. .{ questo ProPo6ito
si vedeDo a pagina 14 ulte'
riori norme P€l qucsta oP€_
raaon€.
Estntto il pannello suPa-
úore, sono eccelsibili gli
onani mecceoici intemi e
ta 

-fotogra6a 
indica le dlslo-

cazione dellc viai da .llcn-
tarc per potcr estraÍe lo
cha$k mcccanico dal mo-
biletto sacordo Ie istrùzioni
sopra riasrunt€. L'eltrazionc
comDleta dello chalsk è tre-
€.rsa?ia solam€nte Fr l'in-
tervento su8li organi cbt-
trici, quindi quando si tmt-
te di verifica di parti mec-
caniche Dùò €ss€rc evitata'
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ACCEsSSSSs,E;OR' PER REE'STRATOR'

E-ts - Bssc d. byoto pcr alctio. I1 microfoÀo M-50 può
e*sere inneslato iD modo perrîanente o saltuario su questa
bas€ da tavolo, munite di supporto a snodo che consente
la più ampia poslibitità di inclinazione ai 6di dell'orien-
tamento. La base è iù úetallo, pesente, e dotab di gom-
mini di appoggio; è ffDemeDt€ ve.licials a fuoco. Lir€ 2700.

S-ga - SoDpoío . rDodo t.r If,-5o. Si tratta del supporto
compleso nella bas€ da tavolo citatai oltre che su di una
base da tavolo esso guò essere montato su di una base da
terra. semplicemeute awitandolo al'asta fllettata di un
nostlo supporto B-9o. Lile 1200.

U-50/B-85 - Ulcrololo r rlllo cor b.rc tb a.volo. AbbiDa-
úento del microfono da impugDatuta M-50 con la sua
epposib bas€ de tavolo B-85. Lire 6700.

B-$ - A|.c dr acrll pcr ú-50. tr supporto a snodo S-91
montato su aste per base s t€rÌa (altezza regolebile da
cm 95 a m 1,55) costituisce questa base, destinata ad acco-
Eliere il mic.olono a stilo M-50, sie saltuariameùle che in
modo stabile. Lire ?7(x'.

B$/afG - lllcrcto[o r ilcDplo ..rko. IDdiceto iD parti-
colere per l€ r€gbtrazioùi di elevata ledeltà (cnl C 250-N) i
è mutrito ali interruttore di lin€a, di base da tavoÌo, mt 3,?5
dí cavo e spiDotto 396. Deve €ssere usato in uiioÀe ad un
basformstore elevetor€ ali li[ea N. TL 250 GR. Lile 10.400.

B 901416 - Ulcrolono r dopplo Da*ro. E lo stesso di cui
sopra ma con base a terra; altezza regolabile da cm 95 e
cm 155. Lile 16.(X)0.

TL 25e cB - Tr.slorDslorc clcvrlor. dl Ilnca ltcr Elcro-
loDo . Dasko. Munito di spinotto N. 396 e di presa lt€r il
microfono. L. 4{)0O.

N A S T R O

105/N - BobtD dl n .tro. Complets di nastro normale per la durata di
un'ora (coD inversione) col magDetofono G 25&N e durata di 2 ore col
G 252 a velocità 9,5 cm/sec e 4 ore a velocità 4,75 cmlsec (sempre
pr€via inversione). Lire {X)0.

105 - Bobltr. v||oL. Supporto della bobina di cui sopre. Per raccogliere
e cons€r.vare il nastro. CoD imballo. Lire 270.

lc2lN - EoblD. iU Drstro. CoD metri 87 di naltro normaìe. Supporto in
materiale plasuco con indicazioDe della quantità di nastro presente. P€r
G-255. Completa, Lile 12fl'.

102 - Bobtrr nr.t . Supporto deUa bobina di cui sopra. Per raccogliere
e corEervare il uastro. Con imbaùo. Lire 200.

M I C R O F O N I

I 32 - lllcrolono d. trvolo . lúDrt!..úr.. Tipo piezoelettrico. Senai-
bilità elevata e rèspoEo ottimo. Data la forma espressamente studiata,
serve ottimamente sia per impi€ghi da tavolo che Dell'uso da impugna-
tura. E il modello lornito in dolazione con i reSistratori C-255lU e
G-255/S. Completo di metri 1,50 di cavetto e spinotto. Lire 2800.

