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AUTOCOSTRUZIONE

Ricevitore a conversione diretta
in 20 metri
Ricevitore la cui realizzazione è adatta a tutti, con un minimo di attenzione e di
impegno chiunque può portare a termine con successo questo montaggio
Parte del materiale utilizzato proviene da vecchi computer!

di Daniele Cappa IW1AXR

I

l presupposto era una realizzazione quanto più possibile
semplice, senza componenti
strani o difficilmente reperibili.
Iniziamo dunque con due parole
sulla tipologia del nostro ricevitore.
Si tratta di un ricevitore che negli
anni ha cambiato più volte denominazione, da omodina degli anni '30, il primo progetto sembra
sia di origine britannica, nel
1932, passando per sincrodina e
l’attuale conversione diretta.
Non si tratta affatto di una semplificazione della più nota supereterodina, offre dei vantaggi circuitali indubbi, è probabilmente
l’unico sistema per mettere insieme un ricevitore con un solo transistor… i recenti ricevitore SDR
sono sostanzialmente dei ricevitori a conversione diretta in
cui il PC si incarica di svolgere le funzioni che fino a
non molti anni fa erano
esclusivamente a carico
della radio.
Il nostro scopo è la realizzazione di un ricevitore autonomo, facile da realizzare, che non impieghi componenti strani, difficili da
reperire, che limiti per
quanto possibile l’uso di
bobine da autocostruire, e
che sia normalmente utilizzabile. Ovvero che non abbia troppe limitazioni derivanti dalla sua semplicità.

Entrando un poco più nel
dettaglio vediamo di cosa si
tratta.
Nella supereterodina si sfrutta un
mixer, ovvero un circuito ai cui
ingressi sono posti due segnali a
frequenza diversa ottenendo in
uscita le due frequenze originali,
la somma e la differenza di queste. Lo scopo nella supereterodina è ovviamente ottenere un valore di media frequenza adatto
agli stadi successivi dei ricevitore, che saranno provvisti di filtro
a quarzo, rivelatore, BFO e quanto altro.
Di solito in semplici ricevitori a
singola conversione, in cui rientrano molti progetti noti in ambito amatoriale quali il progetto BiFoto 1 - Il prototipo terminato

Tx20 dell’indiano Ashhar Farhan
(RKe marzo 2005), il Forty di Luc
Pistorius, affiancato da decine di
altri la cui particolarità è sempre
di utilizzare un filtro a quarzi “fatto in casa” su una frequenza comoda e scelta più in base alla
disponibilità individuale di alcuni quarzi identici.
In questi casi la frequenza da ricevere è convertita a quella di
media frequenza da un mixer
(che può essere passivo o attivo),
sul BiTx citato i 14 MHz sono convertiti a 10 MHz sfruttando la frequenza del VFO (in veste di oscillatore locale) da 4 MHz.
Ovvero… 14 MHz – 4 MHz fa ovviamente 10 MHz. La frequenza
di somma è eliminata dagli stadi
successivi (14 MHz + 4 MHz diventano 18 MHz che il filtro elimina senza problemi, almeno in teoria).
La conversione diretta sfrutta lo stesso principio portando però la frequenza
dell’oscillatore locale molto
vicina a quella da ricevere.
Se desidero ricevere 14,000
MHz e utilizzo un oscillatore
locale a 13,999 MHz la differenza tra le due è una frequenza che rientra nello
spettro audio, 1 kHz ovviamente. La somma a 27,999
è sicuramente eliminata da
una semplice impedenza RF
posta dopo il mixer.
Se pongo la frequenza del
Rke 4/2014
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Trasformatori per antenne attive
(e non solo)
Analisi di due dispositivi commerciali

di Pierluigi Poggi IW4BLG

C

hiunque abbia sperimentato l’uso di antenne attive
(ma non solo) per la ricezione dalle ELF alle HF, avrà avuto modo di confrontarsi con la
necessità di separare galvanicamente l’antenna dal ricevitore.
Così facendo infatti, si interrompono (o meglio, si attenuano tanto) i noti “ground loop” o anelli di
massa, che possono veicolare indesiderati disturbi di modo comune all’ingresso del ricevitore.
I disturbi di modo comune sono
fra i più fastidiosi e sono caratterizzati dal fatto che le loro correnti viaggiano in maniera “parallela” su calza e centrale del cavo
coassiale (caldo e schermo della
linea schermata), come fossero
un unico conduttore, richiudendosi poi tramite le capacità parassite verso terra di antenna e
ricevitore.
Vediamo oggi l’analisi di due differenti dispositivi che si possono
con soddisfazione adottare in
questi casi. Dispositivi economici, facili da reperire ma con grandi potenzialità!

