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AUTOCOSTRUZIONE

Lettore di frequenza con FLL
A modo mio

di Iginio Commisso I2UIC

A

questo articolo faranno
seguito altri, sotto la voce
“A modo mio”.
Si tratta di articoli validi, ripresi
da altri autori, con le mie modifiche di materiali, di circuito stampato, ecc.
Questa volta comincio con un’interessante articolo ripreso dal
geniale autore padovano, che è
Francesco ik3IOL.
Francesco è abituato a vedere i
suoi interessanti articoli essere
oggetto di manipolazioni ed imitazioni di altri; io stesso qualche
anno fa su questa rivista, avevo
già modificato un suo lettore digitale.
L’indiano Sunil Lakhani VU3SUA,
ha fatto di più: ha messo in vendita su e.bay il kit di circuiti stampati di questo frequenzimetro
FLL; fortemente reclamizzata anche la provenienza.
Fig. 1 - Schema elettrico

Lo stesso Sunil ha pure sul suo
sito diversi kit di circuiti stampati
di interessanti montaggi di provenienza internazionale.
Questo lettore digitale, incorpora un sistema FLL che, bloccando la frequenza come un PLL, si
aggancia mentre si opera la sintonia a passi prestabiliti dai componenti e dal programma.
Il LED rosso DL1 serve a segnalare quando l’oscillatore è lock,
questo LED, può essere spostato
sul frontale per averlo a portata
d’occhio.
Questo sistema permette di controllare con un varicap i VFO nelle bande HF.
La mia modifica consiste solo nel
circuito stampato che grazie
all’uso di componenti anche
SMD dalla dimensione 1206, son
riuscito a far stare il tutto su di una
schedina delle stesse dimensioni

Elenco componenti
Lato superiore.
R1 = resistenza 120  ½ W.
V1 = trimmer 2,2 k.
C2-5-9 = condensatore elettrolitico
10 MF 16 Vl.
C3-6 = cond. elettrolitico 1 MF 16 Vl
C7 = cond. elettrolitico 0,47 MF 16 Vl
CV1 = compensatore 4-20 pF.
DL1 = LED rosso
U1 = integrato PIC16F628
U2 = integrato stabilizzatore 78L05
JAF1 = impedenza RF da 10 mH.
S1-2 = micropulsanti.
X1 = quarzo da 4 MHz.
Pettine maschio da 16 pin.
6 pin per i collegamenti esterni.
1 modulo display 16X1
Lato inferiore
R2-12 = resistenza SMD 1206 22 k
R3-4-5-6-7 = res. SMD 1206 10 k
R8 = resistenza SMD 1206 33 k
R9 = resistenza SMD 1206 1 k
R10-11 = res. SMD 1206 470 
R13 = resistenza SMD 1206 330 
R14 = resistenza SMD 1206 6,8 k
C1 = cond. SMD 1206 10 nF
C4-14 = cond. SMD 1206 100 nF.
C8 = cond. SMD 1206 220 nF
C10 = cond. SMD 1206 33 pF
C11 = cond. SMD 1206 15 pF
C12 = cond. SMD 1206 100 pF
C13 = cond. SMD 1206 22 pF
Q1-2 = transistors SMD BC847
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ANTENNE

Un'antenna verticale per 17, 30 e
40 metri
Realizzazione e taratura
2ª parte

di Stefano Barbanti IV3LZQ
Dettagli realizzazione pratica
L’antenna è stata realizzata sulle
“ceneri” di due antenne commerciali, che per una ragione
(distrutta dal vento...) o un’altra
(non andava bene e gli isolatori
originali si scioglievano già con
300 W...) sono tornate dal tetto in
laboratorio; alla fine se volete
qualcosa che funzioni come si
deve serve autocostruirselo, e lo
affermo con convinzione. Quanto meno sulle antenne è ancora
possibile l’autocostruzione senza
troppi problemi o attrezzature
particolari.
Quindi per farla breve ho utilizzato la base di una delle due antenne commerciali, ma vi spiegherò come si può facilmente
autocostruirne una altrettanto valida, con materiale reperibile abbastanza facilmente.
La base “commerciale” montata
con i radiali e la consueta base

Fig. 9
16

ribaltabile autocostruita per tirare velocemente (ma con cautela
mi raccomando) l’antenna su e
giù sono visibili in Fig. 9
Nella stessa è visibile anche la
staffetta di connessione degli
stub che si può agevolmente autocostruire con un piatto in inox,
ritagliando dallo stesso le due
staffette per fissare i tubi degli
stub.
Avrei anche potuto fornire dei disegni con le misure precise, ma
le stesse poi dipendono dalle misure dei tubi che reperite o da

Fig. 10
Rke 6/2014

cosa riutilizzate (come nel mio
caso) per realizzare il radiatore
principale e gli stub.
Un’idea di cosa ho utilizzato potete farvela dalla Figura 10.
Ho cercato di utilizzare materiali
già pronti e di recupero, autocostruendo solo se non c’era altra
possibilità. Una soluzione simpatica per gli isolatori per tenere gli
stub ancorati al radiatore principale sono i supporti per tubi usati in pneumatica, si veda la Figura 11, il nome esatto è “collari
fermatubi”.

