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Bollettino V - U - SHF 

Inizio d'anno particolar-
mente movimentato, con 
una novità che ha riscosso 
un grande interesse, mi ri-
ferisco all'Activity Contest. 
Una formula rinnovata del-
la Marathona, che final-
mente da la possibilità a 
tutti di partecipare alla pari 
e soprattutto concentrando 
in un solo giorno al mese e 
per poche ore la durata; i-
noltre l'averlo abbinato ai 
giorni ed orari del NAC è 
stato per me un'idea vin-
cente. 
Solo per fare qualche nu-
mero, da parte mia 26 
QSO nella sessione VHF e 
20 in quella UHF; non male 
se si considera il periodo 
invernale, la breve durata e 
che siamo solo agli inizi. 
Quasi tutti i "big" erano 
presenti nella sessione 50 
MHz, segno evidente che 
la nuova formula ha 
"convinto" anche loro. 
Anche il Notiziario VHF de-
ve registrare un buon risul-
tato ed è quello di aver su-
perato i 300 utenti 
"registrati"; ovviamente ri-

mane sempre libera, per 
tutti, la possibilità di prele-
varlo, in modo da divulgare 
al massimo le nostre attivi-
tà ed esperienze; chissà 
mai perché gli accessi alla 
pagina sono ben più nu-
merosi degli "utenti regi-
strati" !!! 
Man mano che andiamo 
avanti e cresciamo mi tro-
vo a dover far fronte a mol-
to materiale da pubblicare; 
questo mese, nonostante 
le dimensioni ancora sopra 
al "mega", mi sono trovato 
costretto a mettere in lista 
d'attesa alcuni articoli, per 
non gravare sulle dimen-
sioni stesse del file da pre-
levare e dire che qualcuno 
in packet si chiedeva se e-
ra necessario immetterlo in 
rete; ma forse è uno di 
quelli a cui la rete fornisce 
immagini "radioamatoriali" 
di marte o messaggi hu-
mor@wwl. 
 
 
                73 de IØJXX 
                      Sandro 

Manifestazioni di Marzo 
 

13/14  22ª Mostra Mercato - Montichiari (BS) 
 
20/21  18ª Mostra Mercato - Civitanova Marche (MC) 
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Preamplificatore per ricevitore in banda 1240\1300 MHz per attività ATVPreamplificatore per ricevitore in banda 1240\1300 MHz per attività ATV        di Pippo IØFTG 

Sei anni addietro, grazie ai kit di    
I2ROM & C, l’attività ATV ha ottenu-
to una popolarità molto alta, una del-
le richieste di allora era un preampli-
ficatore alimentato dal ricevitore via 
cavo coassiale. 
Analisi 
I preamplificatori derivati da quelli 
per uso in banda 1296 MHz  non so-
no facili da replicare (meccanica e 
C.S. particolari), la selettività, trasfe-
rendo il funzionamento a 1240 MHz, 
presenta problematiche nelle vici-
nanze dei ripetitori per telefonia cel-
lulare, la ricerca della più bassa cifra 
di rumore riduce la resistenza 
all’intermodulazione (OIP3 basso) e 
altra problematica da non sottovalu-
tare: il costo. 
Ho ritenuto di dividere in due parti il 
progetto: 

�     Filtro d’ingresso di tipo pas-
sa alto 

�     Stadio amplificatore con 
MMIC 

 
Progetto e sviluppo 

Filtro d’ingresso. 
Il filtro, di tipo passa alto, è compo-
sto da cinque poli; in seguito sono 

stati aggiunti altri due poli in paralle-
lo alla capacità d’ingresso e alla ca-
pacità centrale, che in una struttura 
passa alto sono in serie al segnale. 
Il filtro presenta di conseguenza due 
“notch” sintonizzati nella banda UHF 
broadcasting (L2) e nella banda del-
la telefonia cellulare (L1; 900 MHz). 

