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AUTOCOSTRUZIONE

ArdUPS
Un gruppo di continuità, basato su Arduino UNO ed
ethernet shield, che consente di eliminare la maggior
parte degli adattatori e alimentatori da parete che
usiamo quotidianamente.
Seconda parte

di Claudio Parmigiani, IZ2FER

La logica di ricarica
Arduino valuta ogni secondo lo
stato della batteria e delle varie
linee di alimentazione, prima fra
tutte la linea proveniente dall’alimentatore. Se essa è superiore
alla tensione di batteria il carico
sarà alimentato dall’alimentatore
stesso, in virtù dei diodi presenti
nel circuito. Nel caso la tensione
della batteria sia superiore a
quella di alimentazione il carico
risulterà alimentato dalla batteria
che verrà quindi contrassegnata
nello stato di DISCHARGING. In
funzione della tensione della batteria essa potrà avere altri due
stati: CRITICAL e SHUTDOWN.
Lo stato CRITICAL scatena solamente una notifica via mail, la soglia SHUTDOWN innesca il processo spiegato nel caso 3) dell'articolo precedente.
Viene quindi valutato lo stato
dell’alimentatore: se la sua tensione è superiore al limite minimo
consentito per garantire una ricarica ottimale della batteria, la
variabile PWRGood assume valore 1, altrimenti: 0. Contestualmente il relè di ricarica viene
sganciato. In questo caso la batteria assume lo stato di NOT
CHARGEABLE, ossia non ricaricabile.
La variabile PWRGood ci dice
dunque due cose: la prima è che
la tensione di rete è presente, la

seconda che l’alimentatore è in
grado di ricaricarla.
Se quindi a questo punto del processo decisionale la batteria si
trova in stato DISCHARGING o
CRITICAL, è possibile ricaricarla. Viene inoltre controllata la tensione di batteria, che deve essere superiore a 8V. Questo valore
è arbitrario ed evita che il relè si
ecciti/disecciti continuamente
quando la batteria viene scollegata. Se queste condizioni sono
verificate il relè chiude il circuito
e la batteria viene ricaricata, il
suo stato diventa CHARGING.
Tutte queste condizioni risultano
valide una sola volta in quanto lo
stato della batteria cambia da DISCHARGING/CRITICAL a CHARGING.
Il mantenimento in carica della
batteria viene svolto dalla condizione successiva che si occupa
di controllare la tensione di batteria che, come abbiamo visto,
deve essere maggiore di 13.8V a
fine carica. Inoltre deve anche
essere verificata la condizione
che la corrente di ricarica sia inferiore a C/500, a cui ho aggiunto 0.1A come margine di sicurezza.
La tensione della batteria può
però essere inferiore alla soglia
minima di batteria completamente carica (12.8V) senza essere stata utilizzata, per il noto fenomeno dell’autoscarica. In que-

sto caso, fatte salve le solite condizioni di tensione di batteria
maggiore di 8V e di PWRGood
valido, il relè viene eccitato e la
ricarica inizia.
In queste ultime due condizioni
vi è anche un’altra clausola di sicurezza, che è rappresentata
dalla variabile MaxRechargeValue. Come vedremo nel prossimo paragrafo, Arduino fa un
computo della carica prelevata
dalla batteria in caso di scarica,
e la sottrae dalla capacità nominale (o meglio effettiva), mostrando la reale carica residua.
Ora, per salvaguardia della batteria ho voluto prevedere il massimo apporto di carica che è possibile fornire alla batteria dopo
una scarica, rappresentato appunto dalla variabile MaxRechargeValue. Esempio: la batteria ha erogato 10Ah, la sua carica è quindi passata da 50 a 40Ah.
La massima carica che fornirò alla batteria nella prossima ricarica
sarà computata come:
MaxRechargeValue = (BatCapacity/50) + ((BatCapacityBatCurrentCapacity) · 1.25)
dove BatCapacity è la capacità
di targa della batteria e BatCurrentCapacity è quella residua,
ossia:
MaxRechargeValue =
1 + ((50-40) · 1.25) = 13.5 [Ah]
Quindi: non posso ricaricare la
batteria con più Ah di quanti ne
siano usciti, maggiorati del 25%
per compensare il rendimento
del processo e aggiungendo un
ulteriore Ah. Quest’ultimo Ah l’ho
aggiunto per permettere alla batteria di ricaricarsi completamente dopo delle scariche molto brevi, in questo caso infatti il rendimento del processo è sensibilmente inferiore. Oltre a questo,
l’Ah aggiuntivo stabilisce la soglia di ricarica in caso di autoscarica. In questo caso infatti,
non essendoci stata una vera e
propria scarica, Arduino non è in
grado di fare calcoli.
Al reboot del sistema la batteria,
Rke 12/2013
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ANTENNE