navigazione, localizzazione, tempo
campione. L’uso di
antenna attive è
spesso un obbligo
(per chi magari
non si può permettere una bella antenna marconiana), spesso collegate ad una scheda audio.
Il trasformatore ideale, deve avere quindi una risposta piatta e
con perdite di inserzione limitate,
dalla “quasi continua” alle decine di kHz, il tutto quando terminato su alcuni kohm. Vista la non
trascurabile possibilità che l’antenna esterna veicoli anche tensioni molto elevate (ad esempio
nel caso di fulmini), un elevato
isolamento del trasformatore è

cosa assai gradita
che può mettere al riparo da catastrofici
danni in stazione.
Un ottimo prodotto, è
il modello P1200 della ETAL, facilmente
reperibile sia da
grandi distributori internazionali quali Farnell, sia in rete (ed
esempio Ebay), a
prezzi molto modici.
Il datasheet ci racconta come
detto dispositivo sia pensato quale elemento di isolamento ed interfaccia per linee dati telefoniche: ad esempio i vecchi modem
per collegarsi ad internet e i set
top box della televisione interattiva.
Vediamone la curva di risposta
quando terminato su 10 k, pen-

Fig. 1 - Schematizzazione del percorso dei disturbi di modo comune

Trasformatore per ULF-VLF
Iniziamo l’analisi partendo dalle
frequenze più basse, dagli Hz,
per intenderci dalle onde lunghissime. In questa parte di spettro, oltre purtroppo a tanti disturbi, vi sono molti segnali di origine
naturale così come trasmissioni
particolari quali servizi di radioRke 4/2014
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Mini antenna VHF 144 MHz
Una versatile antenna per RTX veicolare e portatile

di Alessandro Gariano IK1ICD

L

’attività radio amatoriale
pratica comprende tecniche diverse che spaziano
dall’elettronica alla meccanica.
Durante lo svolgimento delle diverse attività si accumulano numerose conoscenze tecnologiche. Con il passare del tempo
queste conoscenze ci consentono di poter affrontare i diversi
problemi legati alle realizzazioni
artigianali che ci si accinge a costruire. Può capitare così che durante la realizzazione di un oggetto, come la mini antenna VHF
presentata nell’articolo, si possa
valutare la possibilità di realizzarla con l’intento di poterla utilizzare in più occasioni: installandola sulla base magnetica di
un’automobile e, una volta smontata da questa, direttamente su
un ricetrasmettitore portatile. La
realizzazione pertanto potrà essere utilizzata in più occasioni offrendo così un versatile funzionamento. L’antenna sarà in grado
di poter funzionare sia su una base magnetica applicata sul tetto
di un automobile, sulla ringhiera
di un balcone o direttamente su
un ricetrasmettitore portatile. Le
sue caratteristiche però gli consentono di poter essere utilizzata
anche sul ricetrasmettitore presente in automobile quando questo viene rimosso dalla stessa. Le
sue piccole dimensioni abbinate
all’utilizzo di una piccola antenna telescopica offrono inoltre un
minimo ingombro e un facile trasporto. Per consentire la possibilità di poter essere utilizzata in
più occasioni, la realizzazione
dovrà presentare una buona ro-

20
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bustezza meccanica per evitare
che, durante le ripetute fasi di
montaggio e smontaggio come
pure quando applicata sulla base magnetica, si possa rompere
facilmente.
Costruzione
Per offrire all’antenna descritta
nell’articolo le caratteristiche che
la renderanno idonea al versatile
funzionamento la realizzazione
presenta alcuni accorgimenti
tecnici che possiamo vedere nei
disegni dello schema elettrico e
nelle foto della realizzazione ultimata. In pratica la costruzione
è stata eseguita utilizzando una
piccola porzione di basetta millefori che misura 5x1 cm sulla
Schema elettrico della mini antenna

quale sono stati assemblati, oltre
alla presa BNC da pannello i vari componenti che formano l’accordatore. Per consentire l’inserimento dell’accordatore all’interno di una porzione di tubo in
plastica con un diametro interno
di 13 mm e una lunghezza di 5,5
cm sono stati scelti componenti
di dimensione adeguata, montandoli in modo da ottimizzare lo
spazio disponibile. Si inizierà applicando a una estremità della
basetta millefori la presa BNC
saldando l’estremità del suo capicorda sulle piazzole in rame.
Per conferire un’adeguata robustezza meccanica, evitando così
che le piazzole in rame si stacchino facilmente, consiglio di avvolgere intorno all’estremità del
capicorda un filo di rame rigido

ACCESSORI

Sommatore di guadagno per antenne
Accessori per antenne dal paese dei salmoni!