ANTENNE

Antenna collineare 1090 MHz
Per decoder ADS-B

di Luigi Colacicco

I

n un precedente articolo abbiamo visto come sia possibile la ricezione dei segnali dei
radar secondari nelle comunicazioni aeree, servendoci delle
chiavette (dongle). Abbiamo visto che le trasmissioni (interrogazioni) da terra verso l’aereo si effettuano sulla frequenza di 1030
MHz; mentre le risposte dall’aereo verso terra avvengono sulla
frequenza di 1090 MHz. Anche
se, la ricezione dei 1030 MHz
non è cosa semplice, abbiamo
voluto realizzare un’antenna che
sia in grado di lavorare con entrambe le frequenze. Quindi, anche se per facilità di comprensione, nel titolo si parla di 1090
MHz, in realtà i calcoli sono stati
effettuati sul valore medio dei
due e cioè 1060 MHz. Per la sua
realizzazione ci siamo ispirati a
un articolo trovato sul web, inerente un’antenna collineare per i
2,4 GHz, realizzata con spezzoni
di cavo coassiale RG213. Abbiamo ricalcolato le dimensioni per
la nostra frequenza di 1060 MHz
e il risultato è quello descritto in
questo articolo. In linea di massima, il guadagno dell’antenna
dovrebbe aggirarsi sui 10 dB.
L’uso del condizionale è d’obbligo, visto che sono vari i fattori che
determinano il reale rendimento;
fra i tanti, la precisione delle dimensioni. Veniamo ora alla realizzazione pratica. Prima di tutto
dobbiamo preparare degli spezzoni di cavo coassiale RG213,
secondo quanto indicato nella
fig. 1. In pratica servono venti
spezzoni lunghi 0,5  (ELEMENTO 0,5 ) e un solo spezzone lun-
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Fig. 1

go ¾ , di cui ¼ privo della calza
schermante (ELEMENTO FINALE). Parlando di lunghezza d’onda, è opportuno rammentare che
la reale lunghezza di ciascun
elemento è quella risultante dal
prodotto ottenuto dalla moltiplicazione della reale velocità della
radiofrequenza (circa 300.000
km/s, in aria) per il coefficiente
di velocità del cavo RG 213, che
è pari a 0,66. Alle due estremità
di ciascun elemento, servendosi
di un taglierino, bisognerà togliere un quadratino di guaina di
circa 6 ÷ 8 mm di lato (come mostra la fig. 2), facendo attenzione
a non intaccare la calza schermante che altrimenti potrebbe
disgregarsi. La stessa operazione deve essere effettuata su un
lato dell’elemento finale e su un
capo del cavo di discesa, che poi
andrà collegato al connettore
“N”. Ciò fatto, dovremo provvedere alla connessione dei vari
elementi. Anche per questa operazione ci viene in aiuto la fig. 1.

Fig. 2

Iniziando dall’elemento finale, i
vari segmenti di cavo devono essere saldati l’un l’altro, prestando
attenzione a saldare il conduttore
centrale dell’uno alla calza schermante del successivo (prestando
la massima attenzione a che i
conduttori centrali risultino isolati dalla calza), come mostrano
chiaramente sia il disegno di fig.
1, sia la foto di fig. 3, rispettando
le misure, fino al cavo di discesa.
Naturalmente le saldature dovranno essere effettuate nelle finestrelle ricavate in precedenza
con il taglierino. Abbiate l’accortezza di eseguire saldature veloci (ma efficienti), allo scopo di
evitare di fondere l’isolante in teflon, con il rischio di provocare
un cortocircuito. In ogni caso,
per evitare di combinare pasticci, provvedete sempre ad effettuare un test con l’ohmetro. Ricoprite interamente ciascuna giunzione, con della colla a caldo,
come in fig. 4. Dopo aver fatto
ogni giunzione e dopo averla coperta con la colla a caldo, infilatela in un pezzetto di guaina termorestringente, di lunghezza
adeguata (5 cm all’incirca vanno
venissimo). Quindi riscaldate il
tutto, possibilmente con un phon
per alta temperatura, fino ad ot-