La traina
Antenna HF monobanda per uso mobile

di Marco Barberi IK5BHN

Premessa
Quanto mi accingo a descrivere
è in un certo senso il seguito, o il
sotto-prodotto, del supporto già
descritto su queste pagine: dalle
mail ricevute è emerso infatti che
l'aggeggio è utile, pratico, facilmente replicabile e dai risultati
entusiasmanti ma che ha anche
un paio di difetti non da poco.
Il primo è che non tutti gli OM,
anzi parecchi, hanno la possibilità o l'intenzione di investire in
un accordatore automatico, caratterizzato sia da una spesa impegnativa sia, a parte questo e
pochi altri utilizzi, scarsamente
utile alla maggioranza dei radioamatori.
Il secondo: a parte le resistenze
e i brontolii delle signore sul “rovinare“ così la sudata vettura di
famiglia, con un simile arcolaio
montato in permanenza se non
siamo in emergenza non si arriva
davvero più. I tutori dell'ordine
vigilano e fanno solo il loro dovere, ma così ogni pattuglia è tua:
tra spiegazioni, documenti, verifiche ecc. ci vuole da un quarto
d'ora a mezz'ora per ogni spalettata.
Tutto questo mi ha indotto, anche
a seguito di molte mail, a realizzare qualcosa di più “gestibile“,
qualcosa “per tutti i giorni“, anche per la necessità di dare il
cambio alla ECO taroccata già
apparsa su RK, che peraltro va
benissimo ma che ormai avrebbe
bisogno di sostituzione per usu-

ra... ma la Ditta che le fabbricava
purtroppo non esiste più.
Il progetto
La prima cosa da considerare
quando si vuole realizzare qualcosa per /m è la possibile lunghezza dell'antenna in relazione
sia al punto di fissaggio che ai
dettami del Codice della Strada.
Ho provato a studiare la cosa graficamente ed il risultato è in figura: se ne desume che il tipo di
fissaggio più universale possibile
- escludendo il supporto con l'accordatore già visto ed anche il

fissaggio a paraurti oggi impossibile (tutta plastica !) - è quello
a tetto, sfruttando in qualche modo le barre portabagagli esistenti o che è possibile montare. Abbiamo quindi un primo dato: lunghezza max dell'antenna attorno
ai 2,90 metri se la montiamo un
po' inclinata, il che in gamme
basse ci consente anche un po'
di NVIS.
La seconda cosa che dobbiamo
decidere è, o sono, le frequenze
di lavoro. Interessandomi a fondo
di Protezione Civile ho scelto le
gamme - per me più interessanti
come operatore in P.C - dei 40
ed 80 metri più una gamma intermedia che dovrebbe essere di
prossima concessione: tra l'altro
la cosa mi stimolava in quanto la
lunghezza delle antenne (come
si è visto, 2,90 m!) è assai ridotta
rispetto al lambda di queste gamme, il che impone scelte particolari per massimizzare il più possibile la resa.
Una di esse - a meno di non realizzare cariche elicoidali - è la
posizione della inevitabile bobina di carico: ho scelto di piazzarla circa a metà come miglior
compromesso possibile tra resa,

Le possibili soluzioni di antenna in rapporto al punto di fissaggio e alla sagoma limite
del C.d.S

Rke 12/2013

15

ACCESSORI

Preamplificatore sperimentale HF
a larga banda miniaturizzato
Un semplice circuito miniaturizzato per ricevitori in onde corte

di Alessandro Gariano IK1ICD

S

e effettuiamo una panoramica sul mondo delle telecomunicazioni possiamo vedere la diversità del materiale impiegato nelle diverse realizzazioni. Agli albori, la scarsa
conoscenza tecnologica accompagnata dai semplici materiali
che si avevano a disposizione,
consentivano realizzazioni di
grandi dimensioni. L’enorme
evoluzione che le diverse tecnologie hanno subito nel tempo
hanno portato a una sofisticata e
approfondita conoscenza in molti campi della scienza. Questa
sofisticata evoluzione ha ridimensionato moltissimo il materiale che è possibile utilizzare nel
campo dell’elettronica, consentendo la costruzione di microscopici componenti ormai presenti
in ogni tipo di apparecchio tecnologico di ultima generazione.
Le realizzazioni pertanto, inevitabilmente condizionate dalle dimensioni dei materiali impiegati,
si trasformano da enormi “dinosauri” a microscopici “insetti”.
Anche il mondo radio amatoriale
è condizionato dalla continua
evoluzione tecnologica. Vediamo così che anche chi utilizza le
telecomunicazioni per uno scopo di svago (Radio Amatori) non
rimane indifferente alla evoluzione che lo circonda. Per appagare questa curiosità non rimane
altro che accingersi in una realizzazione utilizzando materiale
di nuova concezione. Questa potrà essere complessa o semplice
24
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come quella presentata nell’articolo dove verrà descritta la realizzazione di un semplice preamplificatore d’antenna a larga
banda per onde corte. La realizzazione è nata sperimentalmente
e pertanto questa si presta a
eventuali modifiche e migliorie
che si vogliono eventualmente
apportare. La realizzazione è avvenuta utilizzando materiale miniaturizzato (SMD) recuperato
da schede elettroniche in disuso.
Una nota importante riguarda il
transistor SMD da utilizzare. Una
Preparazione della spina SMA a saldare

