RADIO … LAMPADA

YAESU FT-DX101D

Girovagando in rete si possono fare delle
strane scoperte. Ad esempio si può raggiungere il negozio virtuale di Elodie, RadioLights, ospitato su Etsy. Il nome Elodie
è sufficientemente curioso e impone di
attuare una piccola ricerca per capirne l’origine. Un altro giro in rete ed ecco che
salta fuori una possibile spiegazione: pare
che nei calendari di rito mozarabico (ispanico) venga ricordata una santa Elodia (o
Alodia, che sia), vergine e martire, decapitata in Spagna nell’ottobre dell’846. Tolta
questa curiosità, veniamo ai nostri giorni.
Cosa vende di bello questa gentile signora francese dal nome alquanto curioso??
Vende lampade. O meglio, vende radio
che trasforma in lampade. Orrore!! Nonostante la dolce Elodie sul profilo si descriva
come “passionnés par les objets anciens”,
non esita a svuotare e devastare radio d’epoca per trasformarle in lampade per arredare il salotto di casa. Con riferimento
alla foto di apertura, Elodie descrive così
la sua opera: “Ancienne radio recyclée en
lampe d’ambiance. Parfaite pour une déco
vintage et/ou rock. La radio a été entièrement vidée et restaurée. Un interrupteur
vous permet de l’allumer. Cette pièce unique
rendra votre intérieur chaleureux”. Quanti
appassionati di radio d’epoca non vedono
l’ora di possedere un “pezzo unico” come
questo? Affrettatevi, prima che finisca …
Maggiori informazioni su https://www.etsy.
com/it/shop/RadioLights?ref=pr_shop_more

Nasce sotto la buona stella della linea 101
il nuovo apparato della Yaesu. La casa
giapponese ha svelato in anteprima il suo
nuovo ricetrasmettitore High-Class che,
ne siamo certi, da qui a breve si posizionerà al top nei desideri di molti radioamatori. Le carte vincenti sono già tutte sul tavolo con la più avanzata tecnologia SDR
che porta avanti la reputazione di primo
piano consegnata agli appassionati con
ogni apparato siglato FT-DX. Tra le principali caratteristiche la copertura di tutte la
bande ham sulle HF alle quali si aggiungono i segmenti di 50 e 70 MHz con 100
watt in uscita. Una nota di merito avere
incluso la banda dei 4 metri che finalmente vede pieno riconoscimento. Decisamente accattivante, oltre che ergonomico, il pannello frontale dominato da un
ampio touch display a colori che visualizza
i dati di entrambi i VFO, main e sub, oltre
che il waterfall dello spettro radio. Una serie di pulsanti dedicati permette di selezionare la banda operativa con rapidità
mentre la grande manopola di sintonia è
coassiale ad un anello esterno con il quale
regolare il clarifier, la sintonizzazione del
preselettore, le impostazioni personalizzate. Il controllo indipendente del VFO
principale e secondario assicura poi razionali operazioni durante il traffico radio più
impegnativo e nei contest. Sotto l’aspetto
circuitale rilevante è la presenza del preselettore, di cui non conosciamo ancora

MK4 SDR
MK4 SDR di DXPatrol è un nuovo ricevitore SDR
Direct Sample Mode a copertura continua da 100
kHz a 2 GHz. Interessante il preamplificatore ad
alte prestazioni con una IP3 di +33 dBm. Ospitato
in un robusto contenitore in alluminio, dispone
di ingressi di antenna separati e indipendenti per
HF e VHF, dotati di SMA dorati. Gli ingressi di antenna sono protetti in modo da evitare danni ai
circuiti interni del ricevitore. Dimensioni compatte e design minimale, l’unica cosa
appariscente oltre all’etichetta policroma incollata sul coperchio è il LED di power
indication. Dotato di connettore micro-USB può essere collegato a PC, tablet o
smartphone. Software freeware per Windows, Linux, Android e IOS. Maggiori informazioni su http://www.dxpatrol.pt/
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dettagli tecnici, che implementa filtri passa-banda ad alto Q sintonizzabili così da
massimizzare il comportamento dinamico del ricevitore nelle frequenze affollate
da intensi segnali. A completare questa
descrizione citiamo le tre porte USB, presenti sia nel frontale che sul retro, lo slot
per SD-Card e l’uscita DVI per un display
esterno – elementi che sostengono nutrite opzioni di registrazione ed interfacciamento. Informazioni aggiornate sull’FTDX101D, rigorosamente nella nostra lingua, sono pubblicate non appena diffuse
su www.RadioMasterList.com

L’UOMO ELETTRICO

“La signora R. M. Jeffevy che
risiede a Plymouth ha al suo
servizio uno ‘chauffeur’ veramente eccezionale, per non
dire unico. Quest’uomo, che
chiamasi Fred Stone, è talmente sovraccarico di elettricità naturale
da non poter usare il telefono senza ricevere ogni volta una scossa, è obbligato a
portare ai piedi scarpe con la suola e il tacco di materiale isolante per poter camminare comodamente senza improvvise
scosse elettriche ed infine è capace di scoprire giacimenti metallici nascosti nelle viscere della terra. Per queste sue ultime eccezionali qualità di rabdomante i suoi
giorni di ‘chauffeur’ stanno per terminare;
la signora presso la quale egli è attualmente impiegato ha deciso di recarsi con lui
nella Rodhesia, terra che secondo una leggenda popolare diffusissima, abbonda di
giacimenti di metalli preziosi ancora non
scoperti. Essi sperano in tal modo di divenire ambedue sufficientemente ricchi per
cui Fred tornando in patria potrà acquistarsi un’automobile per sé, non solo, ma
stipendiare qualcuno che lo guidi”. Questa
curiosa notizia è apparsa sul numero 5 del
maggio 1930 della rivista “L’Elettrotecnica
Pratica”. Sarebbe interessante sapere se i
favoleggiati metalli preziosi custoditi in
terra d’Africa hanno riscattato la sua condizione sociale oppure se Fred ha terminato i suoi giorni continuando a “prendere
la scossa” …

JVC KENWOOD ITALIA

In concomitanza con la imminente immissione sul mercato del nuovo apparato HF
TS-890 per il settore Radioamatoriale, e di
un nuovo apparato PMR-446 digitale a libero uso, JVCKENWOOD ITALIA, filiale italiana della casa madre giapponese produttrice degli apparati e sistemi radio a
marchio KENWOOD, conferma ANTARES
ELETTRONICA come proprio distributore
di apparati e sistemi radio ad uso professionale e affida da oggi ad ANTARES ELETTRONICA la distribuzione dei prodotti del
catalogo KENWOOD Radioamatoriale su
tutto il territorio nazionale.
www.antareselettronica.it

