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L'ATTREZZATURA DA CAMPO PORTATILE SLABY-ARCO PER LA TELEGRAFIA WIRELESS.

DI A. FREDERICK COLLINS.

    La tendenza del pensiero nella telegrafia senza fili, al momento, sembra essere nella direzione dell'utilizzo di palloncini e aquiloni invece degli alberi alti o delle antenne finora impiegati. Tesla prevede di utilizzare piccole sacche di idrogeno per ottenere la
corretta elevazione nei prossimi esperimenti nella sua stazione di Long Island, e Marconi intende equipaggiare il suo sistema a Cape Race con palloncini della stessa natura. 
    I risultati sorprendenti sono stati raggiunti dal Dr. Slaby e dal suo collaboratore, Conte d'Arco, di Germania, con un sistema portatile di loro invenzione, la descrizione, i disegni e le fotografie di cui ho avuto la fortuna di ottenere attraverso il gentilezza del Dr.
Slaby e della General Electric Company, di Berlino. Il sistema che questi fisici hanno sviluppato ha ricevuto un enorme slancio dal successo degli inventori in occasione di un pubblico recentemente concesso loro dall'imperatore tedesco, quando hanno ricevuto
contemporaneamente due messaggi inviati da punti diversi. In questo caso particolare uno dei trasmettitori si trovava a una distanza di sette miglia e gli altri due e mezzo dal doppio ricevitore dove si svolgeva la mostra. E questo meraviglioso risultato è stato il
risultato di soli cinque anni di lavoro, poiché fu l'11 maggio 1897, quando furono fatti i test cruciali dell'allora nuovo sistema wireless del Sig. Marconi in Inghilterra, che l'inventore italiano fu assistito dal Prof. Slaby, che vide e credette nell'ultimo utile utile di
scintilla telegrafia. Oggi sia lui che Marconi sono gli inventori di miglioramenti del tipo più elevato, e questi miglioramenti sono in gran parte specificamente allo scopo di consentire ai messaggi di essere inviati e ricevuti da un numero di operatori nelle stesse
vicinanze in uno e il contemporaneamente. Il prof. Slaby definisce questo metodo di selettività telegrafia multipla senza fili e Marconi designa i suoi mezzi a tal fine sotto la didascalia della telegrafia senza fili sintonica. che l'inventore italiano è stato assistito dal
Prof. Slaby, che ha visto e creduto nell'ultimo utile utile della telegrafia delle scintille. Oggi sia lui che Marconi sono gli inventori di miglioramenti del tipo più elevato, e questi miglioramenti sono in gran parte specificamente allo scopo di consentire ai messaggi
di essere inviati e ricevuti da un numero di operatori nelle stesse vicinanze in uno e il contemporaneamente. Il prof. Slaby definisce questo metodo di selettività telegrafia multipla senza fili e Marconi designa i suoi mezzi a tal fine sotto la didascalia della
telegrafia senza fili sintonica. che l'inventore italiano è stato assistito dal Prof. Slaby, che ha visto e creduto nell'ultimo utile utile della telegrafia delle scintille. Oggi sia lui che Marconi sono gli inventori di miglioramenti del tipo più elevato, e questi
miglioramenti sono in gran parte specificamente allo scopo di consentire ai messaggi di essere inviati e ricevuti da un numero di operatori nelle stesse vicinanze in uno e il contemporaneamente. Il prof. Slaby definisce questo metodo di selettività telegrafia
multipla senza fili e Marconi designa i suoi mezzi a tal fine sotto la didascalia della telegrafia senza fili sintonica. e questi miglioramenti sono per la maggior parte specificamente allo scopo di consentire ai messaggi di essere inviati e ricevuti da un numero di
operatori nelle stesse vicinanze contemporaneamente. Il prof. Slaby definisce questo metodo di selettività telegrafia multipla senza fili e Marconi designa i suoi mezzi a tal fine sotto la didascalia della telegrafia senza fili sintonica. e questi miglioramenti sono per
la maggior parte specificamente allo scopo di consentire ai messaggi di essere inviati e ricevuti da un numero di operatori nelle stesse vicinanze contemporaneamente. Il prof. Slaby definisce questo metodo di selettività telegrafia multipla senza fili e Marconi
designa i suoi mezzi a tal fine sotto la didascalia della telegrafia senza fili sintonica. 