di Angelo Contini, I2ACC

T

ra i “preferiti” di Internet
ho una intera “directory”
di siti di antenne. Curiosando in uno di questi siti, ho visto un’idea che voglio condividere con voi. Non è semplice trovare il sito perché è online solo saltuariamente. Il sito è nella parte
di Canada in cui si parla francese, il Quebec, e c’è un’indicazione che vi riporto in lingua originale : Ce site n’est pas toujour en
ligne mais nous garantons qui
serà actif sûrement le premier
d’Avril.
Tra le tante cose trattate, tutte
molto interessanti, una ha attratto
la mia attenzione, un sommatore
di guadagno, per le antenne dei
due metri, che riesce a mettere
due antenne in serie sommando
così i guadagni. Con i metodi che
conosco io, se si accoppiano due
antenne si ha un incremento del
guadagno di 3 dB (meno le perdite dell’accoppiatore). Ad esempio se ho due antenne che guadagnano ognuna 9 dB e le accoppio, il guadagno del sistema
salirà a 12 dB teorici ma, poiché
l’accoppiatore non è perfetto ed
avrà una perdita, il guadagno reale sarà attorno a 11,5 dB. Con
questo tipo di accoppiatore, che
riesce a mettere “in serie” le due
antenne, il guadagno non sarà
più di 12 dB bensì 18 dB teorici!
Il guadagno reale sarà leggermente più basso, attorno a 17,5
dB. Il dispositivo è meccanico e
perfettamente bidirezionale per
cui si ha guadagno sia in ricezione che in trasmissione.
Fino a qui tutti sarebbero contenti..... Ma c’è sempre un ma... Ed
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Fig. 1

il “ma” di questa realizzazione è
la costruzione meccanica dell’accoppiatore che solo provetti meccanici riusciranno a costruire.
Sono del parere che, visto le eccezionali prestazioni dell’accoppiatore, valga la pena di impegnare qualche ora o giorno di
ricerca per trovare l’officina in

Fig. 2

grado di costruire il pezzo. La figura 1 mostra i vari modi di utilizzo dell’accoppiatore, se ne viene realizzato uno permetterà
l’accoppiamento di due antenne
(fig. 1A). Se, invece, ne vengono
realizzati tre è possibile abbinare
quattro antenne (fig. 1B) con un
guadagno teorico di 36 dB ed

ACCESSORI

Ancora modifiche all'accordatore
MFJ-993B...
….Questa volta parliamo del commutatore automatico d’antenna
2ª parte

di Massimo Ancora IZ8DMS
Il commutatore automatico
d’antenna
Anche il commutatore che permette la condivisione del sistema
d’antenna è sistemato in un contenitore stagno da esterno ed è
situato a circa 23 metri di distanza dall’accordatore, nel punto in
cui le due discese d’antenna iniziano il loro percorso in due differenti tubazioni elettriche che le
portano ai piani dei rispettivi appartamenti. Per contenere la piastra in vetronite (ramata su un solo lato) su cui è costruito il commutatore è stato adoperato il contenitore in plastica GW44208
IP56 (l x p x h) 240 x 190 x 90
mm predisponendo tre fori da 21
mm di diametro su un lato corto
per dare accesso ai cavi coassia-

li intestati con connettori N/M. Lo
schema è mostrato in figura 10 e
come si può notare prevede anche un semplice quanto efficace
circuito di protezione costituito
dai transistor T1, T2 e dal relay
K3 che evita la possibilità di interrompere, anche se accidentalmente, la commutazione RF in
atto. Tenendo presente che lo

Commutatore automatico
L1, L2 = 8 H - 45 spire 0,45 mm in
aria diam. Ø 10 mm
L3, L4 = 32 H - 35 spire 0,45 mm su
ferrite diam. Ø 6 mm - lung. 22 mm
T1 = BD791
T2 = BC449
D1, D2, D3 = 1N4007
C1, C2, C3 = 10 nF 1 kV ceramico
C4 ~ C17 = 10 nF 100 V ceramico
R1, R2 = 12  ½ W
R3 = 47  ½ W
R4 = 680  ½ W
R5 = 3,3 k ¼ W
R6 = 1,8 k ¼ W
K1, K2 = Relay 12 V 10 A Takamisawa
VB - 12TBU
K3 = Relay 12 V 2 A Taiko RKTM - 12
X1, X2, X3 = Connettori N/F da pannello
24
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Fig. 10

schema rappresenta, come è
d’uso, i relay in posizione di riposo ecco cosa accade utilizzando
il commutatore: quando l’utente
della discesa d’antenna COAX_1
immette tensione attraverso il suo
Bias Tee in stazione si attiverà il
transistor T1 e di conseguenza il
relay K3 che eccitandosi interromperà l’alimentazione ai due

