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Cari Amici

Nel mese di ottobre si 
sono svolti due incontri 
di rilevante importanza 
per le VUSHF, il Conve-
gno di Romagna a Ra-
venna, dove ho avuto il 
piacere di riscontrare u-
na numerosissima parte-
cipazione, tanto da con-
tare nella giornata del 
sabato oltre 60 parteci-
panti...sembrava quasi 
di essere tornati indietro 
ai tempi di Casinalbo.
Presenti tutte le Call A-
rea, ad eccezione della 
zona I8; peccato davve-
ro, in quanto sia la Pu-
glia, con due presenti in 
sala ed uno in video 
conferenza, che la Sar-
degna hanno affrontato 
il lungo viaggio; per non 
p a r l a r e  d e l l o 
“Squadrone” dei siciliani, 
presenti addirittura in 
quattro.
Purtroppo le date ravvi-
cinate ed i problemi di 
famiglia non mi hanno 
permesso di essere pre-
sente, a sole due setti-
mane di distanza, al 
Congressino Microonde; 

spero solo di avere da 
parte di qualche parteci-
pante a quest’ultima ma-
nifestazione un articolo 
da poter pubblicare sul 
Notiziario VUSHF.
Vorrei rilanciare la pro-
p o s t a  d i 
“DISTANZIARE” le date 
dei due incontri, in modo 
da permet te re  i l 
“recupero”, sia economi-
co, che fisico, per dare 
la possibilità a coloro 
che non sono proprio 
“dietro l’angolo” di esse-
re presenti anche al 
Congressino Microonde.
Un’altra proposta è quel-
la di considerare 
l’opportunità che ora of-
fre il treno veloce e svol-
gere una manifestazione 
a Bologna o Firenze; da 
Roma si impiega 1h 55’ 
per arrivare a Bologna; 
la domenica per rientra-
re a Roma da Ravenna 
ho impiegato qualcosa 
come 5 ore…
E viaggiando solo non 
ho speso meno del treno 
ed ho dovuto anche gui-
dare...

73 de IØJXX
Sandro
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Da tempo, desideravo 
realizzare un transverter 
per la banda dei 4 metri, 
facile da costruire e ta-
rare, che non presentas-
se i problemi avuti, uti-
lizzando mixer passivi 
della Mini-Cirquits.
Mi è venuto in mente 
che ZS2ACP Andre, a  
fine anni novanta aveva 
realizzato un transverter 
veramente piccolo ed e-
ra disponibile sia lo 
schema che il C.S. , per 
la banda dei 6 metri, uti-
lizzando il mixer NE602 
(SA602), ancora oggi 
molto utilizzato nelle no-
stre applicazioni.
Nel suo progetto, la con-

versione di frequenza 
avveniva partendo dal 
un segnale CB (27 MHz), 
per ottenere un segnale 
in uscita pari ai 50 MHz 
a basso livello, con quar-
zo da 23 MHz , per una 
parte di banda dei 50 
MHz o viceversa per la 
ricezione.
Dal suo progetto io sono 
partito, ovviamente per 
un ottenere un segnale 
di 70 MHz dal transver-
ter.
Ho utilizzato un comune 
quarzo risonanza serie 
da 20 MHz, di facile re-
peribilità e per somma 
ho ottenuto ciò che desi-
deravo: i 70 MHz in usci-

ta, e viceversa in sottra-
zione per la ricezione.
Sono sorpreso delle per-
formance del transver-
ter; la sensibilità in rice-
zione rilevata è di (-121 
dBm – 0.2 µV), , e la 
purezza spettrale del se-
gnale in uscita, come ve-
dete dallo spettrogram-
ma allegato.
La misura è stata effet-
tuata inserendo un atte-
nuatore passante resisti-
vo da 30 dB sull'uscita 
70 MHz, in modo da po-
ter valutare sia l’attenua
-zione su frequenze spu-
rie (60,80,90 MHz tutte 
a oltre 40 dB), e la 2ª 
armonica a 140 MHz a 