Itl-50 - Mlcrotoro . dllo. Questo modello è caratterizzato da una
graDde flessibilità di inpiego, derivantegli soplattutto dalla particolare
forma. P€rmette, unitament€ alla evidente facìle impugnatula, dr es-
sere awicinato ed orientato verso I'odgine del suono da ceptere, egclu-
dendo così i suoDi estta.nei proveuienti da altle direzioni. Fomito cor!
m 3 di cordon€ € spinotto tenninale. Lire 4q)0.

M 50,,96
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M-55 - ltficrofoDo dr saritiato. E un microfono piezoelettrico

dalla forma caratteristica di supporto per penna da sclittoio:
per tale sua originale inusitata lolma si presta sia per essere
usato per registrazioni all insaputa dell'interlocutore, quanto per

essere posto in modo permanente su di una scrivania ove svolge
anche il compito di portapenna, Viene fornito con penna a sfera,
m. 1,50 di cavetto, spinotto e tirante con galletto di ffssaggio
Lire. 9.000.

C U F F I E

C 36 - Cu6s bl.uricol.rè. Per la completa e perfetta audizione
individuale che può rendersi necessaria sia per ragioni di riser_
vatezza come per evitale a terzi il disturbo dell'altoparlante, que-
sta cufra - piezoelettrica - è I'accessorio piir rispondente allo
scopo; non stanca, dato il suo minimo peso e ofire una riprodu-
zione completa anche dal punto di vista musicale, Fornita con
mt. 1,50 di cordone e spinotto. Lile 3.500.

c 39 - Cumr monoauricollrÌc. Cùma piezoelettrica ad alta Ìesa.
Luso cui è particolarmente destinata è quello dell'ascolto della
registrazione senza per altro impedire clìe la pelsone a ciò
impegnata senta eventualì ordini, chiamate, ecc,: si rivela molto
utile regli ufnci ed in analoghi impieghi. E assai leggera (gr' ?0)
e viene folnita con mt. l-50 di cordone e spinotto. Lire 2.500.

c o R D o N l  E  S P l N O l l l

9008 - Spinr-i.ck miDtaturÀ. Senza cordone. Lire 200

9009 - Pick-up r.dio (colore rosso). Consente per via magnetica
un efficace sollecito e semplice accoppiamento tra qualsiasi co-
mune radioricevjtore ed un registratoÌe (in particolare il G 255).
La capsula del pick-up deve essere collocata a contatto del nu-
cl€o del trasformatore d'uscita del ricevitore. Lo spinotto deve
essere inserito all'entrata del registratore. Con m- 1,50 di co!-
done e spina- iack miniatura.  L i re 1.000.

9010 - Ptck-up t€lefonico (colore nero). Consente la ripresa per

la registrazione delle corìversazioni telefoniche. La capsula del
pick-up deve essere collocata a contatto dell'apparecchio tele-
Ionico. ricercando la migliore posizione. Lo spinotto devc essere
inserito all'entrata del registretore. Con m. 1,50 di coldone e

spina-jack miniatura. Lire 1.000.

354 - cordon€ con .tlscco n. 396 e pùnt&ll (lungo ú 1,50). Serve
p€r esempio, per collegare l entrata di un magnetofono G 250_N

o G 252-N ad una presa d uscita predisposta in taluni radiori-

cevi tor i  per la registrazione ( .usci ta magnetofono ' ) .  L i re 700

362 - Cordon€ coÀ spinr-jr.ck miniatura n. 9008 e punbll (lungo

m l.5O). Serve. per esempio, per collegare ai registratori un

alr  opar lante esterno.  L i re 700.

366 - Cordone rli collct.mel|to per .Bpliffcstori Gst€rni (lungo

m. 1,50). Con spina-iack e adaita resistenza di carico incorporata.

Da collegare alla ptesa . uscita ' del magùetofono G 255 Con-

sente I'invio del segnalè ad ampliffcatori esterni ed alla parte BF

di radioricevitori (l'introduzione della spina-jack nell'apposita
presa determina la disinserzione dell'altoparlante intelno) Li-

!e 700.