Fig. 3

Fig. 4

ACCESSORI

Doppio alimentatore switching per QRP
…da un piccolo oggetto si ottengono grandi soddisfazioni …

di Giuseppe Callipo IK8YFW
Introduzione
Prima di presentare l’oggetto
dell’articolo vorrei rendervi partecipi delle circostanze che hanno determinato la sua genesi.
Giocando con mio figlio di tre
anni e mezzo, ritornavo ai ricordi
di infanzia, quando da “neo auto
costruttore” mi cimentavo nella
realizzazione di mezzi (automobili, aereoplani, camion etc…) di
ogni genere assemblati con le
mitiche e onnipresenti costruzioni (di nota marca). Qualche giorno fa, nell’intento di assemblare
una macchinina rimasi colpito
dalla perfezione con cui i diversi
tasselli si incastravano, e pian
piano la macchinina prendeva
forma dietro la gioia di mio figlio.
Mi vennero in mente i numerosi
componenti, dispositivi ed altro
materiale accumulato in cantina
negli anni passati, quasi a costituire un inesauribile fonte di
blocchetti di costruzioni pronti
ad essere incastrati per realizzare qualcosa di interessante dal
punto di vista radioamatoriale.
In questo articolo descriverò come “assemblare” un piccolo alimentatore utilizzando diversi moduli adattati ed interconnessi fino ad ottenere un accessorio utile per la nostra stazione, seguendo la falsariga delle costruzioni
di mio figlio.
In figura 1 è mostrato il risultato
finale, le caratteristiche sono le
seguenti: doppia uscita, una fissa a 5 V, ed una principale regolabile da 9 a 13.5 V, voltmetro per
visualizzare la tensione dell’usci-

ta principale, dimensioni e peso
contenuti: 11x16x8 cm e 600
grammi, costruzione modulare e
robusta, adatto sia all’uso come
strumento di laboratorio che trasportabile per utilizzo nell’ambito delle attività in QRP, dotato di
protezioni e circuito di raffreddamento integrato.
Caratteristiche e descrizione
tecnica
Il cuore dell’alimentatore è costituito da un modulo di alimentazione switching a cui sono stati
aggiunti altri moduli accessori
per aumentarne la sicurezza e
renderlo più adatto all’utilizzo
nell’ambito di attività QRP. Si è
posta estrema attenzione alle di-

mensioni, cercando di ottenere
un dispositivo leggero e trasportabile, ma altrettanto robusto. Il
tutto è stato assemblato all’interno di un box plastico rigido di
dimensioni ridotte e facilmente
reperibile presso i rivenditori di
articoli elettrici.
Lo schema a blocchi mostra i
componenti e le relative interconnessioni, si distinguono:
- Il Modulo switching 12 V 3,5 A
(al centro della Figura 2)
- Il Modulo di misura
- Il Modulo stabilizzato a 5V 1,5
A (DC-DC Converter)
- La ventola del circuito di raffreddamento
- I diversi circuiti di regolazione
e controllo (LED e potenziometro).

Fig. 1- Alimentatore in funzione
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SDR

Flex Radio Signature Series Model 6700:
Introduction and User Experiences
Traduzione e adattamento di un articolo di Michael Alexander - N8MSA
Pubblicato su: https://sdrzone.com

di Beppe Campana

I

l FlexRadio Systems modello
6700 è il “fiore all’occhiello”
degli apparati Software Defined Radio (SDR) della nota
azienda americana: è un ricetrasmettitore per radioamatori e
rappresenta il modello top di una
serie di tre apparati. La filosofia
di progetto per questa radio è,
volendola descrivere brevemente, di fare il maggior numero di
elaborazioni del segnale digitale
(DSP) all’interno della radio, permettendo così l’utilizzo di connessioni di rete a ridotta larghezza di banda e per una semplice
ed efficace gestione dell’apparato. Questa filosofia progettuale
si distingue da quasi tutti gli altri
progetti SDR e la maggior parte
dei progetti “open source” che si
basano sul PC per ospitare le
routine DSP.
La “famiglia FLEX-6000” è attualmente composta da tre prodotti:
il 6500 (ricetrasmettitore con
quattro ricevitori), il 6700R (otto
ricevitori, senza trasmettitore) ed
il 6700 (ricetrasmettitore con otto
ricevitori) oggetto di questa recensione.
Gi apparati della serie 6000 sono
forniti completi di:
• Un CD contenente il programma di installazione e la documentazione di SmartSDR
• Un cavo Ethernet CAT6 di lunghezza 1 metro
• Un manualetto “Quick Start”
• Cavo di alimentazione CC con
connettori Anderson Power Pole

• FHM-1 Microfono da palmo
(6500 e 6700)
Le opzioni disponibili comprendono il supporto a rack-mount,
maniglie, microfoni ed in particolare, un oscillatore disciplinato
da GPS (GPSDO). Il vantaggio
di una precisione di frequenza
basata da GPSDO permette una
qualità ed una stabilità da laboratorio. Questa opzione, che è
molto probabilmente una prima
assoluta per le radio di questo
segmento amatoriale, estende la
già eccellente (0,02 ppm) stabilità dell’oscillatore del FLEX-6700
fino a 5·10-12. Il GPSDO dispone
di un’uscita ausiliaria, che consente di utilizzare la radio dotata
di GPSDO come una base tempi
per altre apparecchiature radio.
Il ricetrasmettitore è confezionato
in una tipica scatola di trasporto,

con inserto in polistirolo sagomato intorno alla radio e una scatola di cartone che tiene gli accessori. La radio non viene fornita
con manuali stampati, ad esclusione della “Quick Start Guide”,
i quali invece vengono installati
come file PDF quando si installa