Mini Transverter per i 70 MHz di Adriano I1NAI

un’immagine del Transverter 70 MHz di I1NAI
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oltre -70 dB (che è un 
valore relativo rispetto al 
meno 10 dB di partenza 
dell’analiz-zatore di 
spettro) .
La misura é stata fatta 
all’uscita del primo mio 
stadio a 700 mW.                      
Il circuito di ZS2ACP è 
stato da me modificato 
solo in parte, la più pe-
sante come modifica e 
stata sull'oscillatore lo-
cale.
Breve e semplice descri-
zione:
1) La parte ricevente a 
70 MHz utilizza gli in-

gressi dello NE602, dif-
ferenziali con bobina a 
nucleo in ferrite (d 5 mm 
filo 0.25 mm),e capaci-
tà; la bobina e separata 
dagli ingressi tramite 
condensatori.
Per regolare i circuiti in-
gresso ed uscita ho uti-
lizzato l'orecchio ! (è il 
miglior discriminatore di 
suoni di debole entità 
immersi nel rumore ge-
nerico), ho regolato per 
il massimo dell'intellegi-
bilità e non in ampiezza 
del segnale ricevuto; 
l’amico I1HHH Aldo, mi 

ha mandato un segnale 
di 1 mW ad una antenna 
per broadcasting, distan-
te dal mio QTH circa 8 
km in linea d'aria.
2) L'ingresso del segnale 
della parte trasmittente 
(50 MHz) nell' NE602 è 
su ingresso singolo, pro-
tetto da due diodi (si 
prevede un segnale di 
pilotaggio pulito all'origi-
ne e quindi non ci sono 
circuiti accordati); esso 
transita in un attenuato-
re variabile che ne adat-
ta l'ampiezza (Nel mio 
caso 100 mVpp sono 

Altro particolare del TRV
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presenti al pin di ingres-
so NE602).
Si può adattare 
l’ingresso ad ogni poten-
za e quindi apparato, 
cambiando il carico a 50 
ohm nella sua potenza 
ed il rapporto di attenua-
zione.
3) L'uscita del segnale a 
70 MHz dopo la conver-
sione e' su singola porta 
e applicata ad un circuito 
risonante con bobina a 
nucleo di ferrite(d 5mm 
filo 0.25 mm) e capaci-
tà: prima di giungere 
all'uscita vera e propria 
passa ancora in un sta-
dio separatore / adatta-

tore del tipo accordato, 
che eleva la potenza a 0 
dBm , 1 mw.
4) L'uscita del mixer per 
quanto concerne la con-
versione in ricezione è 
sempre di tipo differen-
ziale con bobina a nucleo 
toroidale Amidon tipo 
T37-6, (filo d 0.25) ac-
cordata con una piccola 
capacità, ed è ovvia-
mente corrispondente 
alla frequenza di 50 MHz 
e la si può chiamare 
“uscita media frequenza”
5) L'oscillatore locale, e 
stato quello che più mi 
ha fatto penare, durante 
le prove; mi ritrovavo 

sempre in uscita delle 
frequenze spurie dovute 
ai multipli della frequen-
za del quarzo, e solo la 
consultazione dell'han-
dbook del 1988, mi ha 
permesso di risolvere il 
problema, utilizzando al-
la fine il circuito che ve-
dete sullo schema del 
tranverter.
Questo oscillatore se re-
golato con cura nella 
parte che innesca l'oscil-
lazione, da in uscita un 
segnale a 20 MHz ben 
pulito con multipli della 
frequenza del quarzo at-
tenuati quanto basta, 
per non dare più fastidio 

Analisi all’analizzatore di spettro
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alla miscelazione. 
Ampiezza 1.2 Vpp, misu-
rata con oscilloscopio 
all'uscita del mio oscilla-
tore.
5) All'ingresso delle por-
te O.L. dei NE602 sono 
presenti nel mio caso 
400 mVpp, dopo la rego-
lazione del trimmer pre-
sente nel circuito.
6) Ho tenuto i segnali di 
iniezione negli ingressi 
O.L. , e R.F. più bassi 
del solito per avere una 
miglior purezza spettra-
le; a discapito della po-
tenza in uscita che pote-
va essere un po' più al-
ta !
Non mi dilungo nelle 
spiegazioni, perché pote-
te trovare tutto sui data 
sheet application del 
mixer stesso e sulle pa-
gine degli oscillatori a 
quarzo, presenti sempre 
sull'Handbook.
È bene che l'oscillatore a 
20 MHz venga inscatola-
to,  ben ancorato a mas-
sa e ben filtrato nell'ali-
mentazione, e con invio 
del segnale allo NE602 
tramite cavetto scher-
mato.
Il mio transverter è ve-
nuto piuttosto grande 
causa lo stampato: l'a-
mico che me lo ha pro-
gettato è alle prime armi 
e niente o poco sa di cir-
cuiti stampati per radio 
frequenza, per cui mi 
piacerebbe che qualcuno 
interessato alla costru-