    L'apparato di Slaby-Arco, mentre nella linea diretta di sistemi precedenti in cui la scintilla di scarica dirompente di una bobina di induzione irradia le onde, varia materialmente nei dettagli da tutti gli altri in virtù della teoria assolutamente nuova che questi
lavoratori si sono evoluti e avanzati riguardo l'azione delle onde "wireless" o elettriche. 
    In S CIENTIFIC   A MERICAN in data 9 marzo 1901,è stato pubblicato un rapporto molto completo del lavoro del Prof. Slaby e del Conte d'Arco in questo senso, e ha spiegato i risultati dei loro progressi fino a quel momento, vale a dire l'azione risultante sui
rapporti delle onde elettriche e delle antenne o verticali ricevere e trasmettere fili e dare come analogo meccanico delle onde stazionarie istituire così un filo d'acciaio vibrante. Dato che questi fenomeni sono già stati descritti, farò semplicemente riferimento al
lettore per il documento citato per i principi fondamentali coinvolti e riprenderò il filo dei miglioramenti apportati dagli inventori da quel momento. 
    Occasionalmente sarà necessario fare riferimento ai loro metodi più vecchi, al fine di chiarire il valore del nuovo, poiché molte delle precedenti difficoltà sono state rimosse, come il testo, i disegni e le fotografie seguenti forniti dall'Allgemeine Elektricitäts-
Gesellschaft ( La General Electric Company) di Berlino mostrerà.

    Nella vecchia descrizione a cui si riferiva, Slaby faceva uso di un trasmettitore (Fig. 1), la cui antenna o filo verticale era collegato a una bobina di induzione, 2. Tutte le onde di una lunghezza predeterminata sarebbero emanate dall'estremità del filo, 7, essendo
questo il punto della massima ampiezza, come mostrato dalle linee tratteggiate, e le onde di ogni altra lunghezza troverebbero la loro massima ampiezza nella bobina di induzione o soffocamento, 2, e quindi non possono irradiarsi nello spazio libero, ma trovano
la loro strada verso terra tramite il filo, 4. Si osserverà che l'antenna, 1, la bobina, 2, il filo di ritorno, 4 e la terra, 5, completano un circuito. Il Dr. Lodge, d'Inghilterra, ha dimostrato che mentre una tale disposizione forma un oscillatore molto persistente delle
onde, in quanto emettitore è davvero molto povero. Ma questo non è l'unico inconveniente. Uno dei grandi vantaggi del ricevitore Slaby era il fatto che qualsiasi filo verticale, anche se aveva la forma di un parafulmine, poteva essere impiegato per ricevere le
onde; ma il vero valore di ciò andò perso, poiché erano necessari la bobina e il filo parallelo nella trasmissione, oltre all'ovvia obiezione implicata nell'elevare la bobina. 
    Nella nuova forma dell'elettrodomestico gli inventori usano come antenna trasmittente quella mediante la quale vengono ricevuti i messaggi; e un'altra caratteristica che è della massima importanza, supponendo che le deduzioni su cui si basa l'intero schema
siano sostanzialmente corrette, è che l'asta può essere usata intatta. Tale disposizione è mostrata in Fig. 2. A è la stazione di trasmissione e B la stazione di ricezione. La bobina, 1, in Aè un'induttanza regolabile e variando la sua lunghezza attraverso il punto 2, la
lunghezza dell'antenna, elettricamente, può ricevere un valore adatto che corrisponde alla lunghezza d'onda di quella prodotta dalla bobina di induzione. Ora si vedrà che un parafulmine di qualsiasi altezza può essere fatto per conformarsi elettricamente ai
requisiti dell'apparato che produce onde senza alterare meccanicamente la sua altezza. 