buona parte di schede elettroniche difficilmente riporta i codici
dei semiconduttori utilizzati, pertanto occorre fare attenzione al
tipo di transistor che si andrà a
recuperare. Nell’articolo, oltre
alle informazioni che descrivono
la realizzazione, troviamo anche
una foto che fornisce uno spunto
su come effettuare un preventivo
controllo sui transistor che si vanno a recuperare prima di applicarli in modo definitivo nella realizzazione.

L'ASPETTO TEORICO

Parliamo di DSP
Siamo già arrivati a mezza strada, quello che resta da
vedere è la parte più facile, con molte applicazioni
pratiche; affrontiamola e superiamo insieme la paura
del digitale.
Seconda parte

di Gianfranco Tarchi I5TXI
DSP, FFT e finestre
Vediamo un esempio di FFT. Si
pensi di avere un insieme di N
campioni, ottenuto campionando con una frequenza di fc Hz il
nostro segnale, che supporremo
una sinusoide purissima con frequenza fi < fc/2, come vuole il
teorema di Nyquist-Shannon.
Uno qualunque degli N campioni raccolti, diciamo il k-esimo,
contiene un livello di segnale,
una tensione relativa all’istante
k·Tc = k/fc (la frequenza di campionamento ha periodo Tc=1/
fc). La tensione del k-esimo campione sarà v(k). Applichiamo agli
N campioni la FFT e otterremo un
insieme di N/2 + 1 valori utili di
ampiezza, ciascuno relativo a
una frequenza: 0, fc/N, 2·fc/N,
3·fc/N,... fc/2; questo insieme è
lo spettro del segnale campionato a passi di fc/N Hz. Spesso le
fasi relative a ciascuna componente si possono trascurare.
Nella realtà la questione è più
complicata. Dalla FFT si ottengono N/2 + 1 coppie di valori di
ampiezze, una coppia per ogni
frequenza tra 0 e fc/2 a passi di
fc/N Hz. Ogni coppia di valori
comprende una componente reale e una immaginaria, ovvero
una componente coseno e una
componente seno. Da ognuna di
queste coppie di valori si ricavano ampiezza e fase per ciascuna
delle N/2 + 1 frequenze. Le fre-

quenze maggiori di fc/2 s’ignorano perché il calcolo dà gli stessi valori visti fino a fc/2, in modo
che X(fi) = X(fc-fi) ove fi < fc/2,
in questo caso si parla di simmetria coniugata. Chi trova quest’ultimo discorso complicato lo lasci
perdere, per cominciare non serve. Chi vuole approfondire si
procuri “The Scientist and Engineer’s Guide to Digital Signal
Processing” di Steven W. Smith,
disponibile in formato PDF su
www.dspguide.com.
Una volta fatto il calcolo, lo spettro ottenuto con la FFT non è esattamente quello che ci saremmo
aspettati: in una rappresentazione a istogramma, al posto di una
semplice linea verticale alla frequenza fi, si vedono tante righe
verticali che formano una sorta di
cuspide con un massimo alla frequenza fi. Nella figura 1 non c’è
l’istogramma, ma un grosso punto per il livello di ciascuna frequenza, il fenomeno è lo stesso:
di fianco al punto col massimo, a
destra e a sinistra, invece di trovare livelli trascurabili troviamo i
fianchi della cuspide. Perché accade questo? Primo, perché abbiamo preso una serie finita di
campioni e non un segnale continuo; secondo, perché, spesso,
il campione non contiene un numero intero di periodi del segnale d’ingresso e ciò aggrava le discontinuità. Si rimedia sia usando un insieme abbastanza nume-