Schema elettrico del filtro 

Schema elettrico del preamplificatore completo 

Il calcolo è avvenuto tramite simula-
tore lineare, trattando le induttanze 
avvolte in aria; recentemente il pro-
getto del filtro è stato rivisto per 
l’utilizzo con induttanze SMD per mi-
croonde e circuito stampato (FR4 da 
0.8 mm). 
Come vedrete nella foto, il prototipo 
è stato costruito saldando le strisce 
di FR4 (1.5 mm di larghezza e 0.8 
mm di spessore) su un piano ottenu-
to da un rettangolo di C.S. sempre 
in FR4 da 0.8 mm. 
L’utilizzo delle induttanze avvolte co-
stringe l’uso di un insieme di stru-
menti per ottenere il massimo delle 
prestazioni, questo problema è stato 
superato utilizzando le induttanze in 
SMD e appropriato C.S. nella rivisi-
tazione del progetto. 

Foto della realizzazione (prototipo) 
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Stadio amplificatore con MMIC 
Il progetto originale utilizza due 
MMIC tipo MAR6 (Minicircuits). 
Questo dispositivo è stato un buon 
compromesso sia per il rumore e sia 
per la dinamica e un altro dato im-
portante è stato: …. la quantità note-
vole dei MAR6 ospiti del mio casset-
to… .  
Oggi quello che i costruttori offrono, 
in  termini di prestazioni, fanno im-
pallidire tutte le soluzioni ricercate e 
realizzate; pensate che per ottenere 
oltre 40 dBm di OIP3 nel preamplifi-
catore per i 144 MHz, nel 1995, ho 
ibridato due “pre” con Norton nel pri-
mo stadio e reazione mista nel se-
condo stadio con due BFG195 e 
due BFG135 in totale! 

posto in uscita dal secondo MMIC, 
ed alimenta lo stadio attraverso le 
due resistenze da 1200 ohm che ri-
sultano in parallelo anche con il con-
densatore. 
La corrente continua tramite 
l’induttanza da 2.5 uH (bacchettino 
di ferrite) che è di blocco per la ra-
diofrequenza insieme con i due con-
densatori da 1 nF e 10 uF rispettiva-
mente, attraverso un ulteriore paral-
lelo di due resistori da 1200 ohm, a-
limenta il primo MMIC. 
L1 è realizzata con filo di rame ar-
gentato da 0.6 mm, il diametro per 
l’avvolgimento è di 6 mm, il numero 
di spire è di 1+1/4. 
L2 si compone di 6 spire, il resto dei 
dati è come per L1. 
L3 e L4 sono identiche, l’induttanza 
è realizzata con mezza spira realiz-
zata a forma di “U” rovesciata, il filo 
e il diametro sono sempre identiche 
alle altre induttanze. 
Nel prototipo è stato omesso il con-
densatore da 10 uF, il funzionamen-
to non degrada e non sono stati os-
servati fenomeni d’instabilità. 
Nella foto s’intravede il connettore F 
lato RX, mentre il lato antenna è 
connesso tramite cavo semirigido  
UT141 e connettore N (non visibile). 
Per i condensatori non è stato utiliz-
zato nulla della famiglia RF profes-
sionale (ATC) ma dei semplici cera-
mici SMD. 
Per il parallelo dei componenti di po-
larizzazione ho adottato la tecnica 
del pacchetto e saldatura verticale 
(vedi foto).  
La nuova simulazione cambia il va-
lore ai componenti del filtro, questo 

I dispositivi MMIC di oggi  offrono  
un valore di OIP3 superiore a 45 
dBm e il rumore non supera i 2 dB 
(singolo dispositivo). 
Questa scelta progettuale, effettuata 
anni addietro, consente di ottenere 
un preamplificatore attuale 
se si utilizza l’ultima generazione dei 
MMIC, oppure di utilizzare quanto si 
riesce a recuperare da una prece-
dente realizzazione non più in uso. 
Il progetto può quindi ospitare qual-
siasi MMIC, recupero da schede va-
rie e fondo dei cassetti, ricalcolando 
i resistori di polarizzazione per la 
corrente suggerita dai costruttori. 
La corrente continua, che arriva dal 
cavo coassiale del ricevitore, è bloc-
cata dal condensatore da 100 pF, 