367 - E3ccorilo trr spin.-iack e press tr. 397 o n. 398' Composto

di una presa-jack n. 90011 sch€rmata e di un attacco n 396'

Serve, per €sempio. per collegare con i magnetofoni G 250-N o

c 252-N microfoni provvisti di attacco a spina-iack miniatura

n. 9008. Lire 800.
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361 - Brccoílo llr rttrcco n- 396 c prc3.-Jlcl L 9004. Composto
di una presa D. 39? e di una spina-jack n. 90108 collegate con
cavetto schermeto. Serve, peÌ esempio, per ì'uso di mictoloni
delle nostre serie M ,100, 1t00,416 in unioDe al magnetofono
G 255 (si tenSa presente che usando midoîoni di questo tipo,
non isolati rispetto all'operatore, è necessario separare il regi-
stratore G 255 dalla lete mediante un tralormatore separatore).

V A  R  I
1503/6 - AllmeDt.tore . vlbrstor.. Peî alimentare completamen-
te U G.255 d.iq)oneDdo di utt sccumulatore da 6 volt in luogo
della rete a co.r, alterlata. Lirc 18.000.

1504/1, . tuimontalore a vibralorc. Come sopra, ma pet sccu-
mulatore a 12 volt. Lire 18.000.

1505/24 - Altúcút.loÈ r vibrrtore. Come sopn, ma p€r accu
mulÈtore s 24 volt. Lire 1E.OO0.

400? - {998 - 1999 - fnslorDrto.l !.p.r.to.l dl rcb (con pri-
malio e secondario separati; rapp. 1:l; potenza trasferibile {0 VA).
Servono per separare dalla rete il magnetofono C 255 qusndo
questo viene collegato ad un ampli6catore esterDo. ad un rice-
vitore, ecc., oppure quendo col G 255 si deve usare un microfono
non isolato ri.spetto all'operatofe (pet esempio un microlono del-
le serie M,lO0, 1100,416). Il n. 4997 serve pet reti da 110 a Ì25 V;
il n. 4998 per reti da 140 a 160 V; il n. 4999 per reti da 200 a 220 V.
Ognuno Lùe 3.000.

0031 - BoÉa qr3todi.. Le dimenEioni del G'255 conseDtoDo ulta
facile ha8portabllltà deu'apltgrec4hio che, It€r tale fètto, estende
not€volDente le sue sppllcazioni. La borsa 9031 è preperatt per

racchluderc il regfshatorc e proteggerlo sia per la custodia che
per facilitarD€ il hasporto. Essa sl pres€nta con carÈttedstiche
di eleganzs e praticità: si apÌe e si dchlud€ con cerniera ( lam-
po r ed è dotata dl tasca porto tDictofono nonchè dl qtazio atto
ad ÈUoggiare tre boÈine di nastto di ricambio. Lire 2.500.

ALCUÎJE 'SúRUZ'OTÚ' s�AL NASTRO NAGT{EÍ'OO
Il nastro magnetico è il mezzo sul quale viene regisbato il suono; la qualità e la coDser-
vazione nel tempo, della registrazione dipende logicamente dalla cura con la quale il
nastro è trattato e maneggiato. Si deve evitare anzitutto, nel modo piit assoluto, di
avvicinare - anche per breve tempo - il nastro a campi magnetici (calamite, dwol-
gimenti percorsi da corrente, ecc.) perchè ciò potrebbe alterare notevolmente, a volte
cancellandoìa, la registrazione o creare rumore e ronzio nel caso di nastro vergine,
Il nastro deve essere conservato awolto sulle apposite bobine di materiale plastico, in
luogo dove umidità e temperatura non sianc eccessive; a tempeÌatura ambiente I'umi-
dità deve essere ad un grado relativo dal 40 al 60.;.
Giunzioni con oastro adesivo (incollato sulla parte lucida del nastro magnetico) possono
essere effettuate coÌt facilità quando si vogliano eseguire fonomontaggi, ricupero di spez-
zonr, rlparazronr a srapprl ecc.
Il nastro è assai delicato perchè leggero e sottile, occorre quindi tenere sempre pre-
sente che facilmente, se non si ha cura, può essere involontariamente tagliato, deteriorato
o spezzato.
Le forbici o quanto si adopererà per tagliare il nastro (ad esempio lamette da rasoio)
non devono essere magnetizzate altrimenti sul nastro si iegistrerebbero magnetizzazioni
udibili sotto forma di rumori al passaggio del punto di giunzione. Si eviti infine di
manipolare moÌto il nastro poichè la contaminazione (specialmente se trattasi di grasso,
sudore ecc.) lo deteriora e se è nel punto iÌl cui si fa una giunzione la può rendere
debole ed inefficiente.