APPARATI-RTX

PANADAPTER Yaesu FT-817, 897,
857 RTL2832u
Out IF MF 68,33 MHz e Dongle

di Ivo Brugnera I6IBE

U

n ulteriore utilizzo della
economicissime chiavette (dongle) contenente il
Chip RTL2832+E4000 è la realizzazione di un PANADAPTER
per RTX Yaesu serie FT-897, 817,
e 857 o meglio di un ricevitore
panoramico. L’idea di IW6OVD è
quella di prelevare la IF a 68.33
MHz dalla MF degli RX Yaesu e
renderla disponibile, quale segnale, all’ingresso antenna delle
pennette DVB-T RTL2832 che da
sole sono in grado di ricevere
tranquillamente da 60 a 2200
MHz, quindi senza nessuna modifica hardware, nessuna sevizia
al pratico dongle DVB-T E-4000,
R820T, FC00xx.
Abbiamo ottenuto un RX Panora-

mico in grado di visualizzare a
monitor uno spettro di circa 2
MHz in ricezione. Praticamente
è possibile monitorare tutto lo
spettro radio e più, o meglio l’intera banda operata dal VFO
dell’RTX. In pratica possiamo ricevere una stazione RADIO sintonizzandola con il VFO in SSB,
e ricevere e ascoltare sulle casse
del PC, un’altra stazione radio in
modalità SDR panoramica, nei
modi AM, SSB, CW. È come aggiungere un secondo ricevitore
all’RTX Con un ricetrasmettitore
Yaesu sintonizzato su 7.050 MHz
e il panadapter RTL2832, saremo in gradi monitorare, visualizzandola, l’intera banda dei 40
metri 7.000-7.500, nei modi ope-

rativi imposti dal SDR, e operare
con i relativi filtri. Il segnale di
media frequenza da prelevare
dagli Yaesu o altro RTX, deve cadere su un range di frequenza,
che il “dongle” digerisce, mediamente compresa da 55-2200
MHz. Quindi schemi alla mano
sono stati individuati le IF a 68,33
MHz ai capi del filtro XF1001
MF68Q, comune a tutte le apparecchiature Yaesu FT-817 e FT857/897. Abbiamo pensato di
prelevare i 68,33 MHz tramite un
semplice condensatore ceramico da 100 pF direttamente sul
piedino di ingresso del filtro che
dopo la saldatura del condensatore 100 pF, risulta sovraccaricato. L’inserimento di un resistore
da 150  in serie attenua notevolmente il problema.

È possibile prelevare il segnale
anche dal capo libero del secondario del trasformatore T1024
(T1023), eventualmente testateli
e scegliete, selezionate quello
che meno sovraccarica il circuito. Sul mio FT-817 prelevando la
IF sia dal punto A che B non abbiamo riscontrato nessun probleRke 4/2014

47

L'ASPETTO TEORICO

Segnali, disturbi & C.
S/N, (S+N)/N, SINAD... Alcuni bizzarri abitanti dei manuali di radioelettronica resi facili e attraenti... speriamo. E un piccolo omaggio per i lettori.

di Gianfranco Tarchi I5TXI

T

anti anni fa pensavo che
un preamplificatore davanti al mio BC-312 mi
avrebbe fatto ascoltare segnali
debolissimi, con due preamplificatori avrei ottenuto ancora di
più e con tre... Questi segnali,
naturalmente, non li ho mai sentiti: essi, ad onta dei miei sforzi,
restavano
inascoltabili
con
un’ostinazione diabolica. Il tempo e le letture hanno diradato un
po’ la nebbia.
Noise e sensibilità
La sensibilità di un ricevitore è la sua capacità di
riprodurre segnali molto
deboli, nelle più disparate circostanze. In laboratorio, la sensibilità è limitata dal noise, il rumore.
Collegando un generatore di segnali a un ricevitore e riducendo il livello del segnale, l’uscita
audio tende a sparire, ma
solo la nota dovuta al generatore. C’è qualcosa
che si continua ad ascoltare, anche senza generatore, un fruscio, una
specie di brusio indistinto: è il noise.
In un ricevitore con un resistore da 50  al posto
dell'antenna, il noise che
si ascolta proviene da
due fonti: c’è quello ter52
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mico, dovuto al fatto che il resistore non è alla temperatura di
zero gradi Kelvin (-273,15 centigradi), e c’è quello proprio del
ricevitore, dovuto ai suoi componenti attivi, che si somma al noise
d’origine termica.
Il noise termico è dovuto all’agiFig. 1 - Sinad e due Marconi 2019A misurano la IMD3 di un FRG-7. Per molte misure basta un solo generatore.
La disposizione è adatta alla foto,
ma non alle misure: RX e generatori devono essere più distanti.