Foto delle vecchie simulazioni Nuove simulazioni 

Circuito stampato (layout) ricavato dalle nuove simulazioni 
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perché si tiene conto dei parametri 
“di dispersione” del circuito stampa-
to (FR4 da 0.8 mm) e dei parametri 
S dei dispositivi. 
Per chi vuole realizzare il preamplifi-
catore con il C.S. ricavato dalle nuo-
ve simulazioni posso spedire via po-
sta elettronica il DXF, generato dal 
Layout, e la nuova lista componenti. 
Questo progetto e relative realizza-
zioni sono parte di quanto ho pre-
sentato nei primi tre anni del concor-
so d’autocostruzione delle Sezioni 
ARI, che è stato effettuato ad Orvie-
to  durante  lo  svo lg imento 
dell’annuale Simposio. 
Concorso nato per volontà del comi-
tato regionale ARI Toscana, 
l’indimenticabile Piero I5TDJ e tanti 
altri.  
 
Saluti, buon lavoro. 
                       
                                 Pippo Gristina 
                                      IØFTG 
                               ftg.gristina@tin.it 

Prestazioni misurate  

Il guadagno è di circa 27 dB, mentre il rumore oscilla da 4.2 dB a 3.5 dB 

Risposta ottenuta dalle nuove simulazioni 
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Classifica Contest Ciociaria 2003Classifica Contest Ciociaria 2003                                                                                                                                                                                                                    di Arnaldo IZØANE 

Cat. 1A Stazioni Fisse  
 
Nominativo      Molt.       Punteggio         Premio    
      
IKØIXO               33            818.202          1° Class.       
IZØCHK              30            592.860          2° Class.       
I6CTJ                  28            592.228               
IW2MXY              23            299.230               
IW2BSQ              26            263.380               
IW3HMA             25            253.675               
IK2NJX                19            238.925               
I1CRB                 23            237.199               
IW2NBL               23            209.737               
IK2WQK              23            142.324               
IBØP                   16            140.032               
IWØBET               13            100.230               
IZ2DQD               16              77.888               
I4CIV                  14              65.870               
IKØZYJ                14              61.754               
IWØDTK              12              53.496               
I8CEV                   8              30.008               
IW4CXK              12              28.980               
IK2XZE                   7                5.796               
IZ8FAV                  4                3.076               
IZ3CDH                 2                   654                
 

Cat. 1B Stazioni portatili singolo operatore 
 
Nominativo     Molt.     Punteggio     Premio 
 
IK2UJS/I2            46       1.317.302      1° Class. 
IK2ECM/I2          33          693.429      2° Class. 
IW2NEF/I2           25          218.264  
IN3GEN/IN3        23          257.761  
IZØCJQ/IØ         15          125.415      Premio stazione Ciociara 
IW2DOY/I1         17          103.207  
IZ8ESP/I6               5              5.840      Premio speciale IW3GST 
  

Cat. 1C Club 
 
Nominativo     Molt.     Punteggio     Premio                  Club 
 
IZØANE/IØ         16         124.624                             Liri DXer's Team 
IKØBDO/I5         18         119.502       1° Class.        I QRP Club 
I3NGL/I3               7           13.734       2° Class.        I QRP Club 
IZØAIM/IØ            4             4.960                            Liri DXer's Team 
IK1ZYW                 3             2.376                            I QRP Club 
 
Assegnata targa premio all' I QRP Club 
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Assemblea Annuale 2004 dei soci del Gruppo Six ItaliaAssemblea Annuale 2004 dei soci del Gruppo Six Italia                                                                                                                      di Sergio IKØFTA 

 
ASSEMBLEA ANNUALE 2004 DEI SOCI DEL GRUPPO SIX ITALIA 

 
Meeting "Magic Band" 2004; Roma 3 APRILE 2004 

 

L'assemblea 2004 dei soci del Gruppo Six Italia "Meeting Magic Band" avrà luogo: 

 
Sabato 3 Apri le 2004 nei local i  del la Sezione di Roma del l 'ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI 
ITALIANI, Via San Severo n. 2. 
 