r5|xr/6
lyù4ir2
rlÙl2,

Dit.trolc l.stùr'abil.t hs. CIO\r,\NNI GELOSO . P.olrietà ri*reai. S. p. /\. GELOSO - MilaDo - Vialc Br.nta,29
.\rt,rizr. Trib. di Milano: 8.9-19{8, n. 156 Rcsislro . TiDi .{rii C.anchc \'. Cardin, Cor$ bdi,75 - Milano - Sianna
S.^ .R.1 .  -  \ ' i a : \ l s r io ,  l5  -  M i la t l J .
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c o t r P L E s S 0
P O B Î T Í I L E
f,IIPLIfICAf ONE

EOXOCnf, f rco -uf, cltElof olf rco

I WAÎI IP

PEB ÀLtUErrÀUOtG rdEÎA BEtx CLlÀ@UlrltlttfolE

'ln cowrlua forrailfo Uil;'t'ttno b ,no&i ca*i'

È un conplesso porldtil€ cosdlullo dd un @plilicdtore' da un

Edqî€tolono nodello G255/S e do un cooplesto fonoqrdico

d 3 v€locttà N. 2210. È atto qd oss€ro (fllEeatolo lcúto con

tonslone clloinctd dl rele quorrto cod c'sÎénts d'occll'truldtor€;

conto| t le lqr lprodudorrsDldotoDicodirot tq,oPpr,r€dddiscooddndstrofaqgnot ico,s ld logb|razlot lo

su nosEo dd una dslle dus velocità Pfevists. Funzionu in unlone od uDo o Piil oltopqrldnd e6l€mi.

Nel pr€zzo indicqto sono c!Épîest tut[ qL <lcce'lod o cortedo norfddì6 d€l )úqgnetofono G255 € rú 3

di cúvo N. 379 per il colleg@ento dell'aauEuldore'

DÀtf IECIíICI Atcccùl F! l'a!À.!t dd.: .€i. (spùrd luc€)
qccu.tnulcrlore - (lntornl: Dotole gt cfdilchl, D(I'

EoE d'lrdd tF . I vott qtetoforro: c.d. _ lDteriitoro)'

t bdo dlld EotdDq potéDtq 5 %

BagladÈ. actldca: 3u Eetà lldsboi ù|Iqlq
d.llo lestshd@o ed qltr€ cddttsrtsd(ùe: vedl
úaq!€totoro G 255/5 (velocità 4,75 e 9,5 d./s.c).

CooHlt volume mi6o, volu.me {ono o Drdgtr€{o-
lòo (dus coaoll Elsceldbtlo - coBtrollo dl looo '

inlsrruitore gensrole - clEEuldlore rèta/qctu_
mulclors - coEEuldlor€ fono/mogoetofono.

A&lccùt d'c!ù!tq: ldcrolono - (ilrtemi: lotto € mq-
gD€tofo[o).

Attarchl d'|r.dle oliopoldnti (5 mor3€tú p€r 6 dl-
vers€ conrblDcEioni di túp€d€nzd d'usdta).

PBEZO L 122.000
Tosse rodio L. 230

tDp..t nr. d'o..rt c 1,6 - 2,5 - 32 - 5 - 9,3 - 16
ohE-

Ilt6.!td.!.r cori l€Dslons oltémoto dl îete 50
Hz o ll0. ì25, 110, 160, 220 V. Cotr deueuld-
tote a 12 V.

Fudbtl} per .ete lloo d 160 V= 3 A ' p€l bolle-
do 12 V: l0 A.

Vqrvolr bd.gtdt: EDC8il - ff81 - EL84 ' E84
+ rudddzzctds 82S0,/C 100. P€r il mogoétolo
no vedt G 255/5.

Db.!d6f filforrrl.ol luDgh€zzd Eú 5C0; ldt-
ghezra tnD 420; profoaditd dE 210.