FA-VA5 ANTENNA ANALYZER

NO BOUNDS SPEAKER

SDR-Kits annuncia il lancio del nuovo
analizzatore d'antenna FA-VA5, uno
strumento portatile ad alta precisione
da 600 MHz per misurazioni di antenne,
cavi e altri dispositivi a una porta, progettato esplicitamente per soddisfare
le esigenze di tutti i radioamatori. Il suo
progettista, Michael Knitter DG5MK, ha ricevuto feedback dagli
utenti del precedente strumento VA4 e ha incorporato molte delle nuove funzionalità richieste nel nuovo VA5, pur mantenendo
prestazioni elevate e un ottimo rapporto qualità-prezzo. Le ben
note caratteristiche del VA4 rimangono, tra le quali le piccole dimensioni, il basso consumo energetico - fino a 40 ore di funzionamento assicurato da due batterie AA, il design intuitivo, l’ampio display con buona leggibilità e la calibrazione Short Open
Load (SOL). Tra le tante richieste giunte a Michael, la principale
era relativa alla possibilità di connessione a un PC per consentire
l'elaborazione successiva dei dati di misura. In risposta, Michael
ha incluso un’interfaccia USB e ha collaborato con Thomas Baier,
DG8SAQ, per introdurre il supporto per VA-5 nel diffuso software DG8SAQ VNWA. Tale combinazione di software FA-VA5 e VNWA
consentirà tutti i tipi di misurazione a una porta; ne è un esempio
la modalità Time Domain Reflectometry (TDR) che può aiutare a
trovare difetti nelle installazioni di antenne. Altre nuove funzionalità includono un orologio in tempo reale, una memoria migliorata, un segnale acustico all’ottenimento di un minimo SWR
e da ultimo, ma non per questo da sottovalutare, il nuovo intervallo di frequenza esteso che copre adesso da 10 kHz a 600 MHz.
Il FA-VA5 è venduto come un kit completo comprendente un PCB
pre-assemblato. Il montaggio finale del kit è assolutamente alla
portata di chiunque e consiste nel posizionare e saldare solo dodici componenti (di tipo tradizionale, con terminali passanti); un
compito che potrebbe richiedere non più di un paio di ore. Il kit
FA-VA5 è fornito con manuale di assemblaggio e funzionamento
in lingua inglese. È disponibile un supporto tecnico post vendita in grado di rispondere a qualunque esigenza da parte degli
utilizzatori. FA-VA5 è disponibile da luglio 2018 esclusivamente
presso SDR-Kit Webshop e costa solo € 199,95 incluso IVA (costi
di spedizione extra). Opzionalmente è possibile richiedere il kit
di calibrazione SOL da 600 MHz con connettore BNC composto
da tre pezzi. SDR-Kits, fondata 10 anni fa nel giugno 2008, è anche il produttore e fornitore del DG8SAQ Vector Network
Analyzer (VNWA) recensito sulle pagine di questa rivista.
Maggiori informazioni su www.sdr-kits.net

Per l’estate 2018 The House of Marley
lancia il nuovo speaker portatile bluetooth No Bounds: compatto, potente,
impermeabile e resistente all’acqua e
alla polvere. No Bounds è pensato per
uno stile di vita attivo e all’aria aperta,
perfetto quindi per praticare sport sulla spiaggia, godere il sole a bordo piscina o, perché no, anche in barca. Il nuovo speaker ha infatti la caratteristica di galleggiare, grazie all’originale rivestimento in sughero riciclato e silicone REGRIND™, che
lo rende estremamente leggero e resistente. No Bounds
è disponibile in quattro varianti colore Black, Grey, Red e
Blue e ha un moschettone integrato che consente di accompagnare in sicurezza ogni movimento del corpo. Con
No Bounds The House of Marley rinnova il proprio impegno nella ricerca dell’eccellenza nella qualità a 360 gradi,
per offrire prodotti dal suono potente e dal design innovativo, prestando sempre costante attenzione alla scelta
dei materiali utilizzati, affinché lo sviluppo del Brand sia
compatibile con la salvaguardia dell’ambiente. The House of Marley, marchio globale di prodotti audio realizzati
con materiali sostenibili, nasce dal desiderio della famiglia Marley di portare avanti la visione di Bob Marley di
amore universale, per la musica, per la natura e per il pianeta. Tutti i prodotti, speaker, cuffie e sistemi audio, sono
infatti progettati per garantire un’esperienza sonora di
alta qualità e precisione, caratterizzati da un design innovativo e realizzati con materiali eco-compatibili, pensati
per gli appassionati della buona musica e sensibili alle
tematiche legate all’ambiente. L’intera linea di prodotti
di The House of Marley è realizzata utilizzando materiali
che rispettano la natura e l’ambiente. L’utilizzo del bambù per esempio, che ha la caratteristica di ricrescere velocemente e spontaneamente in natura; di legno certificato FSC™, Forest Stewardship Council™, che proviene
unicamente da risorse gestite in modo responsabile; il
tessuto upcycled denominato REWIND™, composto da
fibre ottenute da bottiglie di plastica riciclate (PET riciclato); la canapa recuperata; il cotone organico e altri materiali sostenibili come la tela, i metalli riciclabili e il silicone
REGRIND™. Anche il packaging di tutti i prodotti è realizzato al 100% con carta riciclata. Maggiori informazioni su
http://www.thehouseofmarley.it/

VINTAGE TEK

VintageTEK è un museo educativo e scientifico fondato per commemorare la storia
di Tektronix e il ruolo svolto da questa
grande Azienda nella fondazione di circa
altre trecento società di alta tecnologia
nella “Silicon Forest”, vale a dire le quattro
contee e le due aree metropolitane dello

stato di Portland, Oregon. L’obiettivo principale è condividere la conoscenza tecnica e stimolare l’interesse dei giovani nella
scienza e nella tecnologia, sfidandoli a diventare i tecnologi del prossimo decennio. Gli oscilloscopi Tektronix e le relative
apparecchiature di test e misura sono stati una pietra angolare dell’industria elettronica per quasi tre quarti di secolo. Negli
anni ‘60 gli oscilloscopi Tektronix hanno
aiutato a mandare il primo uomo sulla luna in quanto Tektronix contribuì in maniera significativa al progetto del sistema
avanzato di guida e atterraggio sulla Luna.
Grumman Aircraft ha utilizzato la strumentazione di test e misura Tektronix nello sviluppo e nella costruzione del Lunar
Excursion Module (LEM). Il Goddard Space
Flight Center ha fatto affidamento su un
oscilloscopio Tektronix 547 nel funziona-

mento della propria rete satellitare utilizzata per il tracciamento e la comunicazione accurata con l’astronave in orbita. I primi Tektronix logic analyzer sono stati introdotti nel 1980 e sono stati utilizzati per
sviluppare alcuni dei primi computer,
nonché i primi sistemi digitali embedded.
In poche parole, la società fondata da Howard Vollum ha dato un contributo immenso nello sviluppo dell’elettronica in
tutto il mondo. Il museo VintageTEK è orgoglioso di mostrare e condividere la straordinaria storia di Tektronix, delle sue persone, delle innovative tecnologie e
dell’impatto che hanno avuto sul nostro
mondo. Godibilissimo per tutti il sito web.
Da visitare di persona se qualche fortunato ha l’opportunità di trovarsi in zona.
Maggiori informazioni su https://vintagetek.org/
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ISOLATORE AUDIO LT343

TEK LOGO

Tektronix Logo and Wizard Generator for Oscilloscope è un piccolo
gadget che non può
mancare agli appassionati di oscilloscopi (rigorosamente analogici!!). Si tratta di un circuitino costruito intorno ad un microcontrollore ATMega in grado di generare un
pattern sullo schermo di un oscilloscopio
analogico che funziona in modalità XY. La
scheda produce un segnale che viene
continuamente ridisegnato sullo schermo dell’oscilloscopio a una velocità abbastanza elevata in modo che lo sfarfallio sia
a malapena visibile, se non del tutto. Le
uscite X e Y sono comprese tra 0 e 4 volt e
lo strumento con cui viene utilizzata la
scheda deve avere sensibilità verticale e
orizzontale di almeno 0.5 volt/divisione
per riempire la maggior parte di uno
schermo a dieci divisioni. Nello specifico,
i pattern generati dalla scheda sono due
e sono il classico logo Tektronix e il “Wizard”, che è apparso sugli schemi presenti
in alcuni manuali Tektronix (per esempio
il modello 454). I due pattern vengono visualizzati alternativamente per alcuni secondi ciascuno. Le immagini sono leggermente spostate periodicamente per ridurre la possibilità di burn-in dello schermo. La scheda richiede una fonte di alimentazione di 5 volt @ 100 mA (non fornita in dotazione). Questa scheda si presta
ottimamente per mettere in mostra le potenzialità di un oscilloscopio analogico
(impossibili con i moderni modelli digitali) e non può assolutamente mancare ad
un collezionista di oscilloscopi analogici,
specialmente quelli fabbricati da Tektronix.