I l  r i t rovo è previsto per le ore 10,00  e l ' incontro avrà i l  seguente ordine del giorno: 
 
-  ore 10,15 Saluto ai partecipanti  da parte del Presidente del la Sezione A.R. I .  di  Roma. 
-  ore 10,30 r iunione dei partecipanti ,  ver i f ica del numero legale; 
-  ore 10,45 relazione sul l 'att iv ità svolta nel 2003 
- ore 11,15 Determinazioni sul le norme di r innovo annual i ; 
-  ore 11,30 Rinnovo del le Cariche Social i ; 
-  ore 12,00 Previs ioni per l 'att iv ità nel 2004/2005; 
-  ore 12,00 Scelta del la sede del l 'Assemblea 2005.  
-  ore 13,00 Interruzione per i l  pranzo. 
-  ore 14,30 Ripresa dei lavor i . 
 
-  Discuss ioni  non terminate nel corso del la matt inata. 
 

Relazioni di attività svolte da soci del Gruppo o sponsorizzate dal Gruppo nel 2003. 
 

-  ore 16,30 Fine dei lavori . 
 
È previsto i l  DXCC check point. 
 
Per i  soci provenienti  da fuori  Lazio che daranno la conferma del la lo ro adesione entro 

i l  15.3.2004 una gradita sorpresa...  
 
Per prenotazioni inviare una email  a: assemblea2004@six ital ia.org 
La prenotazione sarà confermata da una email  di  r i scontro. In caso di mancato r iscon-

tro entro 3 giorni dal la Vostra email  s i  prega scr ivere nuovamente. 
 

I l  Presidente, IKØFTA, Sergio.  
 

                                                                                            Sergio Roca 

                                                                                                IKØFTA  

                                                                                 P.O. Box 7132, 00162, Roma  
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 Call  Town  Loc  Antenna  Heading ERP W 

144.411  IK1LBW/B Sound La Spezia  JN44VC  Turnstile Omni 1  

144.419  IQ2CY/B Sound Cremona  JN55AD Big wheel  Omni 10  

144.424 IN3A Trento  JN56NB  Ground plane Omni  0.1  

144.429 IQ3MF/B Sound Cormons (GO) JN65RW 2 Turnstile Omni 4 

144.442 QRT  I4A Sound Pianoro (BO)  JN54QK 4 x Dipole  Omni 1/10 

144.444 IQ5LU/B Sound Lucca JN53GW Big wheel Omni 6 

144.449 QRT IØA Ostia Lido (Rrm) JN61 2 x Big wheel Omni 10 

144.453 QRT IØG Sound Foligno (PG) JN63IB 4 x Dipole Omni 10 

144.454 IWØUMP/B Sound Olbia (SS)  JN40QW Turnstile Omni 1 

144.462 QRT IQ6VP/B L’Aquila JN62QH Big wheel Omni  7  

144.464  I7A Bari JN81EC  Big wheel Omni  8  

144.467 QRT I8A Reggio C. JM78WD SqLo  Omni  8  

144.469 QRT IT9A Alcamo (TP)  JM67LX  2 x Big wheel  Omni  10  

144.479 QRT IQ9BF/B Sound Acireale (CT) JM77NO 2 x Big wheel  Omni 3 

144.482 I8EMG/B Sound Cozzo Cervello (CS) JM89BJ Halo Omni 3 

432.450  I5WBE/B Sound Cornocchio (FI)  JN53LK 2 x 7 el.Yagi 260°/15° 6 

1296.900 I8EMG/B Cozzo Cervello (CS) JM89BJ 6 el. Yagi 310° 1 

2304.870 I7D Monopoli (BA) JN80PU 2 x 25 el.Yagi 305°/135° 20 

5760.850 I3EME/B M. PIZ (BL) JN55WV Slot 170° 1 

10368.050 I5X  Canossa (MS)  JN44XH Alford Omni 0,05 

10368.150 I3EME/B M. PIZ (BL) JN55WV Slot 170° 1,5 

10368.140 IT9JLW/B Alcamo (TP) JM67LX Slot 360° --- 

10368.180 I8EMG/B Cozzo Cervello (CS) JM89BJ Horn 315° 0,2 

24192.050 I3EME /B M. PIZ (BL) JN55WV Slot  170° 0,250 

24192.160 I6G Ancona JN63RO Dish 40 cm.  335° 0,155 

24192,180 I8EMG/B Cozzo Cervello (CS) JM89BJ Horn 315° 0,1 

47088.240 I3H M. PIZZOC (TV)  JN66EB Slot 180°  1,2 

Italian V Italian V -- U  U -- SHF List Beacon SHF List Beacon                                                                                                                                                                                                                                            di Enrico I5WBE 
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A.R.I. Marathona 2004A.R.I. Marathona 2004                                                                                                                                                                                                                                                          di Giovanni IWØBET 

Sponsorizzata dall'Associazione Radioamatori Italiani - A. R. I.-. SEZIONI: OM ed SWL, stazione fissa o portatile. 
 