roso di campioni, sia applicando
un peso minore ai campioni posti
all’inizio e alla fine dell’insieme.
I telegrafisti sanno che trasmettendo segni molto squadrati, con
inviluppo simile a un’onda quadra, si disturbano le frequenze
adiacenti. Il problema è minore
quando l’inviluppo dei segni
raggiunge il suo massimo in 6-10
ms invece che in 1-3 ms. In modo
analogo, si migliora il risultato
della FFT attenuando i campioni
iniziali e finali del gruppo elaborato: si dice che si applica una
finestra al segnale campionato
prima di applicargli la FFT. Queste finestre vanno dal semplice
rettangolo (Rectangle), che non
è una vera finestra, al triangolo,
alle funzioni trigonometriche
(Hann e Hamming) eccetera.
Ogni finestra ha i suoi pro e i suoi
contro.
La finestra Rectangle, che consiste nel non applicare alcuna finestra, dà la massima risoluzione
in frequenza, ma per frequenze
che non siano un multiplo esatto
di SR/N, cioè quasi tutte, ha una
forte dispersione di spettro, di solito intollerabile. La finestra
Blackman ha una risoluzione
minore, ma le risposte fuori frequenza sono molto contenute. La
finestra Flat top dà un’ottima risposta in ampiezza, ma la risposta in frequenza è larga. La finestra Hann è un buon compromesso, un abito per tutte le stagioni, ed è per questo la mia preferita. Essa non eccelle in alcun
compito, ma si difende bene un
po’ in tutti. Applicare una finestra
significa ridurre le ampiezze misurate dall’ADC per almeno una
parte dei campioni. Questo fatto
comporta un errore nei valori
delle ampiezze restituite dalla
FFT che eufemisticamente viene
chiamato coherent gain, guadagno della finestra.
La figura 1 che confronta le finestre è ricavata con SR = 4.000
Sa/s e N = 256 campioni, il rapporto SR/N vale 15,625 Hz e
1.000 Hz ne è un multiplo esatto,
Rke 12/2013
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Ricevitore a reazione
Un salto nella preistoria della radio

di Umberto Bianchi I1BIN

D

opo aver letto numerosi
articoli sui ricevitori a galena, ho pensato che sarebbe stato opportuno fare un
piccolo passo in avanti verso i nostri tempi, sempre rimanendo
nella preistoria della radio, e parlare dei ricevitori a reazione che
hanno rappresentato un’era per
i non più giovani Lettori. Ne parlerò però in chiave più moderna,
alla luce di acquisizioni tecnologiche meno antiche.
Il cuore di un ricevitore a reazione è in un circuito oscillatore con
un accoppiamento reattivo, appena sufficiente per mantenere
l’innesco dell’oscillazione. L’oscillatore potrà usare metodi diversi
per mantenere la reazione a un
livello tale che non inneschi in
modo permanente, per ricevere
stazioni con modulazione d’ampiezza e appena sopra l’innesco
per la ricezione di segnali CW e
SSB.
Un oscillatore a onda sinusoidale
con una reazione non sufficiente

per mantenere l’innesco, si comporta come un filtro passa banda
con una curva particolarmente
acuta e con un elevato guadagno
in corrispondenza della frequenza di oscillazione. Ne consegue
che il circuito ha una elevata amplificazione ( = guadagno) e una
stretta banda passante (= selettività) alla frequenza di accordo,
due caratteristiche assai desiderabili per un ricevitore per onde
corte.
Molti ricevitori a reazione sono
basati sul circuito oscillatore
Armstrong, che prende il nome
da Edwin Armstrong, ed è mostrato nella figura 1a. Ovviamente questo circuito veniva inizialmente usato con una valvola ma,
nel nostro esempio, impiega un
transistore con l’induttore L1, in
parallelo al condensatore variabile, che forma un circuito sintonizzabile per scegliere la frequenza di oscillazione. Il segnale della reazione, per mantenere
l’oscillazione, è inviato al collet-

tore del transistore da L2, che è
accoppiata, in modo lasco, a
L1.
La connessione di L2 rispetto a
L1 è importante perché i due avvolgimenti devono risultare in fase fra loro per poter fornire una
reazione positiva che inneschi
l’oscillazione. Qualora un ricevitore a reazione del tipo Armstrong dovesse non funzionare,
una possibilità è quella di rovesciare i collegamenti di L2 (oppure di L1) in modo da rimediare all’inconveniente.
Un altro circuito abbondantemente utilizzato, specie nel passato, è incentrato sull’oscillatore
Hartley. Inventato da Ralph V.L.
Hartley e brevettato nel 1915,
l’oscillatore Hartley è mostrato
nella figura 1b. In questo circuito, anche lui adattato a un transistore, il percorso della reazione
avviene fra l’emettitore e la base
del transistore mentre l’induttore
L1 del circuito di accordo è munito di una presa intermedia per