RADIO E ALBERI

“La trasmissione delle
onde radio vien ostacolata dai boschi. Ricerche
dello scienziato francese
Nodou, che si occupa già
da anni della radio-attività delle piante, hanno assodato, che questo guaio deve venir cercato nelle foglie.
Mentre invece durante la fioritura di un albero la radio-attività raggiunge il massimo,
questa viene aumentata dai raggi solari, e
la conseguenza è, che l’aria, che si immagazzina intorno ai boschi, è ricca di joni e
produce perciò schermature per le onde ra-
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dio, durante la luce solare.” Questo interessante risultato è stato pubblicato sul numero 10 dell’ottobre 1930 della rivista “L’Elettrotecnica Pratica”. Stando a questa ricerca si dimostra assolutamente inutile
cercare di mascherare le antenne agli occhi del vicinato piantumando un’alta siepe: le foglie si mangiano tutte le nostre
onde. Molto preferibile quindi operare in
zone desertiche…

QRPver DC-3001

Nuova realizzazione di Yuriy Hubernatorov UR5FYG titolare, assieme
ad altri OM,
della QRPver.
Dopo aver proposto QRPver v.2 (ricetrasmettitore mono banda / mono modo
scelto tra JT65 / PSK / BPSK / FSQ) ed il
QRPver v.3 (efficiente mono banda / all
mode con spiccata attitudine al digitale)
che già abbiamo avuto modo di apprezzare in un precedente articolo di Radiokit
(10/2017), ora il gruppo di Odessa presenta il suo ultimo lavoro. Si tratta del DC3001 a conversione diretta, un multi banda che copre le frequenze radioamatoriali di 1.8, 3.5, 5, 7, 10, 14, 18, 21, 24, 28 MHz
con una potenza di trasmissione di 5 watt,
alla tensione nominale di alimentazione
di 13.8 volt, con un consumo di soli 500700 mA. I modi possibili sono CW, LSB,
USB, DIGI (testato per JT / PSK / BPSK / FSQ
ed altri). Come per le precedenti realizzazioni, anche in questo caso viene utilizzato il VOX audio per andare in trasmissione
con i modi digitali, soluzione semplice ed
affidabile e che evita la necessità di attrezzarsi con ulteriori interfacce. Tuttavia in
questo apparato è stato aggiunto anche il
protocollo CAT della Kenwood (quello del
TS-440), scelta giudicata indispensabile
per poter controllare in modo agevole, via
porta mini USB, un ricetrasmettitore multibanda. Naturalmente pure nella realizzazione del Minion Mini, anche così viene
chiamato il DC-3001 per il colore giallo del
suo frontalino in onore dei simpatici personaggi del noto film di animazione, si sono mantenute dimensioni compatte
(100x103x30 mm per 430 g) rendendo
questo RxTx altamente trasportabile ed
ideale per attività in QRP mobile. Ulteriori
informazioni su https://qrpver.com/
Ringraziamo Paolo, IU3ELS, per averci segnalato questo apparato.

Collegare ad un
computer l’audio di
un apparato radio,
sia questo un ricevitore od un ricetrasmettitore, è sovente origine di ronzii
ed artefatti sonori
causati dal loop di
massa che si viene a
creare. Vi sono inoltre disturbi sullo spettro RF poiché il collegamento stesso veicola i segnali spuri emessi dai circuiti digitali. Ed infatti quanti elaborano tramite
software i modi digitali, dal PSK31 radioamatoriale allo STANAG del mondo utility,
hanno esperienza che la connessione diretta provoca sempre l’apparire di interferenze. L’isolatore audio LT343 risolve questi problemi in un sol colpo. Il modulo, un
circuito miniatura, integra un trasformatore che garantisce la trasmissione BF entro una banda estesa interrompendo però
l’anello di massa e possibili danni alle apparecchiature sensibili. Questo trasformatore è di tipo SMD per minimizzare la suscettibilità a campi magnetici esterni ed
opera in combinazione con un filtro ad
alta impedenza al fine di attenuare pure
le interferenze RF di modo comune. Il modulo LT343 è l’evoluzione, con nuovi componenti, di un isolatore commercializzato
da tempo e ben apprezzato da radioamatori ed appassionati di radio. Per facilitare
l’acquirente nella confezione oltre il circuito vi è un cavo terminato con jack che ne
rende più immediata l’applicazione. Per
un accordo con il distributore tutti i lettori e gli abbonati a Radio Kit Elettronica possono richiedere l’isolatore audio LT343
con uno sconto del 10% ovvero a 12,50
euro compresa IVA per ordini effettuati
entro il mese di ottobre 2018: è sufficiente
comunicare il codice promozionale
“RK81343” al momento dell’ordine. Per acquisti consultate il sito www.RadioMasterList.com

BHI PARA PRO EQ20-DSP

Il nuovo ParaPro
EQ20-DSP di bhi
nasce dal matrimonio di un amplificatore di potenza
audio modulare da
20 W con equalizzatore parametrico con
l’ultima tecnologia di cancellazione del
rumore DSP dual channel. L’equalizzatore
parametrico consente di selezionare qualsiasi parte specifica dell’intervallo di frequenza desiderato e di regolarla in modo
tale da consentire all’utente di modellare
l’audio in base alle proprie orecchie. EQ20DSP utilizza la più recente tecnologia di
cancellazione del rumore DSP dual chan-

ANTENNA ANALYZER PLUS

ICOM IC-R30

L’Antenna Analyzer plus è un interessante strumento multifunzionale ben utilizzabile nel corso dell’attività
del radioamatore. La funzione principale dell’apparecchio è quella
come misuratore di impedenza a radiofrequenza, il
cosidetto analizzatore d’antenna, con il quale è possibile misurare l’impedenza complessa tra 100 kHz e
200 MHz e tra 425 MHz e 445 MHz. I risultati della misura possono essere visualizzati anche in forma grafica.
L’apparecchio, oltre a misurare i parametri dell’antenna, consente anche la misura di induttanza e di capacità nel range 10 nH-100 µH e 1 pF-10 nF. L’apparecchio
dispone anche della funzione di spectrum display con
il quale è possibile controllare lo spettro nel range di
frequenza indicato. Nella nuova versione è stata inserita anche la funzione per la misurazione dei filtri. Inoltre, l’apparecchio comprende un generatore di segnale bicanale con il quale è possibile generare dei
segnali sinusoidali sull’intero range di frequenza tra
100 kHz e 200MHz e tra 425 MHz e 445 MHz. La frequenza può essere impostata a passi di 1 Hz sui due
canali indipendenti, ed è possibile regolare anche la
fase dei due segnali. Le dimensioni molto compatte
(15x80x25mm) consentono di poterlo utilizzare sia
all’interno dello shack che all’esterno. La parte forse
più interessante dell’apparecchio riguarda il controllo
e la visualizzazione dei risultati delle misurazioni.
Sull’apparecchio stesso non ci sono comandi né display, così esso può essere sistemato direttamente
sull’antenna da misurare e la misurazione può essere
gestita a una distanza di 50 metri. Tutto questo è possibile utilizzando un qualsiasi dispositivo WiFi con un
web browser, ad esempio un notebook, un tablet oppure anche uno smart phone (il sistema funziona con
Windows, Linux, Android o iOS). Maggiori informazioni su http://www.hg7an.com/antenglish.htm