tazione degli elettroni causata
dalla temperatura. Esso scompare solo allo zero assoluto, mentre
a 290 gradi Kelvin (17 centigradi) vale circa -174 dBm/Hz. Che
significa? Che i -174 dBm sono
distribuiti su una larghezza di
banda di 1 Hz. Dunque in un ricevitore con banda passante di
2.000 Hz, il rumore termico ha
una potenza di -174 + 10 *
log(2000) = -174 + 33 = -141
dBm. L’uso di un filtro da 2.000
Hz aumenta la potenza di rumore di 2.000 volte, 33 dB. Una prima importante conseguenza di
questi fatti è che un ricevitore con
larghezza di banda di 2.400 Hz
(avete presenti le prove di Rinaldo Briatta su Rke?) ha un rumore
termico di -140,2 dBm, una barriera che la sensibilità del ricevitore non potrà mai superare, salvo tuffare tutto nell’elio liquido.
C’è una seconda conseguenza
del legame diretto tra la potenza
totale del noise e la banda passante: più è stretto il filtro di IF del
ricevitore, più quest’ultimo è sensibile, perché il filtro lascia passare meno noise.
La sensibilità dei ricevitori è un po’ peggiore rispetto al solo noise termico, perché c’è anche il
rumore dovuto ai componenti attivi che peggiora
le cose. Questo rumore
dello specifico ricevitore,
conosciuto come cifra di
rumore o noise figure,
è quello che determina la
sensibilità dell’apparato,
visto che il rumore termico è uguale per tutti. E
per conoscere la sensibilità dobbiamo misurarla.
Prima di entrare nel vivo,
ricordiamo che la sensibilità reale è quella con
l’antenna collegata al ricevitore, i cui limiti più
seri sono la dinamica di
IMD3 e il mixing reciproco. Infatti, i segnali forti
su frequenze vicine a

PRATICA DI MICROONDE

MWTX-2: aumentiamo di 100 volte
la potenza EIRP del MWTX-1
Due semplici modifiche che fanno la differenza

di Luca Dal Passo IW2LJE

C

on l’obiettivo di aumentare la portata del collegamento radio ottenuto con
la coppia MWTX-1 e MWRX-1
(vedi RKE n° 12/2013 e n°
2/2014) che era di pochi metri,
introduciamo ora due importanti
modifiche al trasmettitore. La prima riguarda l’utilizzo di uno speciale dispositivo direzionale e la
seconda riguarda l’utilizzo di
un’antenna molto più efficiente
rispetto alla semplice transizione
coassiale/guida d’onda fino ad
ora utilizzata.
Schema a blocchi
Lo schema a blocchi del MWTX-2
è rappresentato (insieme a quello del MWTX-1 in modo da valutare a colpo d’occhio le differenze) in figura 1. Si nota subito che
al posto dell’attenuatore da 6 dB
(a suo tempo inserito per ottenere un return-loss di una dozzina
di dB anche in caso di disadattamento generato dal modulatore
PIN) vi è un nuovo componente:
un circolatore. Il segnale viene
attenuato solo di circa 0,5/1 dB
dal circolatore e quindi si presenta al modulatore con una potenza di quasi quattro volte superiore rispetto al caso del MWTX-1. Dopo il modulatore PIN abbiamo ancora la transizione coassiale/guida d’onda, alla quale
è però applicata un’antenna
HORN che introduce un considerevole guadagno aumentando notevolmente la potenza EIRP,

la quale (con un horn da una ventina di dBi) raggiunge ora i
+26dBm circa: un valore di tutto
rispetto (sono 400 mW EIRP!!!).
Per capire meglio il risultato ottenuto, vediamo nel dettaglio cosa
sono e come funzionano i nuovi
componenti utilizzati (disegnati
in azzurro in figura 1).
Circolatori e isolatori
Il circolatore è un componente
per microonde un po’ magico
dotato di tre connettori. Applicando un segnale RF al connettore 1, questo transiterà nel cir-

colatore e uscirà dal connettore
2. Se facciamo al contrario, cioè
se applichiamo il segnale al connettore 2, questo non uscirà dal
connettore 1, bensì dal connettore 3. Analogamente se lo applichiamo al 3, uscirà dal 1 e non
dal 2. La figura 2 rappresenta
meglio quanto appena detto.
Ora è chiaro il motivo per cui il
dispositivo si chiama circolatore:
il segnale letteralmente “circola”
in un solo senso di rotazione (in
questo caso in senso orario), ma
non può ruotare in senso inverso.
Il comportamento del circolatore
dipende cioè dalla direzione in

Fig. 1
Rke 4/2014
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Ricicliamo un ricevitore satellitare
Guida al recupero di componenti e materiali altrimenti introvabili