A  T I ' T T I  T L E T T O R I

ll .Bollettino Tecnico Geloso' è pubblicoto periodlcomente' Fondoto 25 onnl for Grso

ropprosento unq delle pubblicoziont tecnlche più interc5sonti poichò' oltrc o Pr's€n-

tore nuovi prodotti rcolizzott nel Complesso Geloso, poÉo o conoicanzo dcl lcttorc

doti, notizic e schomi di olto volorc Protico. È invioto grotultomcnt' o chl nc focclo

richiesto. Chi voglio poi riccverG grotuitomento tutti i numoti chc v'íonno Ylo Ylo

pubblicoti è pr.goto di fore iscriverc il suo nome ncll'oPposito schcdorlo-fp€dizioni

in"iondo contemporonoomsntc lq sommo di L. fsO, Per coparturo rPasc d'lscriziono,

m.diont. voglio o versomento nGl conto cortent' po$ol' n' 3/t84of int€stoto qllo

GELOSO Sl p. A., viole Brento 29, Milono 808' Chi rlsicdc oll'estcro ò di:ponsoto

doll'cffettuqre l'invlo di questo sommo.
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MAGNETOFONO D '  QUAL 'TA
PER LUTIGHE REE'STRAZ'OÎJ '

g 252-ìl

A DUE VEf,OCfIA': 1,75 . 9,5 (r'tr/.èc.

tEcrsrtazloNE su liEra' NAtrRo
(DUE PISTE)

Dltata con rt|lto ricfinala:

a,75 cfi/ e.r 2 ot! + 2 ot!

9,5 ai/ . . . t  I  or. + lor.

Dúaata aoì raaiac a spaaaora tidctlo:

a,75 .r.r/ s. 3 or. + 3 o|t

9,5 r'i'|/r.e, | ú. rh + | ar. r/2

prù t $. ..drc

A V V E R T E N Z A

Per la registîazione delle opere protette dal diritto d'autore e per la ripro-

duzione do dischi ÍonograÍici è necessario chiedere ìl Penesso preventivo

rispetîiva,me e atlq SEDRDí (societò Esercizio Diritti Riproduzione Mec'

canícq - via Fiori Oscurí, 3 - ltrilano). alte Case produttrici dei singoli dischì.

Qaasto nodeuo d,t mngnetolono a due Detocitù e coL possibilitù dí îeglstîazíone 8u due
ilf,lz'1;;rs.A; u sjíuzarc ídeale dl ,notti Probtemì relatbì alla reglstrazioru .itel
ízàzo. f'''''sso è stato cîeùto ptíncì'',alînert;te per conaefltlÌe htrlghe d'uîate di regtstTL-
,l;r.c ;lt Àpioauzione, con ottúna qtalit\ ser.zú ir.teffuzione. con n4stro larntle
l-iòi tz-oaaàta pi.ù bóssa, da 4'75 cn/sec' è lnlattí possiule regBtîa're -o rlprúufi.e
serwt interîuzlone peî 14 dtrata di 2 ore. ADetdo poi ll n4stro dre píste aîtaancate-' trtt-
itzzalúl enttanoe 

-nrccessúmmcnte 
s*stalt4,o le boblne d4 un', pe'"'o all'altto -d'el m4-

onetolono. cosl do sconbia.re le piste d.i Íror.lc olla testitr4 nognettcL, è posctbt,€ con
írn iaf;lt tioot n dl noEtlo rtddopitúre t4 d rato suddzttL' corr tnw aols, lntefi'tgione'
e' ui t;nòacUo it cri progetto iflettz notte de\e pîeîogottùe d'í natura elettttca e so-
prattitto 

-rrncca"t 
o cnz 

-sotw 
proptb delle reatlz2q.zionl semiprolessianalt- Nonastsn'

ie cíò, un'odeguata impostazinn4 costttúti',a irl grdndí seria lw.pennesso un preeo rno-
aaaió tanto 

-dr 
pote; corlscntire 4 motti di ti^dune h Tealtù d'estdeîio d't dtspor'

ié ai-ui ,n zzo t;cni.co di prirn'otdi?.4 che dia, con semplic'tù, operatiut e costo-.d"eseî-
ci"A a"sai itÀitato, plcttt 

-sùdislazíoL2 
úrr.che sotto ll pur.to dt Ùista deUa qu'alttù nt'

stc{.le.