L’Icom IC-R30 è uno scanner radio portatile di alta qualità le cui funzionalità sono molto simili a quelle di una radio desktop. L’IC-R30 offre un campo di ricezione continuo da 0.1 a 3304 MHz. Supporta le modalità analogiche
classiche come AM, FM, WFM SSB e le nuove modalità
digitali come D-Star, dPMR, DCR, NXDN e P25. Supporta
due bande che possono ricevere simultaneamente segnali diversi su frequenze diverse e che possono essere
registrate contemporaneamente. IC R-30 dispone di una
vasta gamma di modalità di scansione: scansione della
memoria, scansione della banda, scansione auto-memoria-scrittura, scansione prioritaria e altro. L’Icom IC-R30 offre duemila memorie, suddivise in cento gruppi: ciò consente una rapida e
facile organizzazione delle frequenze usate più spesso. Ovviamente
ogni memoria può essere taggata con un nome lungo otto caratteri. Una caratteristica speciale di questo scanner è il ricevitore GPS
integrato che consente di trovare e registrare la propria posizione.
L’IC-R30 può essere quindi utilizzato come un localizzatore GPS o
ricevitore NMEA. È possibile inoltre ordinare le stazioni memorizzate in funzione delle loro distanza: nota la posizione tramite GPS si
riesce ad ottenere un elenco di trasmettitori ordinati per distanza.
L’antenna telescopica in dotazione è montata sulla presa SMA sul
lato superiore e può essere utilizzata su un’ampia gamma di frequenze. Inoltre è presente un’antenna incorporata per LW e MW. E
ancora, ma non meno importante, è possibile selezionare facoltativamente che il cavo delle cuffie venga utilizzato come antenna. Un
attenuatore impostabile su tre livelli consente di gestire i segnali
molto forti, ad esempio quando viene utilizzata un’antenna esterna.
I controlli di frequenza e volume (manopola girevole in alto, pulsante su / giù laterale) possono essere invertiti premendo un pulsante
rendendo molto comodo l’uso di questo apparato. Lo squelch analogico può essere impostato su nove livelli e con varie opzioni
(CTCSS, DCS e così via). Sul lato sinistro è presente uno slot per una
scheda di memoria Micro-SD, utilizzata per varie funzioni: memorizzare l’intera configurazione del ricevitore; per il backup; per clonare l’installazione su un altro dispositivo; per registrare le posizioni del ricevitore e per le registrazioni audio dei segnali ricevuti. La
presa micro USB dell’IC-R30 serve per il controllo remoto tramite il
noto protocollo CI-V CAT e funge anche da ingresso per la ricarica.
L’interfaccia Bluetooth ™ integrata può essere utilizzata per collegarsi a un auricolare BT, ad esempio VS-3 di Icom.

nel in grado di gestire segnali mono o stereo e si basa su un innovativo algoritmo di
soppressione del rumore che offre una
qualità vocale migliore per l’ascoltatore. Il
parlato diventa più chiaro e intelligibile
anche con segnali deboli e con livelli di
rumore elevati. EQ20-DSP è ospitato in
una custodia in ABS di elevata qualità. È di
facile e pronto impiego grazie alle numerose opzioni di connessione di cui dispone: ingressi mono e stereo separati per linea, cuffie e altoparlanti. Il LED presente
sul frontale lampeggia se l’ingresso è sovraccarico. Le uscite sono realizzate con
una coppia di prese a banana e una coppia
di connettori RCA per le uscite degli altoparlanti. L’uscita dell’amplificatore in classe D ha una connessione DC diretta al circuito dell’amplificatore (cioè senza condensatori di isolamento) pertanto vanno
osservate alcune cautele nel realizzare le
connessioni esterne. EQ20-DSP ha due canali parametrici etichettati bass e treble
con la frequenza centrale dei bassi regolabile da 100 Hz a 1 kHz, mentre gli alti co-

prono da 1 kHz a 10 kHz. Utilizzati insieme,
questi controlli forniscono due bande di
regolazione di ± 10 dB tra 100 Hz e 10 kHz.
Il filtro antidisturbo è continuamente variabile da zero fino a 40dB di cancellazione
del rumore. EQ20-DSP è in grado di soddisfare l’orecchio dell’utilizzatore più esigente. Maggiori informazioni su https://
www.bhi-ltd.com/

CEYAR 1465-V SIGNAL GENERATOR

Ceyar ha recentemente introdotto una
nuova famiglia di generatori di segnali
con caratteristiche tecniche “allo stato
dell’arte”. Questi generatori hanno eccellenti prestazioni di modulazione vettoriale nel range di frequenza da 100 kHz a 67

GHz. Con 200 MHz di banda di modulazione interna e 2GHz di banda di modulazione esterna real-time possono fornire soluzioni a tutte le esigenze presenti e future
per quanto riguarda la modulazione di
segnali a larga banda. Con una purezza
spettrale eccellente e una potenza di uscita adeguata agli attuali fabbisogni può
vantare un rumore di fase a 10 GHz @ 10
kHz di offset pari a -126 dBc/Hz. Inoltre
l’accuratezza nella modulazione vettoriale in tutta la copertura di frequenza produce un EVM inferiore a 1.4% (4 Msps), il
che lo rende utilizzabile anche per uso
metrologico. Dispone di più di venti tipi di
modulazione, come ad esempio PSK,
QAM, FSK, ASK ecc. Questa famiglia di
strumenti è quindi la scelta ideale per lo
sviluppo ed il test di componenti RF/MW/
mm, di moduli di comunicazione 3/4/5 G,
sistemi di navigazione, radar, e molti altri
sistemi elettronici. Maggiori informazioni
su http://www.dmgcommunication.it/
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fu ispirato da Napoleone Bonaparte, il
quale sosteneva che “… è molto meglio
aver nemici dichiarati che amici celati…”.

HYTERA MD615
OMEGA +

OMEGA+ è un interessante transceiver HF
+ 4 m + 6 m compatto adatto per attività
QRP, SOTA o similari nei modi USB, LSB o
CW. La copertura di frequenza in ricezione
è continua da 100 kHz fino a 72 MHz mentre la trasmissione è limitata alle bande
WARC. Sensibilità in ricezione di 0.16 µV,
potenza di trasmissione superiore ai 6
watt. Filtro LPF di uscita incorporato. Le
dimensioni sono veramente ridotte:
120x40x180 mm e il peso sfiora gli 800
grammi. OMEGA+ viene fornito in kit semi-assemblato: tutti i circuiti sono completamente assemblati e all’utilizzatore
sono demandate solo alcune semplici
connessioni. OMEGA+ viene fornito completo di microfono e di cavo di alimentazione. A richiesta è possibile ottenere inoltre filtro SSB narrow a otto poli, compressore microfonico, S-meter, interfaccia DIGI
e altro. OMEGA+ è la quintessenza della
semplicità ma è in grado di dare tante soddisfazioni ai suoi utilizzatori. Maggiori informazioni su http://www.omega-radio.eu/