DATA/ORARIO: Dalle 0000 UTC del 1 Gennaio alle ore 2400 UTC del 31 Dicembre. 
 
Frequenze Categorie 
 
VHF 50 MHz 
SWL 50 " 
VHF 144 " 1A) QRO (erp pwr equal or more than 100 KW). 
VHF 144 " 2A) QRP (erp pwr below 100 kW or 1 to 4 antennas). 
SWL 144 " 3A) 
UHF 432 " 1B) QRO ( >50 DBW ERP) 
UHF 432 " 2B) QRP ( <50 DBW ERP) 
SWL 432 " 3B) 
SHF 1296 " 1C) QRO ( >60 DBW ERP) 
SHF 1296 " 2C) QRP ( <60 DBW ERP) 
SWL 1296 " 3C) 
SHF 2304 " 
SWL 2304 " 
SHF 5760 " 
SWL 5760 " 
SHF 10450 " 
SWL 10450 " 
 
(Chi non specifica la categoria viene messo nella categoria QRO, dove esistono due categorie) 
 
La stessa stazione può essere collegata tutti i giorni. 
 
QSO VALIDI: 2way EME CW/SSB. 
 
SWL: oltre agli SWL, in questa categoria possono far parte anche le stazioni OM (con licenza di radio amatore) pur-
ché solo in ascolto. 
 
SCAMBIO RAPPORTI: Nominativo e rapporti RST o TMO. 
 
PUNTEGGIO: 100 punti per QSO moltiplicato il numero totale dei paesi DXCC PIÙ 1 (il proprio country è valido nella 
competizione). 
  
ESEMPIO: 20 QSOs e 5 paesi DXCC + 1 per un totale di 12000 punti. (20 * 100) * (5 + 1) = 12000 
 
PREMI: le prime tre stazioni 3 OM ed SWL per banda e categoria.  
 
INVIO LOG: a mezzo posta fino al 31 Gennaio dell'anno successivo a: 
 

IWØBET GIOVANNI ZANGARA 
P.O. BOX 36 

00100 ROMA CENTRO  
ITALIA I 

 
Oppure via E-mail iw0bet@ari.it (Come titolo il proprio nominativo) 
 
Homepage: www.qsl.net/iw0bet 
 

A.R.I. MARATHONA EME MANAGER 
 
 

                                                                                                                                        73' de IWØBET 
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Vendo: Kenwood 770 E, bibanda all mode, 220 V - 12 V:
schemi, manuali originali, cavi AC - DC, microfono originale 
350 € - Impianto completo ricezione meteosat e polari, anten-
ne Halo e parabola a griglia (Nuova Elettronica), programma 
a 32 bit 300 €  
Silvano I1WSM 3389919392 
Vendo: Kenwood TM455 350 € 
Alessio IK4IDY ik4idy@amsat.org 
Vendo: Icom IC781 - Transverter 432 MHz SSB Electronic 
Marco IZ5EME grari@gol.grosseto.it 
Vendo: traliccio tipo ENEL (autoportante), altezza 16 m cir-
ca. Il traliccio è da smontare dal mio QTH, a cura dell'acqui-
rente 600 € 
Luca IZ1AVB iz1avb@libero.it 3385228455 dopo le ore 20 
Vendo: Amplificatore H.M. per i 144 MHz con 8877 1000 € 
Vico I4ZAU i4zau@racine.ra.it 
Cerco: P.A. a transistor 432 MHz alta potenza - Transistors 
RF di potenza 50 ÷ 150 MHz - cavo Aircom e connettori de-
dicati - materiale BIRD - moduli MuTek per Yaesu FT736R - 
convertitore 1296 / 28 MHz 
Riccardo IK5CON info@hoteltony.it  
Cerco: Tasto paddle con keyer elettronico.  
Carlo IKØYGJ ik0ygj@qsl.net 
Vendo: Icom IC271H 500 € 
Claudio IK5RLP ik5rlp@marinadigrosseto.it 
Vendo: P.A. Rack 50 MHz con 8877 1700 € o cambio con   
P.A. per HF di almeno 1,5 kW 
Alberto IW5BML alberto960@interfree.it  
Vendo: Oscilloscopio TEK 7104 mainframe con cassetti 2 x 
7A29 (ampl. verticale 1 GHz), 7 B10 e 7 B15 (doppia base 
dei tempi, e base dei t. ritardata) 600 € 
Alessandro IØSKK alessandro.santucci@fastwebnet.it 
Vendo: Oscilloscopio digitale “Tektronics TDS 310” 50 
MHz con piastre IEEE488, RS232, e centronics compatibile. 
Completo di manuale di programmazione e relativo software-
500 €; causa spazio vendo al miglior offerente e in blocco, an-
nate complete di Radio Rivista dal 1964 al 2002 (non spedi-
sco)  
Adriano I1NAI i1nai.adriano@libero.it  tel. 0125 719029 