Fig. 1
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ICOM IC 7100
La magia del touch

di Rinaldo Briatta I1UW

A

vete già in uso un i-pad o
un tablet? Se così fosse
siete già a buon punto nell’apprendimento all’uso
del nuovo e innovativo
ICOM IC 7100.
Siamo di fronte ad un ricetrasmettitore
multi
banda HF/VHF/UHF
multifunzioni che oltre alle molte possibilità operative ha
manovre operative e
azionamenti quantomeno innovativi e anche una
costituzione estetica del tutto
nuova e moderna.
Diciamo intanto genericamente
che l’IC 7100 è un apparato ricetrasmittente multi banda e multimodo con potenza di uscita max
in HF di 100 watt, in VHF di 50
watt e in UHF di 35 watt.
La ricezione è abilitata tra 30 kHz
e 200 MHz continua e tra 400 e
470 MHz.
La trasmissione è abilitata normalmente nelle bande amatoriali HF, VHF e UHF e estesa anche
alla banda di 70 MHz ma con potenza di uscita ridotta.
L’IC 7100 è inoltre operativo anche in modalità D-STAR .
La conformazione fisica è del tutto nuova; si tratta di un “due pezzi” composto da una unità base,
un blocco di 15x25 cm che contiene tutta la “radio” e poi di una
consolle di comando con grande
display; contrariamente ad apparati ICOM similari, IC 706,
IC7000, l’unità di comando non
è del tipo frontalino staccabile
ma è una unità separata connessa alla base tramite cavetto e

quindi non integrabile.
L’operatore che già utilizza o ha
utilizzato apparati ICOM delle
ultime produzioni con IF-DSP, troverà che molte funzioni tipiche
ICOM sono qui presenti e in questo sono facilitati all’uso di questa
nuova “radio” che unisce a comandi e menù consueti l’innovazione dei molti comandi del tipo
Touch Screen.
L’IC 7100 si presenta innovativo
anche in molte soluzioni tecniche.
Il ricevitore, rammento che ha
una banda di ricezione molto
estesa, è del tipo a tre conversioni con unità DSP che comprende
filtri a banda selezionabile e conformabile.
La prima conversione, ovvero la
prima IF, ha frequenza di 124,487
MHz, la seconda IF a 455 kHz e
la terza a 36 kHz adatta quindi
alle operazioni effettuabili dal
DSP.

Il valore di prima IF 124,487 MHz
non è per niente usuale in apparati HF specie per quelli dedicati al settore amatoriale, già questa
è una novità. Credo che tale scelta abbia comportato particolari
attenzioni di progetto ma va anche detto che data la notevole estensione della gamma di ricezione ha poi permesso di risolvere
molti problemi.
La generazione dei
segnali di conversione si forma su un
PLL/DDS, il Clock di
base è di 41,434 MHz;
con successive moltiplicazioni si forma il Clock del DDS
che è di 372,096 kHz; da queste
frequenze base derivano poi notevoli escursioni, peraltro necessarie, fornite da svariati VCO.
I segnali provenienti dall’antenna V-UHF hanno propri filtri e disaccoppiamenti; quelli provenienti dall’antenna HF usufruiscono di otto filtri commutati da
relè.
Filtri e disaccoppiamenti sono
comuni sia alla parte di trasmissione e vengono usufruiti anche
in ricezione.
Dopo filtri, amplificatori RF e mixer si perviene alla prima IF di
124,487 MHz e poi dopo opportuni filtraggi e amplificazioni i segali vengono convertiti a 455
kHz; altra conversione e siamo a
36 kHz e da qui niente si oppone
al passaggio nel DSP, l’ormai onnipotente DSP che a tutto provvede.
I segnali d trasmissione si formaRke 12/2013
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RADIO-INFORMATICA