FISCHI E SCRICCHIOLII …

“Ognuno sa purtroppo quale grande danno
arrecano alla purezza delle radioricezioni i
disturbi atmosferici che si rivelano ai nostri
orecchi soprattutto in giugno sotto forma di
“scricchiolii” e di “fischi”. Vani o quasi essendo risultati sino a oggi gli sforzi per eliminarli o attutirli, si è pensato di analizzarli accuratamente e di catalogarli sistematicamen4
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ter rivelandone la forma, la durata e l’ampiezza a mezzo di oscillografi a raggio catodico. È apparso dall’analisi di 600 disturbi
tipici che per la maggior parte essi hanno
una durata di uno a due decimillesimi di secondo presentando una frequenza propria
di 5000 a 10000 hertz che corrisponde alle
più alte note del flauto. Si vede inoltre che i
radiodisturbi giungono a gruppi ciascuno
dei quali ha la durata di circa cinque centesimi di secondo essendo costituito da alcune
centinaia di disturbi tutti provenienti da una
medesima mal conosciuta causa. Questa
causa è certo una scarica elettrica poiché
tutti i disturbi presentano una forma che
coincide con quella che si rileva in caso di
fulmini durante i temporali. In definitiva
quindi gli “scricchiolii” che il nostro orecchio
percepisce, sono da attribuirsi a scariche
brevi, cioè di durata minore di due decimillesimi di secondo, mentre i “fischi” sono prodotti da gruppi di durata fino a un millesimo
di secondo. Abbiamo così anche indirettamente un dato interessante della velocità di
percezione del nostro orecchio: si può spiegare a ragion veduta perché l’orecchio più
fine non sopporta i disturbi della radio che
altri orecchi tollerano per insensibilità.”
Questa interessante notizia è tratta dal numero 14, del 15 luglio 1936, della rivista
“Radio e scienza per tutti”. Probabilmente
lo studio e la catalogazione del fenomeno

Con questo innovativo ricetrasmettitore
compatto per usi mobili e veicolari il produttore Hytera apre alla piena compatibilità tra il modo DMR e la convenzionale FM.
L’MD615, da poco commercializzato, è
una radio particolarmente semplice da
usare in quanto pensata per agevolare la
migrazione delle reti da analogico a digitale nei servizi PMR quali taxi, trasporti locali, mezzi aziendali, eccetera. L’apparato
supporta entrambi i modi analogici e digitali anche per reti ibride: nel concreto
significa che l’MD615 rivela autonomamente il tipo di segnale e commuta tra FM
/ DMR di conseguenza consentendo di
seguire la comunicazione indipendentemente dalla tecnologia adottata dal corrispondente. L’unità mantiene lo stesso modo quando si passa in trasmissione qualora si voglia dare replica al messaggio. Il
modello MD615 è uno dei primi nella sua
fascia di prezzo a consentire tale funzione.
Si dimostra dunque possibile fare convi-

KENWOOD PROTALK TK-3601D
Il nuovo ProTalk TK-3601D dPMR/PMR446 di Kenwood, sebbene sia estremamente compatto e leggero, vanta straordinarie prestazioni grazie alla modalità dPMR446. Grazie al
suo design ergonomico, al display e al menù di gestione, dà
il meglio di sé nell’uso professionale. TK-3601D rispetta la
normativa ECC (15)05, che prevede ben sedici canali analogici a 12,5 kHz e trentadue canali digitali a 6,25 kHz ed è
compatibile con il modello TK-3401D. La selezione tramite
il tasto PF di zone differenti permette comunicazioni sempre affidabili, anche in ambienti particolarmente congestionati da altri utenti. La banda di frequenza coperta dall’apparato si estende da 446 MHz a 446,2 MHz e la potenza ERP
è di 500 mW. Tra le novità da segnalare la modalità Super
Lock, che permette di definire alcuni tasti in modo che siano operativi a terminale bloccato, la modalità Auto Button
Lock, che attiva un blocco automatico temporizzato, la modalità PTT Hold, che attiva il tasto PTT per operazioni a mani libere. Da segnalare anche il nuovo connettore a un pin
per il microfono parla/ascolta. La confezione comprende,
oltre all’apparato, l’adattatore AC, la base di ricarica per la
batteria, una batteria ricaricabile Li-ion da 2200 mAh e una
pratica clip per cintura.
Distributore per l'Italia https://www.antareselettronica.it

KENWOOD TS-890S

VERO VR-6900

Spesso i risultati più soddisfacenti si ottengono nelle situazioni più difficili. Lo sanno bene gli appassionati delle HF e del DX. KENWOOD ha la risposta che permette
di ottenere risultati certi, non casuali, attraverso prestazioni audio e di ricezione
impeccabili. Da settembre 2018, JVCKENWOOD Corporation metterà sul mercato il
ricetrasmettitore TS-890S HF/6m e 4m amatoriale a marchio KENWOOD. Con caratteristiche quali piena down conversion e narrow-band roofing filter, oscillatore locale per un alto C/N e H-mode mixer, il ricetrasmettitore TS-890S supera le prestazioni di base di ricezione della categoria. Il display 7” a colori TFT ha le stesse dimensioni di quello dell’ammiraglia TS-990, per visualizzare ogni tipo di informazioni, consentendo un utilizzo rapido e preciso. Questo sarà il primo modello di
KENWOOD a supportare la banda 4m. Alcuni numeri di interesse: Third Order Intermodulatiuon Dynamic Range di 110 dB; Reciprocal Mixing Dynamic Range di 114
dB; Blocking Dynamic Range di 150 dB. Quattro tipi di roofing filter integrati: 500
Hz, 2,7 kHz, 6 kHz e 15 kHz. Potenza di uscita di 100 watt (che si riducono a 50 watt
in banda 70 MHz). Accordstore d’antenna automatico ad alta velocità incorporato.
DSP a 32 bit in virgola mobile per RX/TX e Band Scope. Prestazioni da vero fuoriclasse.
Prestazioni che superano le aspettative.
Distributore per l'Italia https://www.antareselettronica.it

vere nella stessa rete apparati di precedente generazione, operanti con modulazione di frequenza, con altri più recenti, a
standard Digital Mobile Radio, in modo
del tutto trasparente per gli utenti. In uno
scenario come quello attuale che vede
espandersi il numero di ponti radio in grado di sostenere entrambi i modi la flessibilità di tale meccanismo si dimostra centrale. L’apparato è disponibile in due varianti con potenza di uscita massima di 25
oppure 50 watt; vengono coperte entram-

Dalla Cina ecco un nuovo, coloratissimo,
RTX dalle interessanti prestazioni. Prodotto da Vero Global Communication Co., il
nuovo VR-6900 è in grado di ricevere nel
range di frequenze compreso fra 78 MHz
e 520 MHz e di trasmettere nelle bande
136-174 MHz e 400-470 MHz. Adatto per
sia per uso da stazione che per uso mobile adotta una configurazione “apparato
base + frontalino staccabile”. Dispone di
una potenza di uscita di 50 watt (VHF) o di
40 watt (UHF) regolabile su tre livelli Hi/
Med/Low. Band scope, repeater e crossrepeater tra le dotazioni di serie. Ha un
ampio display LCD TFT a colori in grado di
supportare la modalità APRS (fornita come opzione). Menù in cinese e inglese
(meno male!!). Fornito in due colori: quelle verde fluo dell’immagine di sopra (forse
un po’ esagerato…) oppure in un più sobrio nero. Maggiori informazioni su http://
www.verotelecom.com/

be le bande VHF e UHF inclusi i segmenti
radioamatoriali dei 145 e 430 MHz; non
manca come opzione il modulo GPS per
la funzione di geo-localizzazione. Questo
Hytera risponde alla norma IP54 contro
infiltrazioni di polvere ed acqua ed inoltre
viene certificato Mil-Std-810G per la resistenza a shock e vibrazioni meccaniche.
Trovate informazioni tecniche complete
sull’MD615 pubblicate in www.RadioMasterList.com

EZWIRE ANTENNA
EZWIRE è un’interessante antenna filare disponibili in diverse lunghezze e
per differenti potenze. EZWIRE consente la copertura completa di tutte le
bande HF comprese fra i 160 metri e i 10 metri. EZWIRE “regular” è lunga
16 metri mentre EZWIRE-XR è lunga 32 metri e consente di ottimizzare le
prestazioni sulla bande basse 160/80 metri. Disponibile per potenze fino
a 1000 watt, EZWIRE si presta a diverse configurazioni di uso: orizzontale,
verticale, sloper, L e zig-zag. EZWIRE è l’antenna ideale per essere usata in
spazi molto limitati e si presta bene come antenna “da vacanza”, ma anche
per field day, SOTA, emergenza e così via.
Maggiori informazioni su http://www.dxpatrol.pt/
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NOTES BLUETOOTH