Vendo: Audio Analyzer Rodhe & Schwarz UPA3 10 Hz  ÷ 
100 kHz 2500 € 
Sandro IØJXX i0jxx@i0jxx.it 

Vendo: Network Analyzer H.P. 8754A 4  ÷ 1300 MHz  + Test 
Set 8502 
Sandro IØJXX i0jxx@i0jxx.it 

M e r c a t i n o 

Vendo: Vector Signal Generetor SMIQ03B Rodhe & 
Schwarz 300 kHz - 3.3 GHz 
Sandro IØJXX i0jxx@i0jxx.it 

Errata Corrige 
 
Rettifica al regolamento dell' 8° Contest delle Sezioni VHF: NON tenere 
conto della frase "Un premio particolare alla sezione che userà 
il proprio nominativo e realizzerà il maggior punteggio sommando le 
due categorie."  
Scusandomi con tutti per l' involontario errore. 
 
Ciao e grazie 
                                                                                          Luigi 
                                                                                        IV3LNQ 
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Most Wanted 50 Mc Squares 2004Most Wanted 50 Mc Squares 2004                                                                                                                                                                                                di Alessandro IWØGPN 

Il Notiziario è 
distribuito in mailing 

list a: 

305 
Utenti 

"registrati" 

Quanti siamo ??? 

In passato il VHF-DX-Gruppe DL-West, con la rivista tedesca "Funktelegramm" creò la lista MWS 1-
44 Mc .  
Quest'anno Alex IWØGPN, con l'aiuto del gruppo VHF-DX-Gruppe DL-West, porterà avanti una ri-
chiesta per una lista similare anche per i 50 Mc.  
Per cortesia leggete attentamente le seguenti regole ed inviate prima possibile le vostre info. Noi 
raccoglieremo i vostri dati dal 28 Dicembre 2003 ai primi di Marzo 2004. Al massimo per il 07.03.04 
i vostri dati devono essere qui !  
Alla fine di Marzo 2004, saremo in grado di diffondere i risultati sul Notiziario VHF su Funktele-
gramm, Funkamateur, CQDL, PR e siti Internet, in modo che ognuno possa leggere e trovare ma-
gari uno square most wanted per una prossima futura dxpedition.  
La (M)ost (W)anted 50 Mc (S)quares 2004 richiede che : Tutti possano inviare la loro Most Wanted 
List come vogliono.  
Ovviamente gli squares devono essere in Europa (Russia esclusa) e non wet squares (square solo 
mare).  
Qui di seguito un esempio di input file:  
DL8EBW JO31NF cerca SQRs: IO79 ; IP 04, 13, 14 ; KO 47, 67 … Per favore inviate una lista in ordine 
alfabetico e numerico.  
Vi ricordo che per gli utilizzatori di VQLog esist una utility interna al programma che genera que-
sto file:  
Per favore inviate i vostri dati a :  
 

via E-Mail : iw0gpn@amsat.org  
 
Grazie molte a tutti 
                                                                                                        73 de IWØGPN 
                                                                                                                  Alex 
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Wireless che passioneWireless che passione                                                                                                                                                                                                                                              di Enrico IKØIXO 