Rke 6/2014
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IC-V100/IC-U400 e il mio EX-494
Frequency Programmer
Come programmare in gamma amatoriale un RTX civile

di Daniele Cappa IW1AXR

L

a differenza più evidente
tra i ricetrasmettitori ad
uso civile e quelli amatoriali è la disponibilità di “canali”... ovvero il funzionamento della radio è vincolato da un numero ben definito di canali, di cui
di solito dall’esterno non è valutabile la frequenza. A partire dalla fine degli anni ’70 – primi anni ’80 questi sono evidentemente
sintetizzati, abbandonando l’uso
di quarzi per la sintesi del canale. Il settaggio del PLL che controlla le frequenze su cui funziona la radio è realizzato in più modi. Gli esemplari più vecchi utilizzavano una matrice a diodi
che funziona a tutti gli effetti come una minuscola memoria
ROM. La presenza, o l’assenza,
di un diodo tra due elementi di
una tabella setta l’uscita a un determinato livello logico. Successivamente si è passati all’uso di
EPROM, il che richiede la disponibilità dell’hardware necessario
alla programmazione delle memorie e del software necessario
alla preparazione della immagine della memoria da programmare.
Dunque la radio richiede una
programmazione, i canali su cui
deve funzionare vanno codificati
e “inseriti” nella radio... sostituendo fisicamente la EPROM
oppure eliminando o aggiungendo diodi.
Solo successivamente si è passati alla programmazione diretta,
ovvero la radio è collegata al PC
attraverso una interfaccia dedi-

ICOM EX-494 originale

cata, più o meno standard, e la
programmazione avviene direttamente dalla tastiera del computer.
In mezzo a queste due esistono
alcuni modelli che richiedono
qualcosa di meno intuitivo, probabilmente un sistema per evitare modifiche “non autorizzate”...
si tratta di un programmatore
esterno dedicato. Uno scatolino
che a volte contiene della logica,
a volte no, per fortuna quest’ultimo caso è quello che ci interessa.
Ci troveremo dunque a che fare
con radio a due soli canali, anche se le possibilità dell’hardware sono molte di più, e qui si va
da quattro fino a un centinaio di
possibili memorizzazioni.
Vediamo dunque gli
antefatti..
Piero IZ1CRA ha acquistato un
bellissimo RTX civile, l’ICOM ICU400. Veicolare, 16 canali programmabili (questo ne ha sola-

mente 10, ma per l’uso a cui è
destinato va ugualmente bene),
50W per la versione in 2 metri
(IC-V100) e 35W per quella in
UHF. Copre da 400 a 520 MHz,
(in tre versioni diverse), ha dimensioni importanti e un peso
considerevole (circa 2600 grammi); peccato per l’altoparlante
che è previsto solamente esterno.
Completo di frontalino remotabile dalle dimensioni elefantiache
e annesso CK-12, kit frontalino
remotabile.
Radio assolutamente nuova,
completa di imballo, malgrado la
sua produzione risalga al 1985.
Come è procedura normale in
caso di interventi volti alla modifica in gamma amatoriale di RTX
civili, la prima cosa è una veloce
ricerca in rete. Nulla. Il buio più
assoluto, da nessuna parte si parla di software di programmazione e/o interfaccia. Andiamo male. Poi grazie a una ricerca più
accurata ecco svelato l’intoppo...
I due gemelli, così come altri RTX
civili di casa Icom, nello specifico
la procedura è valida per otto
modelli, ovvero l’IC-H16/ICU16, IC-U2, IC-V100/IC-U400,
IC-V200/IC-U200 e IC-V201. I
primi sono palmari, gli altri veicolari.
La soluzione è semplice, ICOM
ha utilizzato un programmatore
esterno, ovvero un aggeggio munito di una tastiera che invia i comandi direttamente alla logica
della radio. E’ collegato su un
connettore presente su uno dei
due stampati del frontalino ed è,
Rke 6/2014
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Oscillatore audio digitale
Un'idea alternativa

di Daniele Danieli

L

a sintesi digitale diretta
(DDS) è una tecnica per la
generazione dei segnali in
ambito numerico che gode oramai di ampia diffusione; a cura
dello scrivente RKe ne descrisse
l’architettura in tutti i suoi dettagli
in un suo fascicolo [rif.1] al quale
seguirono nel tempo i contributi
di altri autori indirizzando l’attenzione di volta in volta su impieghi
e schemi specifici in base alle necessità dettate dalla sperimentazione. Ora che da tempo sono
disponibili circuiti integrati (IC)
dedicati alla funzione di sintetizzatore, ad esempio la nota serie
prodotta dalla Analog Devices,
torno sull’argomento proponendo una idea che fa a meno di tali dispositivi concentrandosi invece sui comuni microcontrollori. La sfida: è possibile realizzare
un oscillatore digitale in bassa
frequenza ad alta purezza spettrale con un PIC oppure un processore standard anche se corredato di una ridotta memoria
interna? La risposta è naturalmente affermativa, sebbene non
scontata. Quanti vorranno leggere l’articolo troveranno una soluzione che ha come tratto distintivo la sua semplicità, un invito
per coloro che desiderano provare a sviluppare un firmware
per il processore che più conoscono.
Generatore(i) digitali
Vi sono diversi modi per creare
una forma d’onda sinusoidale in
ambito puramente digitale da
tradurre poi come segnale ana-