    La bobina di induttanza, 3 e la capacità, 4, sono anch'esse regolabili e variando i loro valori una lunghezza d'onda emessa dalla bobina, 5, può essere modificata o cambiata in modo tale da corrispondere esattamente alla lunghezza d'onda rappresentata dal filo
verticale , 6. 
    Se l'antenna ricevente, B -1, è regolata sulla lunghezza d'onda dell'antenna trasmittente, A-6, i periodi di oscillazione in ciascuno sono uguali e il risultato è un sistema accordato. In questo apparato viene utilizzata una bobina di Ruhmkorff, 5, con un
interruttore di mercurio centrifugo, mediante il quale viene fissata un'onda più ripida dello scarico dirompente. Il dispositivo ricevente di solito è costituito da un registro di stampa Morse, poiché sul continente è preferito al normale ecoscandaglio, probabilmente
per tre motivi: (1) è più facilmente regolabile; (2) È spesso desiderabile avere un record; e (3) i messaggi wireless vengono letti più facilmente dalla vista che dal suono, poiché il numero di parole trasmesse al minuto è raramente superiore a 12. 
    Il relè, il coherer, il tapper e la sirena sono collegati ai terminali, 5 e 5 '. Anche in questo caso le bobine di induttanza regolabili, 2 e 7, servono per ottenere un sistema sintonizzato o sintonizzato corrispondente a quello della stazione trasmittente, 1. Il coerente,
4 e il metodo di connessione all'apparato accessorio sono mostrati in figura. 
    In uno dei mezzitoni è mostrato un apparato completo di invio e ricezione per una singola stazione di tipo portatile. Consiste in una batteria di accumulo portatile (a sinistra) collegata con una bobina Ruhmkorff inclinata con chiave anche inclusa e fissata, la
manopola ha permesso di proiettare nella fotografia, tre bobine di induttanza variabile, un aquilone a scatola, un aquilone per uccelli, più coerente, ricevitore telefoni e salpa ancora. La Fig. 3 rappresenta schematicamente l'apparato. In questa forma non viene
fatto alcun grande sforzo per mettere a punto il sistema, sebbene le bobine di induttanza siano a questo scopo; ma è inteso per lavori sul campo e militari e per luoghi in cui vi sono poche possibilità di un altro sistema o altre interferenze. Uno dei maggiori
ostacoli alla riuscita trasmissione di messaggi wireless durante la prima parte della guerra boero-britannica furono i pesanti accorgimenti che accompagnavano gli strumenti inviati dalla Marconi Wireless Company di Londra. Gli alberi di 100 o addirittura 80
piedi di altezza sono troppo ingombranti per essere trasportati con la struttura necessaria in operazioni così importanti; e poiché gli strumenti stessi erano inutili senza un'antenna di questa altezza, l'intero schema fu abbandonato e al loro posto furono sostituiti
segnali preistorici dell'età neolitica. Il sistema portatile Slaby-Arco è progettato per superare le difficoltà che l'esperienza reale guadagnata così tanto ha sottolineato. Gli alberi di 100 o addirittura 80 piedi di altezza sono troppo ingombranti per essere trasportati
con la struttura necessaria in operazioni così importanti; e poiché gli strumenti stessi erano inutili senza un'antenna di questa altezza, l'intero schema fu abbandonato e al loro posto furono sostituiti segnali preistorici dell'età neolitica. Il sistema portatile Slaby-
Arco è progettato per superare le difficoltà che l'esperienza reale guadagnata così tanto ha sottolineato. Gli alberi di 100 o addirittura 80 piedi di altezza sono troppo ingombranti per essere trasportati con la struttura necessaria in operazioni così importanti; e
poiché gli strumenti stessi erano inutili senza un'antenna di questa altezza, l'intero schema fu abbandonato e al loro posto furono sostituiti segnali preistorici dell'età neolitica. Il sistema portatile Slaby-Arco è progettato per superare le difficoltà che l'esperienza
reale guadagnata così tanto ha sottolineato.