ACCENSIONE A DISTANZA …

“Il dispositivo di interruzione a distanza che
possa funzionare in due posti indipendentemente può essere applicato tanto per l’accensione degli apparecchi radio quanto per
qualsiasi altro dispositivo elettrico. Sono
noti i collegamenti che si fanno usualmente
per l’accensione di lampade da due posti, i
quali richiedono un commutatore adatto e
tre fili di collegamento. Il dispositivo che
suggeriamo ora abbisogna di un filo solo e
di due commutatori. Esso risulta chiaramente dalla figura. Dalla rete di illuminazione al commutatore è necessario far passare
due fili. Il cursore del commutatore va collegato ad un capo dell’apparecchio e quello
proveniente dal cursore del secondo commutatore all’altro capo. Quando due commutatori si trovano nella stessa posizione
essi collegano attraverso l’apparecchio lo
stesso capo della rete e l’apparecchio rimane spento. Basta spostarne uno dei due per
convogliare la corrente; anche l’interruzione può avvenire a mezzo di uno o dell’altro
commutatore.” Questa interessante notizia è tratta dal numero 18, del 15 settembre 1936, della rivista “Radio e scienza per
tutti”. La necessità aguzza l’ingegno…

dalla presenza fisica che non passa inosservata avendo una larghezza di ben 52
centimetri e molti, grazie anche a questo
fattore, lo reputano un’opera d’arte tecnologica. Perché ne parliamo in questa rubrica? Iniziamo con le principali caratteristiche: copre naturalmente la banda FM, le
onde lunghe e medie, infine le onde corte
senza soluzione di continuità tra 1.6~30
MHz in dieci bande dotate di band-spread, il tutto nei modi AM ed SSB. Stiamo
parlando di un apparato puramente analogico, con l’eccezione del frequenzimetro digitale, e che invece di poggiare il funzionamento su PLL adotta i tradizionali
condensatori variabili asserviti da cordicelle e scale parlanti in quello che è, a tutti gli effetti, un capolavoro di meccanica.
Basti pensare che per otto segmenti ad
onda corta viene utilizzato un sintonizzatore a tamburo che tramite rotazione manuale seleziona la banda commutando
non solo i relativi circuiti risonanti ma anche posizionando di conseguenza la corretta scala sulla finestra frontale del ricevitore. Una vera sciccheria. A quarant’anni
esatti dalla sua comparsa sul mercato l’interesse verso questo modello è quanto
mai acceso, collezionisti e semplici appassionati ne discutono e ne cercano esemplari sul mercato dell’usato. Se ve ne capita tra le mani un esemplare sappiate che
siete tra i fortunati. Trovate le informazioni tecniche sul SATELLIT 3400 pubblicate
in www.RadioMasterList.com

Clayton abita a Tyresö, una cittadina nei
pressi di Stoccolma, e un bel giorno ha trasformato una semplice idea in un lavoro
vero e proprio. Clayton stava cercando un
altoparlante Bluetooth per la sua casa:
possedeva un amplificatore Marshall moderno ma voleva qualcosa che fosse più di
una semplice replica vintage. Era attirato
dal design, dallo stile unico e dall’aspetto
originale delle radio vintage. Ma le radio
vintage sono assolutamente impossibili
da battere e da copiare: le versioni moderne semplicemente non possono realmente replicare l’originale. Ecco quindi che
scatta l’idea di convertire una radio d’epoca per farla funzionare come un altoparlante Bluetooth: basta accoppiare la radio
con un dispositivo Bluetooth e via. Dopo
molte ricerche, prove ed errori per trovare
i componenti corretti e sviluppare la tecnica giusta Clayton ha trasformato questa
passione nella sua occupazione attuale.
Clayton è in grado di modificare qualsiasi
radio fornita dal cliente convertendola in
un amplificatore Bluetooth. Il prezzo parte
da 600SEK (circa 50 euro) per una sempli-

GRUNDIG SATELLIT 3400

ELECRAFT AX1

No, non si tratta di un apparato nuovo
bensì di un meraviglioso vintage di pregio
che i fortunati possessori senz’altro coccolano alla stregua di un tesoro tramandato di padre in figlio. Stiamo parlando del
ricevitore che la Grundig, grande casa europea dal passato glorioso, introdusse nel
1978 come punta di eccellenza della famosa serie SATELLIT. Si tratta di una radio

AX1 di Elecraft è il nuovo sistema di antenna bi-banda ultra-portatile per i 20
e i 17 metri. Si tratta in sostanza di una whip antenna ideale per l’uso con
transceiver portatili quali gli Elecraft KX2 e KX3 dotati di antenna tuner interno. AX1 è ideale per l’uso pedestrian mobile (/PM) dove la radio è usata in
modalità hand-held. AX1 può però essere usato anche in configurazione table-top grazie a un adattatore a gomito BNC e a un’apposita sbarretta che
ne impedisce la rotazione. AX1 è composto da una unità base lunga 6 cm,
con un diametro di 2 cm, che ospita la bobina di
accordo e uno stilo allungabile di soli 15 cm che
può allungarsi fino a raggiungere i 120 cm. L’unità base e lo stilo sono separati assicurando
quindi la massima trasportabilità specialmente nelle attività fuori dallo shack. Concepito per le bande 20/17 metri, il sistema di antenna AX1 può essere usato su altre bande modificando la bobina di accordo inserita nella base. La
massima
potenza suggerita per l’uso è intorno ai 15 watt, sebbene sia stata testata con
successo fino a 25 watt. Le prestazioni elettriche sono paragonabili a quelle di altre
antenne portatili ma nessun concorrente offre la versatilità di uso che offre AX1.
Maggiori informazioni su http://www.elecraft.com/

4

Rke 11/2018

KUHNE MKU LO 8-13 PLL

MINI-CIRCUITS PHA-1+

MKU LO 8-13 PLL di Kuhne Electronic è un interessante local oscillator per transverter a microonde
in grado di lavorare da 54 MHz fino a 13.6 GHz con
una potenza tipica di uscita di 20 mW. MKU LO 8-13
PLL può anche essere usato come beacon transmitter a sé stante. Basato su un temperature compensated crystal oscillator, consente di impostare la frequenza di uscita con risoluzione
di 1 Hz, offre la possibilità di utilizzare un riferimento esterno di frequenza a 10 MHz
e può essere sincronizzato con altri moduli per applicazioni specifiche. Due le uscite RF, entrambe su connettore SMA femmina: MAIN OUT per frequenze da 8.4 GHz
a 13.6 GHz e AUX OUT per frequenze da 54 MHz a 6.85 GHz. Estrema facilità di uso
e programmazione grazie alla possibilità di connettere un display touch-screen da
3.2” e alla versatile graphical user interface. MKU LO 8-13 PLL è ospitato in un robusto contenitore di alluminio fresato con dimensioni 100x60x13 mm. Alimentazione
12 volt @ 300 mA. Maggiori informazioni su https://www.kuhne-electronic.de/