logico mediante un convertitore
DAC. In breve la struttura DDS
tradizionale si basa su di un accumulatore di fase che incrementa ad ogni ciclo il suo valore;
questo dato serve ad indirizzare
una memoria fissa (ROM) dove
ad ogni combinazione di ingresso corrisponde in uscita una informazione equivalente di ampiezza della forma d’onda voluta.
Ecco un punto chiave, per avere
una notevole risoluzione in ampiezza e dunque ridurre spurie e
rumore a larga banda la memoria deve essere ampia. E se non
si facesse impiego di una memoria? La prima variante che viene
alla mente è di sostituire le informazioni della ROM con un algoritmo che calcoli in tempo reale
per un’onda sinusoidale il seno
od il coseno a partire dalla fase
computata. Già a questo punto si
riconosce che un processore è
quanto serve, con l’adatto programma fornirà ad un DAC i dati per generare un segnale con
le caratteristiche volute. Come
principio di funzionamento non
vi è nulla da eccepire, nel concreto l’algoritmo trigonometrico
è però tutt’altro che breve da implementare. Si deve infatti scomporre la relazione matematica
come serie di Taylor la quale richiede molte operazioni per essere accurata dimostrandosi inoltre un modo di procedere poco
flessibile. E se invece si cambiasse prospettiva? Immaginiamo di
simulare in forma numerica un
circuito oscillante analogico dove non esistono né accumulatori
di fase né tantomeno memorie.

Non pensiamo comunque al classico risonatore ad induttanza e
capacità (LC) bensì ad una struttura più articolata sebbene molto
semplice. La rete che fa al caso
nostro è scarsamente considerata: un oscillatore sinusoidale può
venire infatti realizzato facendo
uso di due integratori collegati in
un anello instabile dove il controllo della frequenza è ottenuto
con un fattore di amplificazione
(e/o attenuazione) inserito in serie entro il percorso del segnale.
La figura 1 a sinistra mostra lo
schema a blocchi del circuito.
Non è qui il caso di approfondire
il funzionamento degli integratori, ricordo solo che si tratta di funzioni semplici caratterizzate da
una costante di tempo nella pendenza della relazione tra uscita
ed ingresso. Aspetto per noi importante è che trasformare in bit
tale circuito è una operazione
dalla semplicità quasi disarmante.
Implementazione pratica
Nella figura 1 a destra si ha modo di osservare la soluzione proposta. Poniamo attenzione all’insieme racchiuso in uP, ovvero il
processore che è il cuore
dell’oscillatore numerico. I blocchi funzionali che vi appaiono
sono l’equivalente digitale della
rete presentata poc’anzi. I due
integratori vengono realizzati
con un sommatore che riceve ad
uno degli ingressi una copia del
valore di uscita dopo un ritardo
(delay) pari ad un ciclo di calcolo quantificato dal parametro
Rke 6/2014
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Semplice rivelatore R.F.
miniaturizzato
Un gadget per divertirsi con la radio frequenza

di Alessandro Gariano IK1ICD

L

’affascinante
mondo
dell’elettronica offre, a
quanti lo desiderano, l’opportunità di avvalersi delle nuove
potenzialità offerte dalla tecnologia di ultima generazione. Per
accorgersi di ciò è sufficiente
guardare un qualsiasi oggetto
elettronico per vedere l’enorme
evoluzione che ha subito. Il mondo dell’elettronica però offre ancora l’opportunità di imparare.
La sperimentazione è un modo
divertente per apprendere utilizzando tecnologie e materiali diversi. Con la sperimentazione saremo in grado di toccare con mano l’evoluzione che ha subito
l’elettronica riuscendo, in un certo senso, a “viaggiare nel tempo”.
Per fare alcuni esempi, quando
nelle realizzazioni si useranno
componenti discreti è come ritornare al passato, mentre utilizzando materiali di nuova concezione
(SMD) ci porta a “volare” nel moderno. Il radio amatore però, nonostante le difficoltà che i moderni componenti elettronici possono creare, date dalle ridottissime
dimensioni che presentano, non
rimane indifferente, e vede, se
pur con nuove difficoltà, la possibilità di poter appagare la sua
curiosità. Il circuito presentato
nell’articolo offre l’opportunità di
realizzare un semplice gadget
con il quale iniziare a fare la co-
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noscenza dei moderni componenti SMD. Il circuito è in pratica
un semplice rivelatore di radio
frequenza realizzato totalmente
con materiale SMD, compreso il
diodo LED, recuperato da schede elettroniche in disuso. Il circuito è in grado di rivelare la presenza di radio frequenza nelle
immediate vicinanze di un trasmettitore. La sua sensibilità sarà
determinata dal tipo di materiale
utilizzato.
Schema elettrico del rivelatore