Come realizzare una Web radio
a costo zero

di Alberto Leoncini IZ5OTA

N

egli anni 70 ebbe inizio
il fenomeno delle “radio
libere”. In un regime di
monopolio RAI queste piccole
emittenti offrivano musica pop,
rock e moderna, un genere che
non trovava il giusto spazio sulle
frequenze nazionali. Tutti quelli
che hanno vissuto quel periodo
ricordano le esperienze radiofoniche nelle varie vesti, come speaker e come ascoltatore. Infatti
quelle piccole emittenti si avvalevano di collaboratori a costo
zero dando loro in cambio un
programma a tanti ascoltatori. La
radio diventava quindi di fatto interattiva. Inoltre queste emittenti
si integravano nel tessuto del territorio dando apprezzatissime
notizie locali, concedendo grandi spazi ad eventi e concedendo
voce ai cittadini. Questa partecipazione rendeva uniche queste
radio libere. Ai giorni d'oggi l'industria si è impossessata (acquistando le concessioni) delle frequenze, delle radio libere creando network al pari di quello RAI.
Oggi di fatto le “radio libere” non
esistono più e lo spirito pionieristico è stato soppiantato dal business.
Lo spirito delle “radio libere” tuttavia non è morto ma sta rivivendo grazie ad Internet nelle web
radio. Pur essendo un radioamatore e concordando in pieno con
coloro i quali affermano che la
trasmissione via etere “è molto diversa” dallo streaming web; soprattutto per l'interesse tecnico
che un trasmettitore offre a noi
appassionati; ho deciso di scrivere questa guida in quanto una
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radio, anche se sul web rinverdisce l'ham spirit delle radio libere.
Per realizzare una radio sul web
a costo zero si possono usare svariati software open source; quelli che ho scelto io sono tra i più
diffusi e facili da reperire sul web.
Inoltre ho preferito scegliere
quelli che potessero essere installati sui più noti sistemi operativi (MAC e LINUX). Qualora i
software non fossero disponibili
su MAC e LINUX potrete trovarne
di molto simili.
La guida quindi si riferisce ad un
sistema windows XP con service
PACK1 indispensabile a far funzionare il plugIn (edcast) che descriverò successivamente.
I software necessari sono fondamentalmente tre. Consiglio di
scaricarli tutti insieme sotto
un'unica cartella:
• WINAMP (il player)
• EDCAST (plugIn di winamp)
• ICECAST (il server)

Fig. 1

mo spuntare le ultime due opzioni. Apparirà la schermata (fig.2)
selezioniamo <SI> e vedremo la
(fig.3) scarichiamo il file che dovrà essere scompattato nella cartella di installazione WINAMP
stessa operazione va ripetuta per
la schermata successiva (fig.4).

Installazione dei software:
WINAMP
Una volta scaricato WINAMP
provvediamo ad installarlo (se
già non lo avete sul vostro PC) ,
questa operazione non presenta
alcuna difficoltà.
EDCAST
Andiamo adesso ad installare il
plugIn EDCAST, in fase di installazione dobbiamo porre attenzione a questa finestra (fig.1) se
vogliamo usare il formato mp3
(come ho fatto io) o ACC dobbia-

Fig. 2

Fig. 3

LABORATORIO-STRUMENTI

Ohmetro per bassi valori resistivi
Facilmente realizzabile anche con materiale di recupero

di Umberto Bianchi I1BIN

I

normali ohmmetri non risultano molto precisi quando si
vogliano misurare valori resistivi inferiori a 10 ohm, mentre 1
ohm corrisponde al valore limite
della misura; valori più bassi vengono letti come “zero”.
Molti lettori hanno probabilmente desiderato, in alcuni casi, un
semplice strumento che potesse
misurare piccoli valori di resistenza su induttanze o trasformatori, per controllare i contatti dei
commutatori, le possibili elevate
resistenze (dovute a rottura dei
conduttori) nei cordoni di alimentazione e per i controlli dei
circuiti in generale.
Per questo scopo ho voluto realizzare uno strumento molto semplice, senza l’impiego di componenti attivi, quali transistori o circuiti integrati, facilmente realizzabile e assolutamente affidabile

nelle misure. Non è un gran progetto, ovviamente, e per portarlo
a termine sono ricorso ai vecchi
libri di elettrotecnica. Ho utilizzato uno strumento analogico da
500 μA f.s., di provenienza surplus, nove resistori, quattro potenziometri lineari a filo, un commutatore a due vie e quattro posizioni, un interruttore unipolare
a pulsante (N.O.), tre pile a torcia, due boccole e una scatola
metallica di recupero.
Lo strumento analogico da 500
μA, in questa realizzazione, consente, nelle quattro portate, una
lettura al centro scala, rispettivamente di 237 – 23,7 – 2,37 e
0,237 ohm.
Sulla portata più bassa, è possibile rilevare valori di resistenza
di 0,001 ohm, mentre sulla portata più alta, il limite di misura è
di circa 2000 ohm. Tre pile, del