    La bobina di induzione portatile (Figg. 3 e 4) è dotata di un interruttore di vibrazione del solito tipo, 1, e lo spinterometro, 2, è anch'esso del carattere ordinario, essendo aperto in contraddizione con quelli inclusi nell'olio. L'avvolgimento primario è mostrato in
Fig. 4; 3 è il primario e 4 rappresenta l'avvolgimento secondario e i terminali; 2, lo spinterometro; 1, l'interruttore; 5, il condensatore della bobina; 6, la chiave Morse; e 7, la batteria di archiviazione. Un terminale della bobina secondaria conduce a terra in a, e
dal secondo terminale un conduttore conduce al verricello, 9, dove è collegato al cavo metallico flessibile, 10, a sua volta attaccato al box-kite, 11. L'apparato, 12, è costituito da ciò che il prof. Slaby definisce un ricevitore microfono. Con questa designazione
egli distingue tra due classi di ricevitori, vale a dire ( a ) quelli che richiedono di toccare per separare le particelle di metallo e ( b ) quelli che sono definiti in questo paese autoripristinanti o autorigeneranti; vale a dire che nel caso di una bassa resistenza prodotta
dall'azione delle onde elettriche rimarrà tale fino a quando la resistenza normalmente alta non sarà ripristinata con qualche mezzo fisico, e in bdove le proprietà di ripristino sono autosufficienti e la resistenza normalmente alta viene immediatamente assunta il
momento di cessazione delle onde. Il carbonio possiede questa proprietà, allo stesso modo l'acciaio e il ferro, ed è così che il contatto elettrico imperfetto scoperto da Hughes nel 1882, e che ci fornisce il moderno trasmettitore telefonico, ora gioca un ruolo
estremamente interessante nella telegrafia senza fili sotto forma di coerenza , realizzato per la prima volta da Branly, di Parigi, nel 1890. Successivamente Popoff usò un microfono-coherer o un auto-restauro coherer in cui mescolava limatura d'acciaio con
granuli di carbonio. Il coerente autorigenerante per la telegrafia dell'esercito e del campo ha un netto vantaggio rispetto a quelli che richiedono di intercettare, in quanto elimina una grande quantità di apparati complicati e più o meno delicati; ancora, le parole
possono essere ricevute con la stessa rapidità con cui l'operatore può inviare. Il miglioramento sostenuto da Slaby è che nel suo coerente del tipo di microfono viene utilizzata una combinazione di acciaio e alluminio, sotto forma di granuli o di sfere come quelle
utilizzate nei trasmettitori telefonici. Nelle figg. 3 e 4, 1 rappresenta il coherer in alluminio acciaio; 2 mostra la sezione trasversale dei dischi di alluminio e tra loro sono posizionate le sfere di acciaio temprato. I disturbi atmosferici e le onde elettriche emesse dai
fulmini vengono evitati posizionando il coherer in shunt verso il sistema a onde, 10 e 11 (Fig. 4), e non direttamente in serie con esso. Il ricevitore completo è mostrato in Fig. 4. sotto forma di granuli o di sfere come quelli utilizzati nei trasmettitori telefonici.
Nelle figg. 3 e 4, 1 rappresenta il coherer in alluminio acciaio; 2 mostra la sezione trasversale dei dischi di alluminio e tra loro sono posizionate le sfere di acciaio temprato. I disturbi atmosferici e le onde elettriche emesse dai fulmini vengono evitati
posizionando il coherer in shunt verso il sistema a onde, 10 e 11 (Fig. 4), e non direttamente in serie con esso. Il ricevitore completo è mostrato in Fig. 4. sotto forma di granuli o di sfere come quelli utilizzati nei trasmettitori telefonici. Nelle figg. 3 e 4, 1
rappresenta il coherer in alluminio acciaio; 2 mostra la sezione trasversale dei dischi di alluminio e tra loro sono posizionate le sfere di acciaio temprato. I disturbi atmosferici e le onde elettriche emesse dai fulmini vengono evitati posizionando il coherer in shunt
verso il sistema a onde, 10 e 11 (Fig. 4), e non direttamente in serie con esso. Il ricevitore completo è mostrato in Fig. 4. e non direttamente in serie con esso. Il ricevitore completo è mostrato in Fig. 4. e non direttamente in serie con esso. Il ricevitore completo è
mostrato in Fig. 4. 