Note tecniche
Nel recuperare i componenti
SMD necessari alla realizzazione
del circuito, è necessario prestare attenzione in quanto oltre a
essere saldati sono anche incollati. Un semplice procedimento
per il recupero dei componenti
SMD è quello di scaldare velocemente, e in modo alternato, per
evitare surriscaldamenti, i punti
dove i componenti SMD sono saldati. In questo modo oltre a sciogliere lo stagno si rimuoverà anche la colla. Una volta recuperato il componente SMD occorre
controllare la sua integrità prima
di inserirlo nel progetto. Per
quanto concerne i condensatori
e le resistenze il controllo si potrà
effettuare con un tester e il capacimetro; il controllo dei transistor
si potrà effettuare con il tester. Se
si intende usare un diodo LED
SMD di recupero, come quello
visibile nelle foto, bisogna prestare molta attenzione in quanto
la sua struttura risulta ancora più
delicata dei precedenti componenti. Comunque, in assenza di
un diodo LED SMD, si potrà uti-

A RUOTA LIBERA

Un beacon ottico per satelliti?
Proviamo ad immaginare di....

di Pierluigi Poggi IW4BLG

L

’idea di avere una sorta di
down link in banda ottica
da un satellite non è certo
nuova. Infatti, già l’amato Oscar
40 aveva a bordo un interessante
esperimento in merito purtroppo
mai attivato. Si trattava di un trasmettitore laser infrarosso (~360
THz ~ 800 nm) di ben 250 mW
di potenza e con un “guadagno
di antenna” di circa 41 dBi. Era
pensato per trasmettere la telemetria del satellite con una sotto
portante modulata in PSK.
Vediamo ora come si possa a
grandi linee stimare la possibilità
di vedere a terra, ad occhio nudo, un ipotetico beacon ottico
posizionato su un satellite amatoriale.
La trattazione completa è particolarmente complessa. Per gli

Fig. 1 - Struttura dell’occhio umano
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scopi divulgativi di questo testo,
si assumeranno quindi una serie
di ipotesi semplificative, evidenziate passo passo nel testo.
Se fossimo a frequenze radio,
l’analisi sarebbe semplice: guadagno antenne, potenza, attenuazione di tratta, eccetera...
ma.. parlando di luce e soprattutto di occhio umano quale “ricevitore” come si può stimare il
suo “guadagno” e la sua sensibilità?
L’occhio umano
Vediamo un poco di basi di fisiologia del nostro organo e di quali caratteristiche disponga.
L’apparato visivo umano è composto in estrema sintesi da cin-

que elementi:
• Un sistema di focalizzazione
(cristallino)
• Un “diaframma” regolabile (iride)
• Una superficie fotosensibile
(retina)
• Un trasmettitore di segnale
(nervo ottico)
• Un centro di elaborazione (cervello)
In particolare, la retina che trova
posto sul fondo dell’occhio umano ha due tipi di recettori, detti
coni e bastoncelli. I coni sono responsabili della visione a colori,
ma sono molto meno sensibili alla luce bassa rispetto ai bastoncelli. In luce diurna i coni sono
attivi e l’iride viene chiuso, un po’
come facciamo con la macchina

Fig. 2 - Struttura della retina. Da Grey’s Anatomy, 1923

A RUOTA LIBERA

Saldatura SMD hobbistica
Perchè non provare?

di Davide Melchiori IZ3HAE
Premessa

saldato. Ora, riprodurre questo a
casa è difficile, qualche hobbista
si è in effetti costruito dei forni per
rifusione artigianali, ma è troppo
complicato per i nostri scopi.

Una cosa che spaventa sempre
gli hobbisti è la saldatura dei
componenti SMD, specialmente
quelli con molti piedini e passo
“fine”. La cosa è più semplice di
quanto non sembri, infatti basta
avere qualche utensile, mano
ferma e un buon paio di occhiali.

Saldatura hobbistica

Fig. 1

Componenti saldabili
A livello hobbistico è possibile
saldare la gran parte dei componenti SMD a partire dalla misura
0402 o 0603 in su, e sostanzialmente tutti quelli con pin “esterni”, come il formato SSOP. Non è
assolutamente pensabile saldare
i componenti BGA (Ball Grid Array): questi sono utilizzabili solamente per saldatura a rifusione.