di Daniele Danieli

G

ià mi sembra di vedere il
sorriso del lettore, risultato di un pensiero ironico
per quanto garbato. Sì, lo ammetto, il tema del recupero di
componenti suona un po’ retrò
per non dire un'eco di lontani ricordi quando l’età (e l’elettronica
di allora) invogliavano ad estirpare fino all’ultima resistenza dal
più inutile dei circuiti stampati.
Altro che spicciarsi a gettare sul
pattume quella scheda oramai
buona a nulla. Eppure, ne sono
certo, anche voi essendo fieri
possessori di un saldatore scorgerete le molte occasioni che ci
vengono fornite dalla scelta di
procedere all’accurata dissezione di un oggetto tecnologico.
Con queste pagine desidero mostrare le opportunità che ci regala un ricevitore satellitare digitale, apparato da valorizzare anche dopo che ha terminato il suo
ciclo di vita poiché una volta
aperto svela al suo interno elementi di sicuro interesse ed in
parte inaspettati. Intendiamoci,
non sto suggerendo di procedere nel dissaldare i vari SMD per
ottenere una manciata di condensatori e resistenze da porre
infine nel cassetto per futuri montaggi. No, questa visione è del
tutto superata ed in molti casi non
più motivata mentre al contrario
un approccio compiuto, attualizzato, è in grado sia di agire come
fulcro per migliorare le proprie
conoscenze quanto per ritrovare
al termine una serie di materiali
che diversamente sarebbe oneroso e difficile da acquistare attraverso le normali reti di vendita.
I ricevitori in questione (DVB-S
decoder) sono un eccellente
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esempio di come frequentemente si sostituisca un accessorio, asservito alla nostra televisione nello specifico, non a causa di un
guasto bensì per avere un nuovo
modello più veloce nella sintonizzazione oppure che integri un
registratore su key USB. Un’abitudine che rende dunque possibile avere a disposizione un oggetto pienamente funzionante
ma destinato altrimenti ad essere
gettato via.
Un primo sguardo
I ricevitori SAT digitali a grandi
linee si dividono in due categorie. Da una parte i modelli più
evoluti che rendono disponibili
slot per l’alloggiamento di
smartcard destinate a rendere
accessibili le programmazioni a
pagamento oppure slot Common
Interface (CI) dove inserire CAM
di decodifica configurate in relazione allo standard adottato dalle emittenti Pay-TV. Dall’altra i modelli base di tipo FTA rivolti alla
sola fruizione delle trasmissioni
radio e TV in chiaro. Come avrete già intuito la scheda principale dell’elettronica è fondamentalmente la stessa, semplicemente
per gli FTA a volte si evita di montare quei sottosistemi presenti
nelle versioni maggiori. Nella figura 1 ecco come appare l’interno di un DIGIQuest. Si tratta di
un articolo di fascia media quando fu introdotto e rappresenta
per componenti e funzioni un’intera classe di apparati commercializzati sotto più marchi. Non
impauritevi, per ridurre al minimo i costi di produzione si fa uso
come di prassi di un approccio

modulare e la panoramica di insieme mostra dunque alcune
parti che potremmo definire indipendenti a tutto vantaggio del
loro riutilizzo. La struttura meccanica in ogni caso consente facilmente di aprire e smontare il tutto, basta un singolo cacciavite
per separare i diversi elementi.
Inizia il divertimento
A prescindere dal ricevitore su
cui metterete le mani è utile fintanto che si osserva la figura 1
focalizzare l’attenzione sulla
gamma di possibili interventi prima di addentrarsi sui vari dettagli. Cosa è dunque possibile in
linea generale recuperare? Certamente vi sono differenze tra
modelli e marche ma alla fine il
processo di fabbricazione su larga scala tende a rendere in buona misura uniformi gli apparati.
Cominciamo con l’involucro metallico, nella pratica due lamierini che realizzano uno la parte
superiore ed i lati mentre l’altro
la base inferiore ed i pannelli anteriore e posteriore. A parte la
mascherina plastica del frontale
una volta rimosso il contenuto si
ha a disposizione un ottimo contenitore per alloggiarvi le nostre
autocostruzioni. Passiamo ai circuiti, l’alimentatore è spesso nei
sistemi consumer su uno stampato a sè stante. Per tale motivo risultano robusti e facili da riutilizzare pure con delle cautele come
avremo modo di illustrare. La
scheda principale: qui trova posto l’elettronica del ricevitore vero e proprio che impiega in larga
misura componenti a montaggio
superficiale. Vi sono però delle

S
RADIOACTIVITY

CQWW SSB&CW 2013@Delta-Four-Charlie
Quando l’aumento delle performance parla italiano

