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TRAINER
RICEVITORE
AM/FM STEREO

Mod. M510/EV

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

• Tecnologia avanzata utilizzata nel moderno radio ricevitore: 

 circuiti integrati per applicazioni RF, IF e radio

• Sintetizzatori PLL, sintonia digitale, display digitale, 

 controllo di sistema con microprocessore, ricerca 

 automatica e memorizzazione delle stazioni

• Ricevitore AM: funzionamento del radio ricevitore

 supereterodina, oscillatore locale PLL sintetizzato, 

 convertitore RF, sintonia a diodi Varicap, amplificatore

 a frequenza intermedia, rivelatore AM e Controllo 

 Automatico del Guadagno (AGC)

• Ricevitore stereo FM con RDS: preamplificatore RF e mixer, 

 oscillatore locale PLL, amplificatore a frequenza Intermedia, 

 Controllo Automatico di Frequenza (AFC), rivelatore FM, 

 decodificatore stereofonico, circuiti di deenfasi e sezione 

 RDS (Radio Data System)

• Controlli a microprocessore: ricerca digitale, sintonia e 

 display, comandi e memoria

• Amplificatore audio stereo: controllo di volume, 

 bilanciamento, acuti e bassi

• Regolazioni e misure tipiche nei vari stadi del ricevitore e 

 dell’amplificatore audio

• Ricerca guasti

SPECIFICHE TECNICHE:

• Ricevitore 2 bande: AM-FM stereo, sintetizzatore PLL e

 controllo a microprocessori (con display digitale, ricerca e

 sintonia automatica, memorizzazione di oltre 20 stazioni)

• Sezione AM: supereterodina, banda 531-1611 kHz, frequenza 

 intermedia 455 kHz

INTRODUZIONE
Il Trainer mod. M510/EV è basato su un moderno radio ricevitore 
stereo HI FI AM/FM opportunamente modificato per consentire di 
valorizzare l’esperienza dell’apprendimento del funzionamento, 
della messa a punto e della ricerca guasti.
L’apparecchiatura è montata in una struttura che costituisce un 
insieme compatto e funzionale in cui trovano posto: un moderno 
radioricevitore AM/FM stereo modificato per consentire un 
facile accesso alle schede ed ai componenti elettronici durante 
lo svolgimento delle esercitazioni un amplificatore stereo con 
potenza 2x10 W, due altoparlanti un dettagliato sinottico con 
schemi, 30 punti di misura dei circuiti di facile accesso perché 
raccolti in un pannello e 4 punti di misura direttamente su 
circuito stampato, il simulatore di 16 guasti e i testi teorico-
sperimentali.
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• Sezione stereo FM: dotato di RDS, supereterodina,

 banda 87.5-108 MHz, frequenza intermedia 10.7 MHz

• Amplificatore Audio Stereo: risposta in frequenza:

 20 Hz–20 kHz, potenza 2x10W, controlli di volume, 

 bilanciamento, acuti e bassi, altoparlanti oltre 2x10W 

• Struttura: contenitore compatto con coperchio sollevabile, 

 che contiene tutte le parti elettroniche del Radio Ricevitore

 e dell’Amplificatore Audio, così come i punti misura e il

  simulatore guasti, il coperchio include lo schema a blocchi 

 del circuito

• Simulatore di guasti: N°16 guasti inseribili per mezzo di 

 interruttori, protetto da copertura con chiusura a chiave

• Punti di misura: N° 30 punti di misura montati su pannello e 

 collegati direttamente ai circuiti dell’apparecchiatura

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 130 VA
              (Altra tensione e frequenza su richiesta)
Dimensioni:  580 x 160 x 300 mm (unità princ. - chiusa)
Peso totale:  18 kg

MANUALE STUDENTE
TEORIA E GUIDA PER LE SPERIMENTAZIONI 
PRATICHE: MISURE, VARIAZIONE DEI PARAMETRI, 
INSERIMENTO GUASTI

MANUALE DOCENTE
CON DESCRIZIONE DEL SIMULATORE GUASTI

INCLUSO