Prove di collegamento a distanza 
tra due computer per trasferimen-

to dati ad alta velocità 
Fatte da IKØIXO Enrico &        

IKØJMT Vittorio 
 

Salve, voglio pubblicare queste espe-
rienze fatte insieme al mio amico Vitto-
rio IKØJMT. Riguardano la possibilità 
di effettuare collegamenti a distanza tra 
più computer di reti senza fili per lo 
scambio di dati ad alta velocità. 
Premetto che la mia intenzione iniziale 
era quella di poter collegare il mio ami-
co Vittorio che si trova a 8,5 Km dalla 
mia abitazione, dove però bisogna attra-
versare una buona parte della città di 
Roma.  
Abbiamo iniziato la sperimentazione 
circa tre mesi fa con un’access point 
della DLINK DWL900+ ed una schedi-
na wireless USB della REPOTEC che 
possedevo già da qualche tempo. 

La prima cosa che abbiamo fatto è quel-
la di aver tolto il connettore dell’antenna 
SMA dell’Access Point mettendo al suo 
posto un connettore N femmina di otti-
ma qualità, e la stessa cosa è stata fatta 
alla scheda USB mettendovi un connet-
tore BNC femmina. 

PRIMA PROVA 
La prima prova è stata fatta con due an-
tenne yagi da 17 elementi; un’antenna è 
stata messa su un balcone con l’Access 
Point e con l’altra antenna ci siamo por-
tati ad una distanza di circa 2 Km con 
buona portata ottica.  
Trovato il miglior puntamento possibile 
abbiamo rilevato un link quality del    
100% ed un signal strenght del 63%. 
Abbiamo provato ad effettuare un tra-
sferimento dati ed il risultato è stato di 
20 Mb in 11 minuti con un segnale non 
molto stabile.. 
Come inizio niente male vero ? Ma per 
arrivare a 8,5 Km troppo bisognava la-
vorare anche perché attraversare la città 
in microonde con questo tipo di emis-
sioni non è un’impresa facile da realiz-
zare visto anche la poca potenza erogata  
dall’Access Point di 17 dBm. 
Dopo aver preso qualche informazione 
su internet abbiamo deciso di costruire 
un illuminatore a barattolo per poterlo 
mettere davanti ad una parabola offset 
da 90 cm.  
Debbo dire che la costruzione da me re-
alizzata del barattolo è stata molto delu-
dente, anche se sembra molto semplice 
la realizzazione meccanica. Il problema 
principale è quello di non avere a dispo-
sizione una strumentazione adeguata per 
poter rilevare il suo funzionamento. 
L’unico modo era quello di mettere a 
confronto le antenne yagi da noi acqui-
state già belle e pronte.  

 

 

Dopo aver abbandonato la costruzione 
del barattolo abbiamo deciso di costrui-
re un’antenna biquad da mettere sempre 
davanti ad una parabola, e con nostra 
sorpresa siamo rimasti sbalorditi per il 
risultato ottenuto pur non avendo molta 
praticità alla costruzione di antenne spe-
cialmente per le microonde. 

 SECONDA PROVA 
La seconda prova è stata fatta dal mio 
QTH estivo di Santa Marinella (RM) 
che si trova con una buona portata ottica 
verso una collina dell’entroterra che di-
sta circa 4 Km. 
Abbiamo piazzato sul mio solarium un 
paletto con la solita yagi 17 elementi 
collegata ad un’Access Point puntandola 
verso la collina. Una volta acceso il PC 
e l’AP ci siamo portati sulla collina con 
la nostra attrezzatura portatile. 
Arrivati sulla collina abbiamo messo su 
un cavalletto l’altra yagi connessa ad u-
na schedina PCMCI DWL 650+ della 
dlink modificata con un attacco N fem-
mina al posto delle sue antenne interne. 
In questa prova abbiamo rilevato con la 
Yagi un link quality del 100% ed un si-
gnal strenght del 74%, con la biquad da 
noi costruita Il link quality è stato del 
100% e un signal strenght del 68%, ve-
ramente eccellente il risultato della bi-
quad, anche perché a una buona apertu-
ra laterale di circa 30 gradi. Il trasferi-
mento dati è stato eccellente, 50 Mb in 6 
minuti.  