di Dario Grossi, IZ4UEZ

C

ome in ogni attività
agonistica anche nel
contesting si cerca
un progressivo aumento delle performance. La valutazione di queste avviene considerando i risultati ottenuti anno dopo anno nel medesimo
contest, studiando le variazioni
nel numero di QSO effettuati, moltiplicatori catturati e errori commessi. Solo in seconda battuta si considera la posizione in classifica raggiunta, ovviamente molto importante ma troppo dipendente da fattori
contingenti variabili da un’edizione
all’altra (ad esempio numero di partecipanti e qualità degli avversari
nella medesima categoria).
Quando a D4C si decise di concorrere per il CQWW 2013 SSB nella
categoria MultiOp/MultiTX, risultò
ben chiaro che si sarebbe dovuto
fare un lavoro di completa riprogettazione del set-up “multi-one” adottato sino ad allora.
Essendo da tempo risolte le problematiche di interferenze tra bande, le
attenzioni degli sviluppatori tecnici
si sono focalizzate nell’implementazione di un adeguato sistema che
permettesse a due operatori (runner
e partner) di operare in maniera
produttiva nella medesima banda,
contemporaneamente. Non si trattava semplicemente di progettare un
interlock avanzato che consentisse
di rimanere all’interno della regola
del “singolo segnale in banda” e
proteggere le apparecchiature utilizzate: era necessario strutturare exnovo un secondo set-up che consentisse alla stazione partner di operare
efficacemente in configurazione
search&pound (letteralmente: “cerca e colpisci”) interferendo il meno
possibile con la corsa del runner
nella stessa banda.
Per i meno pratici potrebbe essere
utile precisare che la difficoltà mag72
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Sopra, lo shack D4C e parte delle
sue antenne a 770m slm visti dal
sito dell’antenna remota.
A lato il team CQWWSSB 2013
D4C: (in ordine sparso) I4UFH,
IZ4DPV, HB9DUR, CT1ESV, IK1HJS,
I4VEQ, JK3GAD, IT9RGY, E77DX,
IZ1LBG, IT9SPB, 9A1TT, SG7A,
YL7A, IZ4UEZ e Navì.

giore per l’operatore di supporto
(partner) è quella di riuscire a ricevere ed identificare correttamente le
stazioni da collegare, mentre nella
stessa banda opera un trasmettitore
(runner) le cui antenne sono a poche decine di metri dallo stesso ricevitore di supporto. In tale situazione la sintonizzazione del corrispondente, la sua identificazione e la determinazione dell’esatto momento in
cui chiamarlo può avvenire solamente nei momenti in cui il runner
non è in trasmissione.
Se la stazione runner sta operando
ad un rate di QSO anche solo appena soddisfacente, essa andrà in trasmissione almeno 12 volte ogni minuto, a intervalli, quindi, di circa 5
secondi, rendendo così estremamente time consuming (e snervante)
per il partner eseguire tutte le operazioni sopra elencate.
Una possibile soluzione per ovviare
a questo è quella che il ricevitore
partner usi un’antenna secondaria,
lontana quanto più possibile dalle
antenne del runner, fuori dalla direzione prevalente di emissione di
queste (se direttive) e con polarizzazione a loro opposta. Il concorrere
di questi tre fattori riduce sia il classico “ammutolimento” dell’intera
banda che si ha in presenza di segnali molto forti adiacenti, sia la possibilità che l’eccesso di RF captata
“frigga” il front-end del ricevitore di
supporto.

Per completare il quadro (e togliere di mezzo subito eventuali “remote” tentazioni), bisogna tenere conto
del regolamento del Contest che impone che le antenne “siano fisicamente connesse ai ricevitori o ai trasmettitori da linee di trasmissione
RF”.
Al Monte Verde, nonostante l’asperità del terreno, si è riusciti a localizzare una posizione favorevole, a circa 200 metri in linea d’aria dall’antenna trasmittente più vicina, in cui
mettere una multi-banda verticale
come antenna di supporto. Rimane
però da collegare antenna a ricevitore, problema tutt’altro che secondario visto che sul terreno bisogna
percorrere 300 m abbondanti per
Perché il tandem “runner-partner” sia efficace vi deve essere concentrazione e un
certo affiatamento tra gli operatori. Qui il
partner (IZ4UEZ) “stoppa” il runner (SG7A)
per lavorare un moltiplicatore in banda. I
due box grigi sovrapposti contengono i
circuiti di interlock ideati da I4UFH che
permettono varie combinazioni operative
selezionando le antenne a disposizione
del partner.