    La forza elettromotrice che aziona il ricevitore del telefono è costituita da una sola cella a secco, 6, solo (Fig. 4) e questa è collegata in serie con l'interruttore bipolare, 7 e la bobina di soffocamento, 8. Tramite il tasto, 9 la corrente può essere creata o interrotta,
l'operatore chiude il circuito durante l'ascolto di un messaggio trasmesso da un'altra e distante stazione e rilasciando la chiave che apre il circuito prima di trasmettere un messaggio. Questo viene fatto per impedire alle potenti radiazioni così vicine alla mano di
saldare insieme le particelle e rendere il coherer inutile come ricevitore di onde molto deboli. Quando le onde elettriche provenienti da un trasmettitore distante vengono inviate, il cavo del conduttore, 10 (Figg. 3 e 4), riceve gli impulsi e li porta al microfono, 1,
quando l'alta resistenza viene istantaneamente abbassata e ora consente al passaggio della corrente debole della batteria di fluire attraverso il coherer e anche il ricevitore del telefono, 16, per il periodo in cui le onde vengono ricevute, e i suoni caratteristici della
coesione vengono ascoltati attraverso la variazione di la corrente elettrica. Punti e trattini si distinguono per il periodo di tempo in cui esiste la coesione o per la variazione della corrente. Nel mezzo tono il ricevitore del telefono assume la forma di una coppia di
custodie per orologi o pony collegati da una molla metallica flessibile che gli operatori telefonici indossano durante l'orario di lavoro. Punti e trattini si distinguono per il periodo di tempo in cui esiste la coesione o per la variazione della corrente. Nel mezzo tono
il ricevitore del telefono assume la forma di una coppia di custodie per orologi o pony collegati da una molla metallica flessibile che gli operatori telefonici indossano durante l'orario di lavoro. Punti e trattini si distinguono per il periodo di tempo in cui esiste la
coesione o per la variazione della corrente. Nel mezzo tono il ricevitore del telefono assume la forma di una coppia di custodie per orologi o pony collegati da una molla metallica flessibile che gli operatori telefonici indossano durante l'orario di lavoro. 
    L'accordatura di questo ricevitore viene effettuata per mezzo della bobina di induttanza, 12 (Fig. 4), che è in sintonia con il filo di ricezione, 10. Questa bobina è in derivazione ed è in sintonia con le onde emesse del trasmettitore della stazione opposta
dall'autoinduttanza, 11, e dal condensatore, 13, messo a terra a 14, la cui capacità può essere variata fino a ottenere il valore più adatto dall'impugnatura, 15. La sensibilità di un microfono coerente è molto maggiore di quella di un coerente permanente ad
eccezione del coerente d'argento più accuratamente regolato, e per questo motivo si presta allo scopo della trasmissione a lunga distanza; ma poiché la resistività massima e la conduttività minima di un microfono coerente non sono ampiamente divergenti, la
corrente della batteria, 6, è insufficiente per far funzionare un relè, 
    Il trasmettitore e l'apparato ricevente utilizzano lo stesso cavo flessibile del filo ricevente o emittente e questa antenna angolare conduce all'aquilone. Slaby impiega varie forme di aquiloni per elevare l'antenna; l'aquilone americano Blue Hill con ampia
superficie di appoggio viene utilizzato in caso di vento leggero; per venti più forti il box-kite è dotato di una superficie molto più piccola. Con venti così leggeri che questi aquiloni non possono essere utilizzati, si raccomanda una forma speciale di aquilone
tedesco a forma di uccello. Se non c'è vento, vengono forniti piccoli palloncini a idrogeno con una capacità di un metro cubo. Il peso di una stazione completa, inclusi trasmettitori, batterie, ricevitori, apparecchi ausiliari, ecc., È di 30 chilogrammi e la massima
distanza percorribile può essere trasmessa a 20 chilometri.
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