SAFAR
Mod. 414
mancanza completa

di

FUNZIONAMENTO:

a>
i,’apparecchJo non si accende, controllare: Fusibill fnelte
rSni1 ?fnbU.tt0re dj,t*n*ione^ Cordone di atimentazione. sal datura
f LTea; Continuiu di collegamenti fra baaetta
trasformatore!na,0n' * tra8formatorl i Contimiiti degli avvolgimentl del
dr
b)
.accend® la 80 ®
altre valvole (le lampadine del quadrante aono in parallel** colie valvole); corto clrcuito verso massaqdel
secondo capo delc'£u'to a 8,3 V, oppure secondary a 8,3 V interrotto.
muto ei* ftn ai ?
accendono, ma I apparecchio A completamente
capo°'ad A.““a
elct,r.„„ci i„ c„r,o circa.,o a qaaicha
FUNZIONAMENTO DEBOLE O IRREGOLARE (call pi Cl comuni);
cum®! A°rti Mar^hev/a,JCKf C^r aereo etaecato; falsi contatti nel cirmentazione.° M‘ F‘‘ Va,v6,e dlfetto««; fa,s< contatti nei circuit! di all.
« r«^«RiCe^'0rle T^,to debo,e: commutatore fono-radio in posizione
C) B|’moossfhflitl'frT*0361 ,bobi"f interrotto; mancanza di taratura.
callcgimcTo interrCto 3^,4

“ *>«■>•» »

eatraneide?nvariabHLn°Vra di Sin,0niai COn*a,ti °

Cha Ji aDlr#«I^«ne aM°rma,e: 8Cherrno della EBLt (verniciato In rosso)
V,°ntatto ?olla mas8a■ questo pud succedere ae la EBLI b mun ta dal fi|0 con piombo della R. Dogana, isolarlo con nastro isolante.
ALLINEAMENTO

DEL L'A PPAR ECCH IO.

indirrwJeai°pera**i0nl 8eguenti occorre un osclllatore modulato ed un
indicator® d uscita, collegato alia bobina mobile dell’altoparlante.
Si Liii^rCr»me".t.0»dellaM,'.F-: frequenza di alUneamento 470 kHz.
_.
collega I oscillator© aulla griglia delfa 6K7f curando che I’ac!wSlfnmr*° “,a Plutt°*to largo; si allinea II 2° trasforinatore di M.F.
agendo sui compensator! C R7 e CR8.
b) Allinea men to oscillatore:
.ullaSirigliaedellaCO?ASn C°nden8alorB di »Icco,a caPac[t*- l’o.clllatore
a
a
.
e
e

I4M KHz,
kHz e si cerchi ?la U°°
t"*’ uscita
'’indiCe
deMa 8cala
del rlcdvitore
1400
massima
agendo
su CR3.
.1 XL?®*!* P° '
a 600 kHz, I’indice della scala a 600 kHz,
si cerca la massima uscita agendo su CR4.
600 k0^"0 pa8®are anco,ra alternativamente qualche volta a 1400
*
1 -°n Vi 80"° piCl ritocchi da faredi circa ± 5 kK? P
PUntl in,ermedi: la Pracisione di taratura A
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STADIO

D'ENTRATA.
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1 conde"“lo'« varlabile, ed eventualmente so-