RADIOASCOLTO

Il radioascolto, in pratica!
a cura di Bruno Pecolatto - Tessera AIR nr. 130

D

all’ultimo appuntamento è ormai passato un po’
di tempo. Tante le notizie che si sono accumulate, alcune delle quali positive altre un po’ meno. Tra quelle più recenti si segnala che il centro trasmittente di Topolna (Rep. Ceca) in onde lunghe sui
270kHz, non verrà chiuso come anticipato ma solamente ridimensionato. In pratica non verrà più utilizzato il
trasmettitore da 750kW ma uno nuovo di soli 50kW con
presumibili ripercussioni sulla qualità del segnale ascoltato. Ma gli annunci di chiusura hanno riempito le pagine dei vari bollettini di tutto il mondo. Ad iniziare dalla stazione militare israeliana Galei Zahal attiva su 6885
e 15850kHz, all’annuncio della compagnia radiotelevisiva russa VGTRK della chiusura del centro trasmittente in onde lunghe sui 234kHz e di alcuni siti, senza specificare quali, in onde medie a partire dallo scorso 9
gennaio. Ma anche della chiusura del centro trasmittente di Cariari in Costa Rica, relay dei programmi di
Radio Exterior de España e sempre con la stessa motivazione: “problemi di bilancio!”. Per restare nel continente sudamericano il governo brasiliano ha annunciato che quasi tutte le 1784 stazioni in onde medie dovranno, nell’arco di cinque anni, passare alle trasmissioni in FM con grosso dispiacere dei tanti DXer. Restando in Europa tra le più vicine a noi si segnala lo stop
delle trasmissioni della stazione francese Radio Orient
dal sito di Fontbonne sui 1350kHz. Mentre la crisi greca
non risparmia nemmeno le onde corte infatti il governo
greco sta pensando di smantellare il sito di Avlis e vendere tutto il possibile comprese le strutture metalliche
dei tralicci. Il servizio in onde corte della Voice of Greece ha iniziato a trasmettere 75 anni fa! Ad iniziare dalla stagione invernale Radio Polonia ha interrotto tutte
le trasmissioni in onde corte via Sofia-Bulgaria attualmente utilizza un sito tedesco per la propria programmazione. Ritornando in Russia si segnala che dal 1°
gennaio la storica redazione italiana di Voce della Russia ha definitivamente chiuso Ottimi ascolti!!!
LE NOTIZIE:
CUBA. Direttamente da questo paese Radio Habana
in lingua inglese
0500-0600 (UTC) tutti i giorni 5040 kHz
0500-0700 (UTC) tutti i giorni 6100 kHz
MAROCCO. Di facile ascolto è Radio Méditerranée
Internationale con programmazione in lingua araba e
francese, ecco la sua scheda giornaliera:
0000-2400 (UTC) 9575 kHz sito di Nador
MONGOLIA. E’ stata ascoltata sui soliti 12085kHz intorno alle 0852UTC ed in lingua inglese l’emittente di
questo paese e con identificazione “This is the Voice of
Mongolia”, buon segnale anche qui in Europa occidentale.
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NUOVA ZELANDA. Scheda completa di Radio New
Zealand International in lingua inglese e dal sito di
Rangitaiki (target zona Pacifico, tutti i giorni):
1100-1300 (UTC)
13840 kHz
1650-1850 (UTC)
11690 kHz
1850-1950 (UTC)
11690 kHz
1850-1950 (UTC)
11690 kHz
2050-2150 (UTC)
15720 kHz
STATI UNITI d’AMERICA. Scheda della stazione americana WINB
UTC
kHz lingua/info
0000-0300 9265 inglese - tutti i giorni
0300-0330 9265 inglese - sabato/giovedì
1215-1300 9265 inglese - domenica
1300-1500 13570 inglese - domenica
1500-1715 13570 inglese - sabato/domenica
1715-2145 13570 inglese - tutti i giorni
2145-2200 13570 inglese/spagnolo – lunedì/venerdì
2145-2200 13570 inglese – sabato/domenica
2200-2330 9265 inglese - tutti i giorni
2330-2400 9265 inglese - martedì/domenica
2330-2400 9265 spagnolo - lunedì
TUNISIA. Sulla storica frequenza di 963kHz Radio Tunis Chaine Internationale RTCI ha confermato la propria seguente scheda: 1300-1400 inglese, 1403-1500
tedesco, 1503-1600 Italiano, 1900-2000 spagnolo; I
programmi sono disponibili anche in podcast sul RTCI
website.
URUGUAY. Segnalata sui 6125kHz la Radiodifusión
Nacional del Uruguay (ex-SODRE) da Montevideo, riattivata con trasmettitore da 250watt per 24ore al giorno. Oltre ai notiziari segnalate varie identificazioni “Las
emisoras de Radiodifusión Nacional del Uruguay…
vuelven a sus respectivas programaciones…Radio Uruguay, 1050 AM….” oppure ancora: “Somos Radio Uruguay, 1050 AM…Radiodifusión Nacional del Uruguay”.
YEMEN REP. La Yemen Radio può essere ascoltata
tutti i giorni in lingua inglese dalle ore 1800-1900UTC
sui 6135kHz.
GUIDE SUL RADIOASCOLTO
L’edizione del WRTH2014 può essere ordinata direttamente tramite il sito www.wrth.com e resta ovviamente
l’ultima guida storica del radioascolto! Altra irrinunciabile guida è la 2014 Shortwave Frequency Guide della Klingenfuss Publications, un elenco veramente aggiornato e completo anche delle stazioni utility. Per informazioni e ordini potete scrivere Klingenfuss Radio
Monitoring, Hagenloher Str. 14, D-72070 Tuebingen,
Germania oppure via mail info@klingenfuss.org oppure ancora sul sito http://www.klingenfuss.org/homepage.htm