zione ne ridisegnasse u-
no nuovo, sicuramente 
molto più piccolo e per-
formante del mio, che ha 
poche masse e tanto mi 
ha fatto penare, per cui 
ho dovuto cambiare il 
layout parecchie volte!
Sin qua per quanto con-
cerne il transverter stes-
so; ma poi quel 1 mW 
bisogna pur portarlo ad 
una potenza accettabile 
e io ho fatto seguire un 
modulo ibrido MHW593 
di recupero, da 35 dB di 
guadagno in classe A ( e 
siamo a 700 mW abbon-
danti), per poi pilotare, 
finalmente un amplifica-
tore, sempre classe A, 
da TV con transistor sco-
nosciuto, dal guadagno 
di 12 db (circa 15/16 
volte in potenza) portan-
do l'uscita a 10 watt key 
down.
Questa e la prima parte 
e se mai qualcuno sarà 
interessato provvederò a 
descrivere anche il front 
end o preamplificatore, il 
filtro d'uscita , i circuiti 
di commutazione e il pi-
lotaggio dello strumenti-
no di RF output.
Sicuramente non tutti 
avranno a disposizione 
materiale radio frequen-
za di recupero (vedi mo-
duli per TV ex analogica) 
per cui ad eventuali OM 
interessati, provvederò a 
mandare ulteriore docu-
mentazione che permet-
te la costruzione degli 

stadi pre-driver,driver e 
finale.
Il mio transverter lo pilo-
to sia con FT817 sia con 
IC706 alla potenza più 
bassa.
Non sono un tecnico, per 
cui mi perdonino gli ad-
detti, mi segnalino errori 
nella spiegazione più o 
meno tecnica! Mi segna-
lino anche se ci sono 
delle incongruenze nei 
circuiti del transverter... 
C'è sempre da imparare.
Io di più non sapevo e 
non so fare, anche se lo 
vorrei !
Fino a questo livello, ve 
la cavate con un oscillo-
scopio con 100 MHz di 
banda passante, un 
tester ed un saldatore.
E bene che una volta fi-
nito il transverter con 
l'aiuto di qualcuno, con-
trolliate il segnale 70 
MHz in uscita con un a-
nalizzatore di spettro, 
per verificare lo spettro 
di emissione.
73 e buona lettura de 
I1NAI Adriano.......... ed 
eventualmente; buona 
realizzazione e buoni DX 
in quattro metri.

73’ de
I1NAI Adriano



Schema TRV 70 MHz
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Quando, ancora teen-
ager, ottenni la licenza 
speciale nel 1992, im-
possibilitato ad avere un 
impianto competitivo 
fisso, mi concentrai nei 
contest VHF in portatile: 
le alture in Piemonte 
non mancano!
In quel periodo feci 
anche ascolto in HF, 
HAM e broadcasting.
A distanza di 20 anni, 
sempre senza antenne 
fisse ma solo accrocchi 
da balcone (all’ottavo 
piano), questi due passi 
iniziali mi hanno portato 
a voler andare oltre i 
2m/70cm per sperimen-
tare i 23cm.
L’occasione si è presen-
tata a metà 2012 
quando sul mercato 
sono state immesse 
delle chiavette USB per 
la ricezione DVB-T/DAB 
che possono essere 
modificate, reversibil-
mente via software, in 
ricevitori SDR a larga 
banda (circa 60-2000 
MHz).
Se si dispone già di un 
PC, il costo del ricevitore 
è inferiore a 20 €; e 
l’antenna si auto-
costruisce, tanto in RX il 
disadattamento non 
mette a repentaglio la 
salute dei componenti 
elettronici.

Un SDR, o “software de-
fined radio”, è un ricevi-
tore ove la demodulazi-
one avviene tramite 
software e l’hardware RF 
è ridotto all’osso.
Nel caso della chiavetta 
citata, anche conosciuta 
come “RTLSDR”, il soft-
ware presenta una 

videata con la classica 
“cascata” (“waterfall”) 
che mostra fino a 2 MHz 
di banda RF.
In pratica si può osser-
vare un’intera banda ra-
dioamatoriale con un 
solo colpo d’occhio, e si 
risintonizza il ricevitore 
con un click.

Avvicinarsi ai 23 cm in economia, come SWL di Paolo IK1ZYW

23cm-biquad: Antenna biquad sul balcone
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Certo, non v’è più la 
manopola del VFO a cui 
sono molto affezionato, 
ma su una banda scar-
samente utilizzata non si 
perdono segnali(ni) 
mentre si scandaglia su 
e giù alla ricerca di cor-
rispondenti/ascolti.
Ma l’RTLSDR consente 
anche di salvare su 
disco la porzione di 
spettro RF così come ri-
portato dal convertitore 
analogico/digitale 
(l’ultimo passaggio 
analogico prima 
dell’intervento del soft-
ware SDR): non solo si 