PHA-1+ di Mini-Circuits è un amplificatore a larga banda di moderna concezione fabbricato
utilizzando la tecnologia E-PHEMT. Offre una gamma dinamica estremamente elevata su un ampio
intervallo di frequenze e con un basso livello di rumore. La banda di frequenza si
estende da 50 MHz fino a 6 GHz, la potenza di uscita è di 20 dBm e la NF è di 2.5 dB.
A differenza dei modelli della concorrenza, ha un ottimo return loss in ingresso (11
dB @ 2 GHz) e in uscita (15 dB @ 2 GHz)
senza la necessità di componenti aggiuntivi esterni. Ha dimostrato di avere un’eccellente affidabilità e prestazioni ripetibili
anche in differenti lotti di produzione.
PHA-1+ è racchiuso in package SOT-89 per
migliorare le prestazioni termiche ed è ovviamente conforme alla normativa RoHS.
Disponibile a richiesta una demo-board
con il dispositivo montato. Maggiori informazioni su https://ww2.minicircuits.com/

ce conversione utilizzando l’altoparlante
originale. L’illuminazione a LED viene utilizzata per riprodurre l’aspetto originale.
Le radio Bluetooth suonano alla grande,
possono essere un regalo unico per qualche occasione speciale o possono essere
il pezzo mancante di design per la casa.
Clayton è felice di riportare in vita questa
vecchi cimeli ed è convinto che i suoi clienti lo siano altrettanto. Maggiori informazioni su http://vintageblue.simplesite.com/

ADAFRUIT GEMMA M0

Adafruit Gemma M0 è una scheda a microcontrollore estremamente compatta ma
con un bel po’ di roba a bordo sufficiente
a creare un’infinità di semplici progetti.
Piccolo e carino, rotondo, delle dimensioni di una moneta, con le piazzole per pinzarci i coccodrilli lungo il bordo esterno.
Ma non bisogna farsi ingannare dal suo
aspetto dimesso: Gemma M0 è incredibilmente potente! Discendente diretto
dell’originale Gemma ATtiny85 è stato aggiornamento
con
il
potente
ATSAMD21E18. Gemma M0 è ideale per
applicazioni wearable: ancora più piccolo
e ancora più facile da usare. Gemma M0
può essere usato con l’IDE Arduino ma
adesso dispone anche di CircuitPython a
bordo. Quando lo si collega, verrà visualizzato come un disco molto piccolo con
main.py su di esso. Modificando main.py
con il proprio editor di testo preferito si
crea il progetto desiderato usando Py-

thon, il linguaggio di programmazione
più popolare. Nessuna installazione, IDE o
compilatore necessari, quindi può essere
utilizzato su qualsiasi computer. Anche su
Chromebook o computer su cui non è
possibile installare il software. Una volta
finito basta scollegare Gemma M0 e il codice segue docilmente il padrone. Tutto
questo spendendo meno di 10 euro. Con
Gemma M0 spazio libero alla fantasia.
Maggiori informazioni su https://www.adafruit.com/

AARONIA SHIELD

NMF STACK MATCH

Stack match di NMF Technology è un versatile combinatore per accoppiare e commutare tra loro due o tre antenne HF yagi
o dipoli per ottenere una variazione
dell’angolo di radiazione. È possibile selezionare alternativamente una delle tre antenne, quella superiore accoppiata con
quella al centro, quella al centro accoppiata con quella inferiore oppure tutte e tre
insieme. Il control box può essere realizzato in due differenti dimensioni a seconda
dello spazio disponibile: quello mini misura solamente 127x44x75 mm compreso
manopola e connettori, quello grande misura 127x80x200 mm. Disponibile anche
con connettore di alimentazione IP68 al
posto del passacavo a tenuta stagna.
Maggiori informazioni su
https://www.nmf-technology.it/

I vari sistemi di schermatura “trasparenti”
attualmente disponibili sul mercato sono
molto diversi per quanto riguarda sia la
protezione che il costo. La maggior parte
dei prodotti in commercio non offre praticamente alcuna protezione nelle gamme più alte di frequenza, dell’ordine dei
gigahertz. Altri prodotti hanno un costo
molto elevato e non offrono invece protezione nel campo delle basse frequenze. Di
conseguenza spesso occorre orientarsi
verso due tipi di schermatura separati, una
contro la RF e un’altra contro la LF. Aaronia
offre un’alternativa molto interessante: il
“tessuto schermante” Aaronia-Shield® in
grado di schermare sia RF che LF pur rimanendo ancora estremamente trasparente.
Basato su un tipo speciale di fibra di argento/poliammide brevettata AaroniaShield® può essere trattato come un tessuto normale: può essere piegato senza il
rischio di danno, è antisettico, resistente
al gelo, a prova di muffa ed estremamente
traspirante. Aaronia-Shield® è perfettamente adatto anche per la fabbricazione
di indumenti e tute protettive. Maggiore
informazioni su https://www.aaronia.com/
Rke 11/2018
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VECCHIE PENNE
STILOGRAFICHE …

“Penne stilografiche fuori uso e matite di
ebanite che non funzionano più si possono
utilizzare molto bene per strumenti accessori impiegati in radiotecnica. L’ebanite è un
ottimo isolante e nel tubo può essere infilato un piccolo cacciavite che va incollato a
mezzo di un po’ di resina. Se si ha cura di fare in modo che la parte metallica del cacciavite non entri che in piccola parte nel tubo
di ebanite si ha un ottimo dispositivo per la
regolazione dei compensatori per la messa
a punto dei ricevitori. I tubi di ebanite di matite o penne si possono anche utilizzare per
fare elettrodi di contatto da collegare agli
apparecchi di misura. Al posto del pennino
si fissa una punta metallica collegata ad un
cordone che si fa passare attraverso il tubo
e che si collega allo strumento di misura.”
Questa interessante notizia è tratta dal numero 18, del 15 settembre 1936, della rivista “Radio e scienza per tutti”. L’idea ha
avuto un discreto e ininterrotto successo,
prolungatosi fino in anni recenti: su varie
Riviste sono apparsi innumerevoli progetti di signal tracer e sonde alloggiati all’interno di penne biro. Adesso è più facile
comprare le sonde già fatte…

ERRATA
Sul numero di ottobre scorso, a pag. 39,
nella rubrica “retrospettiva”, parlando
di Federico Faggin si
afferma che è nato
nel 1947 e si è laureato nel 1965. Sicuramente Faggin è geniale ma non fino al
punto di laurearsi a 18 anni. In effetti la
cosa suona strana e qualche attento Lettore ce lo ha fatto notare. Federico Faggin
è nato in realtà nel 1941. Chiediamo scusa
per l’involontaria svista.
4
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60 METRI

È stato pubblicato sul supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 244 del 19 ottobre 2018,
a cura del Ministero dello Sviluppo Economico, il Decreto 5 ottobre 2018 relativo
al “Piano nazionale di ripartizione delle
frequenze tra 0 e 3000 GHz”. Confermata
la banda di frequenze 5351,5-5366,5 kHz
attribuita al servizio di radioamatore con
statuto di servizio secondario. Le stazioni
del servizio di radioamatore che utilizzano
la banda di frequenze 5351,5-5366,5 kHz
non devono superare la massima potenza
isotropa equivalente irradiata di 15 W
(e.i.r.p.) (WRC-15). È un Decreto Legge ed
in quanto tale ha effetto immediato dal
giorno di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (19 ottobre 2018).