Fig. 2

Saldatura industriale
Faccio un piccolo cenno a come
vengono saldati questi componenti a livello di produzione in
serie, per renderci conto di come
funziona la cosa. Innanzitutto il
circuito stampato deve obbligatoriamente avere il “solder” che
sarebbe quello strato verde o blu
che protegge le piste. Dal progetto del circuito stampato viene
ricavata la cosidetta “lamina”, un
foglio metallico con la foratura in
corrispondenza delle piazzole
dei componenti, che coincide
con il layer 31 “tcream” e 32
“bcream” di Eagle. Il circuito
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Il materiale che necessita per
una saldatura SMD hobbistica è
veramente poco: un saldatore a
temperatura controllata, punte a
spillo e a cacciavite, flussante liquido, striscia dissaldante e lega
stagno/argento o stagno/piombo in filo da 0,5 mm con flussante multianima, insomma un buon
stagno. Un buon paio di occhiali per visione vicina ed una pinzetta per SMD. Lo stagno, le punte del saldatore e la pinzetta devono essere di buona qualità, pena infinite tribolazioni, componenti che partono per raggiungere i satelliti OSCAR, saldature
impossibili, figura 1, 2 e 3
Impostazione del lavoro

Fig. 3

stampato viene spalmato con
questa “crema” di stagno; successivamente i componenti vengono incollati al circuito. La scheda va in una serie di forni che
fanno fondere lo stagno, quindi
il componente è prefettamente

A livello hobbistico è comunque
preferibile aver circuiti stampati
realizzati in maniera professionale, quindi con le tracce corrette,
il solder, i fori metallizzati e la stagnatura del rame. Ci sono ormai
molteplici aziende che campionano qualche pezzo di circuito a
prezzi assolutamente ragionevole, basta avere la pazienza di
aspettare qualche giorno in più
delle procedure di campionatura rapida. Come al solito si devono dividere i componenti più alti

SURPLUS

Ricevitore Mackey 128 A - 128 AY
Un raro apparato statunitense

di Umberto Bianchi I1BIN
tecnica con la quale mi è stato
possibile redigere questo articolo. è un ricevitore che possedevo
dagli anni ’70 e di cui avevo perso le tracce. è quindi giunto il
momento di farlo rivivere e di
ascoltare quanto può dirci.
Generalità

I

n questo articolo Vi parlerò di
un
ricevitore
realizzato
espressamente per la Marina
U.S. negli anni ’40 e costruito dalla Federal Telephone & Radio
Corp. di Newark, N.J. e dalla Mackey.
Si tratta di un ricevitore destinato
a ricevere segnali telegrafici e
telefonici nella gamma compresa fra 15 kHz e 650 kHz, suddivisa in quattro bande. è un apparato interessante perché consente degli ascolti, come vedremo in
seguito, piuttosto particolari e risulta anche abbastanza raro nel
mercato surplus italiano.
Questo ricevitore, nelle varie versioni contrassegnate da suffissi
diversi, veniva utilizzato nella
marina mercantile e a bordo dei
guardacoste U.S. nel corso della
II Guerra Mondiale. Inoltre una
buona percentuale delle navi Li-
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berty, costruite fra il 1941 e il
1945 utilizzava una stazione radio che includeva una o più varianti di questo ricevitore. Sono
molti gli O.M. reduci dalla Marina U.S. di quel conflitto che l’hanno collezionato e l’hanno utilizzato per i loro ascolti e molte sono le loro testimonianze su Internet: uno di questi nostalgici segnala, per esempio, di aver ricevuto con questo ricevitore il segnale di SOS sui 500 kHz trasmesso dalla SS Achille Lauro,
durante l’attacco dei dirottatori
nel corso del quale perse la vita
un passeggero americano.
Devo ringraziare l’amico Franco
perché è riuscito a scovalo fortunosamente nel mio “laboratoriodeposito” (alias sgabuzzino),
dietro a un SP 600 che gli ho ceduto e soprattutto perché mi ha
fornito tutta la documentazione

I ricevitori 128 A. 128 AY, 128 AX
e 128 AZ sono specificatamente
idonei alla ricezione di segnali
telegrafici e corrispondono ai requisiti richiesti, negli anni ’40, sia
per l’uso a bordo che per le stazioni di ascolto a terra. Sono del
tipo a sintonia variabile e hanno
la tipica conformazione circuitale della maggior parte dei ricevitori navali dell’epoca, sia americani che europei, cioè con uno
stadio amplificatore di RF, un stadio rivelatore e uno di reazione,
seguiti da uno o due stadi amplificatori di BF. Questi ricevitori
consentivano la ricezione nelle
bande a frequenze basse e intermedie e permettono l’ascolto dei
segnali trasmessi sia in CW che
modulati, con un solo tipo di rivelatore. La copertura di frequenza va da 15 kHz e 650 kHz
suddivisa nelle seguenti bande:
A = 15 ÷ 41 kHz
B = 37 ÷ 105 kHz.
C = 95 ÷ 260 kHz
D = 240 ÷ 650 kHz.
La sua ampia scala di sintonia è
calibrata, per ciascuna delle
quattro bande, direttamente in
kilohertz. Questi ricevitori sono

RADIO-EMERGENZE

I radioamatori a Roma (27 aprile 2014)