I 252-X lùgnrrofono prr lunghr rcgi.rt tiotú - 2 veloc[à; cm 9,5 e cm 4,75 al 36condo

con carnbio semifisso, duraia di regislrazione: 4 è 2 orc 'oí dopPi' trècció e @n nastro normale
- Regol.fore di volume è sensibilità con indicòzione otîica del livello - Avsnzamen'o veloce in

a s c o l ó e r i a w o l g i m e n f o - R e s p o n s o d a 8 0 a 8 0 O 0 H z a c m 9 , 5 / s e c ' e d a l O O a ' 1 5 0 0 H z a c m
1,75/*c. - Alioparlante incorpo..fo - Attacchi per óhopórlanle e Per amPlificatore eslerni, e per

ent.af. regnali intensi - Poîenza d'uscit.: oltre 4 wafi - Consumo: 35 VA a riPoso - ì00 VA in
mercia - óimensioni: larghezza cm 4ì - òhezzà cm. 23 - profondiÎà cm 34 - Per rete I ì0 - l3O -

l5O - lóO - 220 - 27o volî, 50 Hz - Peso: k9. 14.

Prezzo, GomPret una bobîna n.liÌo pcr 4 orc e micÌoforo ' Litc |I9'OOO



Registratore
semiprofessionale
d'afta fedeltà

G 250-N

NeI cdrrLpo d.ei registîotori Ítagnelici clrc hanno

come pîesltwosto íI migliore risultdto dal plllto

di Dista qlr4l i tat iúo, i t  G250-N tapptesenta og'
gi. su llLtti i mercati. Io redlizzazione piiL nu-

scìta per I'ìndiîizzo seguito tuella soluzioie del

d.iùersi ptoblemí- Posto ir produzioíe da d.ioetso
te'fiLpo - sempîe e second.o ú1t ritrtro p'roduttiúo

di serie che ha coisentito ln pîezzo úeroÍtente
basso 'per Le s1u'e qùaLità - questo regístÎatoîe
non ho subìto oarid ti e modifche: si wò ÀLe-

tare da qrtesto selrlpLice latto qltanto sicrdra ne
sra slcîa l  impostozione e q1]Lnto accurato Io

strLdio ed iL progetto.

Le caîo.tteîistiche clossitîccno iI G 250-N trd i

complessi setrùipîofessio[@li, ùa quelli cioè do
pi'elet'irsl con sicurezzo o�nche da parte di un
qualsid.'si pî1ùdto útente, dltotchè Ie fnalítà do
raggiungeîe sono costituite pTeÙalenteÍLetute ila

un îisTlltato peîletto in paîticolore ttel carnpo
rnusicale. La durdta della registr\zione è di

un'ora (con inoeÍsione d,elte bobine).
Í ,e moltepl ici ,  Joci l i  possibi l i td di abbinan&túo
con (ItÍe aftpaîecchiLture ( oltoptrlanti estetîi.

ftr'rr,plifcatori, rdd.ioricevitori, ecc. ) rawtesentano
úItenori p1'egi che pefltuettono l'trso più esteso
e completo che síd dato dí tdggiungete, seTDpre
co,r rir.ltoti di prirn'ordine, nelld mocleînd tec-
níca clella registîazione úúgietica. d.ei fito7i.i.

Cùro,tet íaaíah. i  Veloci là di cm. 19 al secondo. Doppia fròccia. Regolòlore di volume e

sensibi l i là con indicazione otl ica del l ivel lo. Avènzèmenlo veloce in ascolto per la r icerca di deler

minate parl i  legislrale. Responso da 40 a 12.000 Hz. Al lopòrlònte incorporato Attacchi per alto_
parlanle, per ampli f fcatore eslerno, e per regislrazioni con segnali  inlensi.  Potenza d'uscitó: 4,5

watf- Consumo: 55 VA a r iposo - 92 VA ;n marcia. Dimensioni '  larghezza cm 50 - al lezzò cm 23'
profondità cm 34. Per rele: I  l0 - 125 - l4O 164-220 - 280 volt  c.a. - Peso kg ló circó.

Prez''o oot,4p|.to, ooríy',l.aad 4rL4 bobí',o ÉanÚ'o pcr I o'�o e n|jíoroîotro - Líre 78O.6OO

GETOSO S. A. - Vicle Brentq, 29 - MILANO eos
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