ICOM IC-9700

Advantec s.r.l., distributore ufficiale ICOM
per l’Italia, ha il piacere di annunciare che
Icom Inc. ha rilasciato ulteriori dettagli
sull’uscita dell’innovativo IC-9700, ricetrasmettitore SDR (Software Defined Radio)
all-mode per le bande VHF (2m)/UHF
(70cm)/SHF (23cm). L’apparato è stato
progettato con lo stesso concetto del popolare IC-7300 per le bande HF (160m10m) e VHF (6m e 4m) e ne riprende lo
stesso form-factor. L’IC-9700 utilizza la tecnologia a campionamento diretto in RF
per operazioni in VHF e UHF. Questa soluzione tecnica consente di ridurre la complessità hardware, migliorando il rapporto segnale/rumore. L’IC-9700 supporta
tutti i modi di emissione CW/AM/SSB/FM/
RTTY e D-STAR Digital Voice e Digital Data;
dispone di un nuovo PA con potenza RF

100W (2m), 75W (70cm) e 10W (23cm). Tra
le altre cose notevoli merita segnalare la
gestione automatica dell’effetto Doppler
satellite con sintonia normale/inversa in
SSB e 99 canali satellitari memorizzabili, il
funzionamento Dual Watch e Full Duplex
in modalità satellite (TX/RX su bande diverse) e l’analizzatore di spettro con la funzione real-time scope. IC-9700 è stato pensato specialmente per il traffico SSB, EME
e satelliti e per tutti quelli che desiderano
operare con un apparato di prestazioni
superiori. L’IC-9700 sarà disponibile per la
vendita in Italia a febbraio 2019 con un
prezzo di vendita molto interessante che
include la garanzia 3 anni di Advantec Italia. Maggiori informazioni su http://www.
advantec.it/

SIGNAL HILL

Signal Hill è una collina che sovrasta la città di St John’s, nella provincia canadese del
Newfoundland, adiacente ad uno dei porti più antichi del Nord America. Fin dalla
più remota antichità questo luogo è stato
usato come belvedere naturale, quindi
per annunciare notizie alla popolazione
indigena locale, per poi diventare l’approdo delle imbarcazioni dei coloni irlandesi.
Signal Hill è un luogo particolarmente noto anche ai radioamatori in quanto il 12
dicembre 1901, proprio da questa collina,
Guglielmo Marconi riuscì a realizzare il primo collegamento radio transatlantico: il
segnale in codice Morse proveniva dalla
stazione trasmittente di Poldhu in Cornovaglia. Quale modo migliore per un radioamatore di celebrare questo evento brindando a Signal Hill. O meglio, brindando
con Signal Hill. Signal Hill infatti è un raffinato whisky creato con una miscela speciale di mais e orzo, invecchiato in tre diversi barili che gli conferiscono un delizioso colore ambrato profondo e ricco. Il suo
aroma è una miscela delicata di miele, vaniglia, frutta secca e un pizzico di spezie.
Signal Hill è la scelta obbligata per tutti i
radioamatori, specialmente telegrafisti visto che sull’etichetta ha il call in codice
Morse: ··· ·· --· -· ·- ·-·· ···· ·· ·-·· ·-·· . Un’idea
regalo per le prossime festività. Da bere
comunque con moderazione. Maggiori
informazioni su http://signalhillwhisky.com/

JG-PRE144VOX
JG-PRE144VOX è un preamplificatore VHF
per la banda dei 144 MHz (2 metri) con circuito VOX integrato, bias tee e relè coassiali
on board in grado di lavorare senza alcun
accessorio esterno con potenze fino a 100W.
Utilizza il modulo ATF531P8 che assicura una bassissima cifra di rumore (0,50 dB
con relè coassiale attivo). Grazie al filtro notch presente in ingresso è possibile attenuare le broadcasting da 88 a 108 MHz. Alimentabile, oltre che dal condensatore
passante, anche tramite BIAS TEE con una tensione da 9 a 15 V e una corrente di assorbimento massima di 100 mA. Struttura di forma cilindrica realizzata in alluminio
anticorodal lega 6060. Tutte le viti di serraggio sono in inox. Connettori appositamente costruiti su specifica: possibile la combinazione N maschio/N femmina, N
femmina/N femmina o N maschio/N maschio. Perfetto per uso SAT, contest, tropo
ed EME. Maggiori informazioni https://www.jghitechnology.com/it/

WEMO MINI SMART PLUG

re che ci sia qualcuno in casa, anche quando non c’è nessuno. Wemo Mini si presta
ottimamente per fare accendere le luci
dell’albero di Natale. Maggiori informazioni su https://www.belkin.com

UNIDEN SDS-100E

Lo Smart Plug Wemo Mini consente di
controllare i propri dispositivi elettronici
direttamente dal telefono o dal tablet. Lo
Smart Plug utilizza la rete WiFi domestica
esistente per fornire il controllo wireless di
lampade, riscaldatori, ventole, TV e altro
ancora. Basta collegarlo a una presa elettrica, collegare un dispositivo allo Smart
Plug e controllare il dispositivo utilizzando
l’app Wemo gratuita. Qualunque cosa
stiate facendo, riposando sul divano o in
vacanza nei Caraibi, sarete in grado di controllare a distanza le vostre luci e le vostre
apparecchiature da qualsiasi parte del
mondo. Wemo Mini si adatta a qualsiasi
presa elettrica senza ostruire le altre prese:
ciò consente di impilare un Wemo Mini
aggiuntivo o di collegare un altro dispositivo nella stessa presa. Con la possibilità di
“randomizzare” le luci Wemo Mini protegge la casa meglio di qualsiasi altro dispositivo: se impostato su “Modo Assente”, la
presa intelligente accende e spegne le luci inserite in modo casuale per far sembra-

Uniden raggiunge un
altro primato con lo
scanner True I/Q
SDS-100E, il primo
scanner ad incorporare la tecnologia
Software Defined
Radio per fornire incredibili prestazioni
digitali anche negli
ambienti RF più impegnativi. Le prestazioni
digitali
dell’SDS-100E sono migliori di qualsiasi altro scanner
sia in ambienti simulcast che con segnali deboli. Ampia copertura di frequenza: da 25 a 512 MHz, da 758 a 960 MHz e
da1240 a 1300 MHz. SDS-100E è anche il
primo scanner che consente di decidere
cosa visualizzare, dove e in quale colore. I
campi personalizzabili permettono di inserire le informazioni importanti proprio
dove se ne bisogno. L’SDS-100E soddisfa
gli standard JIS4 (IPX4) per la resistenza
all'acqua ed è conforme alla Direttiva
2014/53/EU. Ovviamente, l’SDS100 include anche tutte le funzionalità avanzate
che ci si aspetta da uno scanner Uniden,
tra cui: display a colori personalizzabile,
Trunktracker X, APCO P25 Fase I e II, DMR
(Tier I, Tier II e IIi), Motorola, EDACS e LTR
Trunking, MotoTRBO, modulazione analogiche FM, NFM, FMB, WFM, AM con step 5/
6,25/7,5/8,33/10/12,5/15/20/25/50/100
kHz e AUTO. E poi ancora registrazione,
playback e riproduzione, micro SD da 8
GB, scansione completamente persona-

lizzabile con gli elenchi preferiti, tastiera
retroilluminata. Programmazione e controllo tramite PC, connettività e ricarica
USB. L’SDS-100E viene fornito con i seguenti accessori: adattatore 220 Vac, cavo
USB, micro SD (installata), batteria al litio
3,7 Vcc 5400 mAh, adattatore per antenna
SMA-BNC, antenna con connettore SMA
(maschio), clip da cintura, manuale d'uso
in inglese e in italiano. Maggiori informazioni su http://www.radio-line.it/

HIVE
Se invece di accendere l’albero
di Natale voleste
più
concretamente gestire il
riscaldamento e
l’acqua calda dal
vostro smartphone ecco Hive Active Heating. Con Hive Active Heating è possibile
accendere l’impianto di riscaldamento
tramite l’app Hive anche se si resta svegli
fino a tardi o se si rincasa presto. È possibile impostare ogni giorno i programmi di
riscaldamento e acqua calda e utilizzando
Google Assistant si regola il riscaldamento
a mani libere. Con la modalità antigelo è
possibile proteggere le tubature in inverno. Hive Multizone è in grado di controllare fino a tre zone di riscaldamento. La
funzione di geo-localizzazione segnala
prontamente di spegnere il riscaldamento nel caso si fosse usciti lasciando il riscaldamento acceso. Hive Active Heating è la
soluzione ideale per la casa “sempre connessa”. Maggiori informazioni su https://
www.hivehome.com/it
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