Q

uesta data resterà impressa in
milioni di persone che hanno
vissuto sia partecipando direttamente che seguendo le immagini
dalle TV di tutto il mondo. 500.000i
pellegrini presenti su Piazza S.Pietro
e 300.000 quelli che a Roma hanno
seguito dai 18 maxischermi montati da
Piazza Navona ai Fori Imperiali l’intera funzione.
Due Papi presenti per canonizzare due Papi già questo
un elemento insolito, su tutto ciò hanno vegliato migliaia di volontari che hanno fornito la loro opera dai giorni precedenti.
Dal venerdì infatti sono stati migliaia i pellegrini che
hanno visitato la Basilica di S.Pietro e che poi hanno
sostato per la veglia di preghiera nella notte di sabato
che ha preceduto la cerimonia che ha avuto il suo culmine alle ore 10.15 nel momento in cui si è avuta la proclamazione. Naturalmente tra questi non potevano mancare i volontari operanti nelle Radiocomunicazioni
d’Emergenza, mi è sembrato doveroso fare conoscere
la loro opera sintetizzando le attività svolte.
Tra tutti i gruppi vogliamo qui ricordare sia quelli delle
Misericordie da sempre presenti in prima linea a supporto dell’attività sanitaria e quelli dell’RNRE nelle componenti A.O.T., ERA, ARa.C, P.P ed inoltre il gruppo
C.V.R.S. Le Misericordia come tutti sanno sono particolarmente attrezzate per l’assistenza medico-sanitaria
che nell’evento specifico ha visto 450 persone assistite
con 101 ricoveri ospedalieri. Erano stati predisposti due PMA (Posti medici
avanzati), tende pneumatiche da 200
mq con relativi posti letto, presidi ed
attrezzature sanitarie ed inoltre squadre di soccorritori a piedi e 6 ambulanze dislocate in vari punti.
Tutte le comunicazioni radio sono state
gestite dal CROM (Centro Radio Operativo Misericordie) che si occupava
dei collegamenti tra le squadre di volontari, le ambulanze, i PMA ed il 118.
Il CROM era presente con:
• n° 1 roulotte attrezzata a sala radio con apparati per
le HF a copertura continua,VHF/UHF sia amatoriali
che civili e con due ponti mobili
• n°1 roulotte destinata alla logistica con quattro posti
letto
• n°2 fuoristrada Toyota HI-LUX dotati di completa attrezzatura radio.
Il personale operativo era composto da sette volontari
di cui quattro radioamatori e tre operatori radio.
La sala radio con due roulotte è stata dislocata sul piazzale del Gianicolo in quanto era la posizione migliore
per garantire attraverso un ponte mobile sia l’area del
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di Alberto Barbera I1YLO
Vaticano che quella della Stazione Termini. Inoltre un Toyota è stato collocato sulla piazza S.Pietro per fungere da
back-up sia per i soccorritori sia per i
due PMA posti nelle strade adiacenti
Via della Conciliazione. Molto importante l’uso del Pactor che ha permesso
i contatti tra il Gianicolo e la sede confederale delle Misericordie in Firenze. Il totale dei volontari impiegati
dalle Misericordie è stato di:
• n° 40 per i soccorsi a piedi
• n° 15 tra medici ed infermieri nei PMA
• n° 18 volontari nelle ambulanze
• n° 7 per le Radio comunicazioni
Per la manifestazione era stata definita una zona ROSSA comprendente l’area di Piazza S.Pietro e di via della Conciliazione chiusa in pratica da sabato alla domenica pomeriggio. Il Comune di Roma operante come
Roma Capitale ha sviluppato per l’occasione, due maglie radio denominate:
1. ALFA: che collegava stazioni radio gestite dal gruppo
C.V.R.S. e da Onda Telematica, operante al di fuori
della zona rossa
2. BRAVO: gestita dall’ERA Sez. Provinciale di Roma,
operante nella zona rossa.
Presso via della Conciliazione era stato istituito il carro
comando del servizio comunale e tutti i volontari del settore radio operavano per garantire i collegamenti tra
Servizio Comunale e le varie squadre
dislocate su tutto il territorio ritenuto
importante dal comune di Roma, intendendo quindi, stazioni ferroviarie, punti sensibili, PMA ed altri ancora.
I collegamenti radio per tale attività sono stati garantiti attraverso un ripetitore VHF dislocato nei pressi dei Castelli Romani e la stazione mobile dell’ERA,
posizionata in via della Conciliazione
accanto al carro comando del comune.
La gestione dei collegamenti ha riguardato oltre 100
volontari dotati di apparati portatili coordinati da responsabili del comune che di volta in volta si occupavano di risolvere le varie problematiche relative a persone smarrite, emergenze sanitarie e supporto alle forze dell’ordine.
Tutto ha funzionato molto bene grazie al contributo di
radioamatori ed operatori radio che grazie alla loro professionalità e dedizione hanno operato fino al termine
della manifestazione.