Fig. 1 - Schema completo del misuratore di resistenze di basso valore

tipo a torcia, collegate in parallelo, sono state usate per alimentare, indipendentemente dalla
rete, questo apparato di misura.
La costruzione è molto semplice.
Sul pannello frontale vi sono le
quattro manopole relative alle regolazioni separate per la messa
a “zero” dell’indice dello strumento, una per ciascuna portata.
Il pulsante S1 va pigiato, per la
lettura sullo strumento, per pochi
istanti allo scopo di limitare il prelievo di corrente dalle batterie
che, specie sulle portate più basse, è considerevole; questo pulsante deve essere di buona qualità e deve presentare un basso
valore resistivo fra i contatti. Anche il commutatore di portata deve avere dei contatti con basso
valore resistivo; nel surplus è posElenco materiali di figura 1
R1 = 29 , ½ W, a filo (vedi testo)
R2 = 2,64 , ½ W, a filo (vedi testo)
R3 = 0,261 , ½ W, a filo (v. testo)
R 4 = 2500 , ½ W, a filo, ± 10%
R5 = 500 , 1 W, potenziometro a filo
(lineare)
R6 = 200 , ½ W, a filo, ± 10%
R7 = 300 , 1 W, potenziometro a filo
(lineare)
R8 = 20 , 1 W, a filo, ± 10%
R9 = 70 , 1 W, potenziometro a filo
(lineare)
R10 = 2 , 1 W, a filo, ± 10%
R11 = 15 , 1 W, a filo, ± 20%
R12 = 6 , 1 W, potenziometro a nastro (lineare)
R13 = 1 , 1 W, a filo, ± 20%
S1 = Interruttore a pulsante (normalmente aperto)
S2a – S2b = Commutatore a 2 vie, 4
posizioni (vedi testo)
M = Microamperometro 500 A, 261
 di resistenza interna
B1 = vedi testo
Rke 12/2013
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A RUOTA LIBERA

Ricicliamo una stampante
Guida al recupero di materiale altrimenti introvabile

di Daniele Danieli

I

motivi e soprattutto i modi per
recuperare componenti e
parti da un apparato in disuso sono profondamente mutati
nel tempo. Dissaldare singoli dispositivi nell’era degli SMD e degli stampati multistrato offre infatti momenti di reale frustrazione,
in pratica l’arte di dare una seconda esistenza agli oggetti tecnologici che possediamo è un

percorso ad ostacoli che non
molti hanno desiderio di intraprendere. Questo, ve lo assicuro,
è un errore poiché adottando
una prospettiva equilibrata sono
innumerevoli gli esempi di componenti elettronici e meccanici,
pure di notevole interesse, che si
possono ottenere. A dimostrazione vedremo cosa si può recuperare da una normale stampante

a getto di inchiostro destinata altrimenti ad essere gettata tra i rifiuti. A ben guardare questo è un
prodotto che ha un prezzo minimo di appena quaranta Euro e si
è invogliati a sostituirla in blocco
quando si esauriscono le cartucce che da sole, se originali, hanno un costo paragonabile. Inoltre
come è tipico nell’informatica
frequentemente si cambia mo-

Fig. 1 - Una stampante con tecnologia a getto di inchiostro e le sue principali parti. Molte delle stampanti di questa tipologia condividono la medesima filosofia costruttiva indipendentemente dalla marca. Si noti che l’alimentatore dispone di un proprio contenitore, rendendone immediato il riutilizzo, mentre i diversi motorini elettrici sono del tipo DC e non passo-passo.
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PRATICA DI MICROONDE

MWTX-1: un semplice trasmettitore
in AM per 10 GHz
Per iniziare a modulare nelle microonde

di Luca Dal Passo IW2LJE

Q

uello che propongo in
questo articolo di “Pratica di Microonde” è un
semplice trasmettitore per la banda amatoriale dei 10 GHz per
collegamenti in fonia in modulazione di ampiezza. Si tratta di un
dispositivo molto semplificato,
con bassissima potenza di uscita,
ma con elevato valore didattico.
Nei prossimi numeri della rivista
presenteremo anche un semplice ricevitore, per iniziare subito
a fare delle interessanti prove di
radiocollegamenti in microonde.
Successivamente saranno proposte varie migliorie ed aggiunte
di dispositivi che trasformeranno
via via il semplice prototipo in un
ricetrasmettitore sofisticato, che
consentirà di fare interessanti
QSO e che permetterà di apprendere passo-passo il funzionamento e l’impiego dei più importanti dispositivi per microonde. Oltre a ciò, sarà possibile
constatare con mano le particolarità della propagazione radio a

Fig. 1
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queste frequenze, la distanza utile del collegamento in funzione
della potenza impiegata, del
guadagno delle antenne, ecc., e
verificare nei fatti ciò che si può
prevedere con la teoria (naturalmente facendo uso di formule
molto semplici e di taglio molto
pratico).
Schema a blocchi
Al di là della semplicità dello
schema a blocchi (figura 1), che
ricorda un po’ le realizzazioni
sperimentali dei primi radioamatori in HF che utilizzavano materiali di recupero e qualche valvola, è bene ricordare che questo
apparato è realizzato utilizzando
pregiati moduli per microonde
che racchiudono al loro interno
tecnologie sofisticate (almeno
per l’epoca, cioè anni '70-90) delicate e molto costose. Dobbiamo
infatti pensare che qui le frequenze sono 1000 (mille) volte

