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MCM24/EV
(RADIOTRASMETTITORE
AM/SSB/FM/
RADIOCOMANDO)

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

• Processore di bassa frequenza: filtro passa basso, 
 adattatore di livello, generatore di toni per testing
• Modulazione diretta e supereterodina
• Tecniche di modulazione: AM, DSB con uso di modulatore 
 bilanciato, SSB con uso di filtro al quarzo, FM (VCO)
 con uso di diodo varicap, stati logici (codificatore
 per radiocomando 4 canali)
• Oscillatore locale
• Circuito PLL (Phase Locked Loop)
• Sistemi di frequenza con controllo PLL
• Mixer di conversione
• Amplificatore RF
• Trasmissione via radio (antenna)/cavo
• Taratura e misura di tutti gli stadi e del modulo intero
• Ricerca guasti
• Collaudo e misura del sistema completo
• Utilizzo di analizzatore di spettro

SPECIFICHE TECNICHE:

• Canale AM/DSB/FM/radiocomando in banda onde medie MW
• Canale SSB in banda 80 m SW (3-4 MHz)
• Generatore di due toni: 1000 e 2000 Hz
• Ingresso reg. per microfono esterno incluso e per segnale BF
• Codificatore: N°9 linee di ingresso (N°4 Dati e N°5  Indirizzo)
• N°2 Oscillatori Locali: controllo di frequenza manuale
 (variazione di tensione DC) o automatico (sintesi con 

 circuito a PLL)
• Led: N°2 aggancio PLL e N°5 modulazione selezionata
• Caratteristica punti di misura IF/RF: bassa impedenza
 (50 Ohm), compatibili per connessione analizzatore di spettro

• Potenza RF di uscita: 40mW, regolabile
• Antenna trasmittente in ferrite accordata in banda MW
• Impedenza RF di uscita: 50 Ohm (BNC, antenna o cavo)
• Simulazione guasti: N°10 guasti inseribili
• Punti di test e di interconnessione Ø 2 mm 
• Modifiche rapide ai circuiti tramite microinterruttori

MCM24/EV
Nell’MCM24/EV sono analizzati un trasmettitore AM, DSB, SSB 
(LSB e USB), FM e un trasmettitore per radiocomando a quattro 
canali. Esso è costituito da componenti elettronici premontati 
suddivisi in blocchi circuitali che si possono interconnettere e 
modificare mediante ponticelli e cavetti inclusi. È necessario 
utilizzare: un MCM24PM/EV per completare il programma 
formativo con la modulazione PM; un MCM24/EV ed un MCM25/EV 

per realizzare un sistema di comunicazione via radio.

• Connettore 37-pin per collegamento all’unità di controllo
 SIS3-U/EV
• Connettore 8 vie per connessione ad unità di alimentazione 
• Circuito stampato con trattamento protettivo e sinottico
 serigrafato

• Modulo provvisto di protezione del lato inferiore in ABS

Dimensioni:  386 x 248 x 60 mm
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MANUALE STUDENTE: TEORIA E ESERCIZI
MANUALE DOCENTE: SOLUZIONI ESERCIZI

INCLUSO

INTRODUZIONE
La scheda MCM24/EV è uno dei moduli che costituiscono il 
Sistema di Elettronica Pratica Interattiva  - IPES.
Essa comprende un insieme di circuiti e di sperimentazioni ad 
essi associate. 
Per lo svolgimento delle lezioni, la scheda funziona in modalità:
- Standard: utilizzando interruttori a bordo e con l’ausilio del 
manuale cartaceo.
- Computerizzata: utilizzando la versione software interattiva 
del manuale - SW-D-MCM24/EV - interfacciata alla scheda 
mediante l’Unità di Controllo SIS3-U/EV. Il software inserisce 
automaticamente variazioni circuitali e guasti permettendo lo 
svolgimento delle lezioni anche senza assistenza del docente.

ALIMENTATORE
PSLC/EV

 - NON INCLUSO -

INDISPENSABILE

ALIMENTAZIONE
+12 Vcc - 0.5A

MCM25/EV  - NON INCLUSO -
(RADIORICEVITORE AM/SSB/FM/

RADIOCOMANDO)

OPZIONALE

PERSONAL COMPUTER

UNITÀ INSERIMENTO GUASTI SIS3-U/EV E
SOFTWARE MULTIMEDIALE SW-D-MCM24/EV

MCM24PM/EV
MODULAZIONE DI FASE