Enrico IKØIXO durante le modifiche 
agli AP e realizzazione dell'antenna 

Biquad 
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TERZA PROVA 
Finalmente abbiamo deciso di tentare il 
sospirato collegamento da effettuare in 
città a 8,5 Km di distanza. Con un GPS 
abbiamo rilevato le posizioni geografi-
che corrette dei due siti da collegare e 
sui terrazzi delle rispettive abitazioni, 
abbiamo installato le due antenne yagi 
da 17 elementi che guadagnano 14 dB. 
Le antenne sono state montate ad 
un’altezza di 9 metri in polarizzazione 
orizzontale. Gli Access Point sono stati 
montati dentro delle scatole stagne a 50 
cm. dall’antenna per avere il massimo 
guadagno possibile visto l’altissima at-
tenuazione del cavo coassiale a 2,4 
GHz. 
Gli Access Point sono stati alimentati 
tramite il cavo usato per la connessione 
di rete dal PC di casa agli AP utilizzan-
do i quattro fili che rimangono non con-
nessi accoppiandoli tra loro per poter a-
vere uno spessore maggiore. 
Con nostra sgradevole sorpresa non sia-
mo riusciti a rilevare nessun segnale che 
ci potesse dare la possibilità di effettua-
re delle connessioni di rete senza fili. 

QUARTA PROVA  
Amareggiati per tutto ciò non ci siamo 
arresi, e dopo ulteriori test abbiamo de-
ciso di acquistare due parabole commer-
ciali di tipo gregoriane da 90 cm con un 
guadagno di 24 dBi dichiarati dal co-
struttore. 
La decisione di questo tipo di antenna è 
stato preso perché le parabole gregoria-
ne hanno il loro riflettore in rete metalli-
ca avendo poca resistenza al vento e 
quindi potevano essere installate al po-
sto delle yagi a 9 metri d’altezza. 
Siamo ripartiti molto fiduciosi, anche 
perché a conti fatti con il guadagno che 
hanno le due parabole e con 50 milli-
watt in TX il collegamento era sicura-
mente possibile. Una parabola è stata 
montata a nove metri con possibilità di 
rotazione e l’altra è stata installata su un 
palo messo fisso a due metri d’altezza 
rispetto al piano di terra del terrazzo. 
Una volta fatto il puntamento della para-
bola verso l’altro sito da collegare mi 
sono recato dal mio amico Vittorio con 
il computer portatile perché con la sche-
dina PCMCI DWL650+ è possibile rile-
vare l’eventuale segnale, cosa che non è 
possibile con i due Access Point. 
Ci siamo portati sul terrazzo con 
l’attrezzatura e abbiamo collegato la pa-
rabola alla schedina wireless dwl650+ 
Al primo avvio del software della sche-
da wifi, con grande soddisfazione vedia-
mo le barre dei segnali accendersi e co-
lorarsi di rosso. 

Dopo un accurato puntamento da ambo 
le parti, siamo riusciti ad ottenere un 
link quality del 100% ed un signal 
strenght del 64%, finalmente dopo tanti 
tentativi siamo riusciti a raggiungere i 
famosi 8,5 Km di distanza. 
Per il momento stiamo testando il siste-
ma con risultati soddisfacenti, il trasferi-
mento dati non è molto alto sono circa 
700 kb, considerando la distanza e la 
poca potenza in tx possiamo ritenerci 
soddisfatti. 
Presto faremo altre prove, lo scopo è 
quello di raggiungere un segnale oltre il 
70% che ci permetterebbe di avere un 
trasferimento elevato a circa 5,5 Mbs. 
Attualmente si sono aggiunti alle speri-
mentazioni altri due radioamatori di Ro-
ma. Stiamo pensando di installare una 
rete ad interesse radioamatoriale. Per chi 
volesse scambiare informazioni tecniche 
per la sperimentazione può inviare una 
e-mail a ik0ixo@libero.it oppure a      
ik0jmt@libero.it. 
Saluti e buona sperimentazione. 
 

                             Enrico IKØIXO 

 

 17 elementi 2,4 GHz 

Scheda PCMCI 

 