superiori rispetto alle HF! Come
già detto altre volte, al giorno
d’oggi questi oggetti sono facilmente accessibili nel surplus per
cifre modeste, consentendoci di
approntare realizzazioni molto
interessanti a basso costo.
Il principio di funzionamento del
nostro trasmettitore MWTX-1 è
semplicissimo e quasi “marconiano”: esso è fatto da un oscillatore, un modulatore RF ed una
antenna. Ho scelto di proporre
un trasmettitore in AM in modo
che il segnale possa essere ricevuto ed ascoltato con un semplice ricevitore costituito da un detector e da un amplificatore audio. La portante a 10 GHz è ottenuta da un oscillatore DRO a frequenza fissa. Per ottenere la modulazione in ampiezza, la portante attraversa un modulatore a
diodi PIN. Ovviamente al modulatore giunge anche il segnale
microfonico
opportunamente
amplificato. Per ottenere un buon
adattamento d’impedenza tra
oscillatore e modulatore è necessario inserire un attenuatore tra i
due dispositivi. Dopo il modulatore, il segnale giunge ad una
transizione
coassiale/guida
d’onda, che costituisce la nostra
rudimentale antenna trasmittente. Modulatore PIN? Oscillatore
DRO? Transizione coassiale/guida d’onda? Ma cosa sono? Vediamo in breve di che si tratta
analizzando uno ad uno gli elementi che compongono lo schema a blocchi.

AMARCORD

Società Scientifica Radio
La DUCATI dei primi decenni

di Nerio Neri I4NE

N

ello scorso aprile si è verificato uno “strano”
evento: qualcuno si è ricordato del fondatore della DUCATI, cioè dell’ing. Antonio Cavalieri Ducati, della cui nascita
ricorreva il 160° anniversario!
La cosa è avvenuta a Comacchio, con semplice cerimonia e
posa di targa commemorativa
nell’abitazione in cui egli nacque
ed ove la famiglia visse per un
certo periodo, prima di trasferirsi in quel di Bologna.
Comprensibilmente, l’occasione
di questa manifestazione nasce
nell’ambiente delle Auto e Moto
d’Epoca nel quale al giorno d’oggi il marchio Ducati è particolarmente noto e apprezzato, ma per
i vecchi appassionati come il sottoscritto tale marchio è sinonimo
esclusivo, dal 1926 (anno di fondazione) ad almeno il 1946, di
componenti ed apparecchiature

radioelettriche (*)
E’ a quel periodo che è stato dedicato questo breve ricordo, essendo stato stimolato dalla segnalazione del locale consocio
Guidi che mi ha così permesso
di essere presente.
La Ducati
Personalmente, non solo ne fui
dipendente per un certo periodo
(anni ‘60), ma ho anche avuto la
fortuna di conoscere tutti e tre i
fratelli Ducati (cioè i figli dell’Ing.
Antonio): nel 1991, in occasione
di un pranzo societario, il maggiore, cioè Adriano, cui si devono
i brevetti sui quali la ditta operò
nei suoi primi decenni; Bruno,
praticamente
il
factotum
dell’azienda; Marcello cui si deve, fra l’altro il design degli apparecchi radio più noti, cioè la

(da sinistra) I soci AIRE Guidi e Neri, il figlio di Bruno Ducati e il Sindaco di Comacchio
Marco Fabbri

Al centro Adriano Duati: sta siglando il
proprio volume, usando come "tavolino"
uno dei primi esemplari della famosa moto da corsa; a sinistra Nerio Neri (1991).

famosa serie dei tre esemplari del
1940.
Con Adriano, che era da poco
rientrato dagli USA dopo aver lavorato sino all’età di 80 anni operando nel campo dell'elettronica
applicata alla propulsione missilistica per le comunicazioni spaziali, approfittai dell’incontro per
farmi autografare il suo volume
sulle Onde Corte che lo stesso
aveva pubblicato nel 1927 (!),
come documentato nella foto.
Con il Commendatore Bruno ebbi l’onore di incontrarmi più volte, e addirittura in un paio di occasioni (primi anni ‘90) venne a
farmi visita nel mio ufficio di Trebbo di Reno, facendomi graditissimo omaggio del suo volume
“Storia della Ducati”, nonché intrattenendomi sulle sue occasioni d’incontro degli anni ‘30 con
Marconi.
Col più giovane dei fratelli, Marcello, ebbi la fortuna di stare in
(*) Non a caso, la ditta nacque (ed operò) con denominazione; SSR (Società
Scientifica Radio) - Brevetti Ducati.
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