potrà riascoltare il QSO 
sperimentando i filtri au-
dio per migliorare la 
qualità del segnale, ma 
anche sintonizzare a 
posteriori altre emissioni 
contemporanee.
È come disporre di infin-
iti ricevitori con registra-
tore, collegati alla stessa 
antenna.
Antenna ... antenna ... 
Data la mia condizione 
operativa (balcone) e 
posizione geografica 
(Torino), mi serviva una 
direttiva con un lobo 
frontale sufficientemente 
ampio per coprire i 60 

gradi di apertura verso il 
bacino d’utenza 23 cm 
più popoloso: JN45.
La scelta è caduta su 
una compatta biquad, le 
cui dimensioni non sono 
particolarmente critiche 
e per la realizzazione 
bastano un saldatore a 
stagno ed un trapano.
È stato subito interes-
sante osservare come la 
qualità del coassiale e 
dei connettori influsca 
sulle prestazioni dell’im-
pianto: inizialmente la 
biquad rendeva meno di 
un dipolo collegato con 
40 cm di coax!

Vista su una fetta di banda FM 88-108, con ricezione stereo e decodifica RDS
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Risolto il contatto 
ballerino, sostituito e ac-
corciato il coax a 75 
ohm, sono emerse le 
potenzialità della bi-
quad.
Di fondamentale impor-
tanza per la verifica del 
mio sistema ricevente è 
stata la presenza H24 
dei due beacon IZ1DYE 
e IZ1ERR in portata ot-
tica (sull’altro balcone); 
il secondo “scoperto” 
proprio grazie all’SDR.
Il miglior ascolto DX è di 
136 km con i due HB9 
ticinesi, ed è confron-
tabile con i risultati ot-
tenuti nei contest VHF 
ove ho partecipato 
(stesso balcone, an-
tenna 5 elementi).
Ho anche sperimentato 
lo stesso setup durante 
un contest VHF, usando 

il dipolo di una delle mie 
direttive appeso fisso sul 
balcone aperto ad est: 
l’attività è maggiore e il 
vantaggio di un SDR au-
menta ulteriormente, 
potendo seguire i QSO 
ovunque sulla banda.
I segnali erano para-
gonabili a quanto nor-
malmente ascoltabile 
con l'FT-817 nelle mede-
sime condizioni opera-
tive.
L’RTLSDR non è un su-
per-ricevitore, ha una 
dinamica limitata (48 dB 
teorici) e senza i dovuti 
accorgimenti soffre di 
intermodulazioni e seg-
nali immagine (ma in 
modo diverso rispetto 
alle catene riceventi a 
conversione interamente 
analogiche).

Ciononostante lo im-
magino affiancato ad un 
setup ricetrasmittente a 
supporto della ricerca 
dei corrispondenti.
Approfittando dell’ap-
puntamento mensile IAC 
23 cm è mia intenzione 
fare un’uscita in altura 
per valutare la bontà del 
sistema: aiutanti curiosi 
e/o esperti e/o antenne 
saranno benvenuti!
Per chi volesse seguire 
gli sviluppi:

le mie avventure in 
23 cm: http://
ik1zyw.blogspot.it/
search/label/23cm

il mio blog: http://
ik1zyw.blogspot.it/

73 de IK1ZYW
Paolo

“Waterfall” sui 23 cm, con due segnali visibili contemporaneamente
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CAT. POS. CALL NOME QSO LOCATOR DXCC TOTALE

1 1 IG9/I2ADN ANGELO 101 55 20 111.100
1 2 EA6SX MIQUELE 87 60 19 99.180
1 3 EA5TT MANUEL 66 49 19 61.446
1 4 EA5EF PACO 35 31 17 18.445
1 5 IZ4FUA FAUSTO 57 31 7 12.369
1 6 S51DI IVAN 40 30 10 12.000
1 7 I0NLK/0 FABIO 34 18 6 3.672
1 8 IW0FFK MARCO 28 16 6 2.688
1 9 IZ0UME ALESSANDRO 24 14 4 1.344
1 10 IQ9DE/P VARI CALL 22 14 4 1.232
1 11 IW0HLE/0 GIANNI 17 11 3 561
1 12 IZ0MJE STEFANO 11 7 6 462
1 13 IW0HQG/0 FERNANDO 16 9 3 432
1 14 SP2JYR RYSZAED 8 8 3 192
1 15 IK2AQZ/P OSCAR 11 3 4 132
1 16 IZ5HQB GABRIELE 8 6 1 48
1 17 HA5CW JOZSEF 2 2 2 8

CONTROL LOG

IK0OKY EMILIO 0 0 0 0
IW0BET GIOVANNI 0 0 0 0

Classifica Contest città di Roma 70 MHz di Giovanni IWØBET

Grazie per la partecipazione al prossimo anno sperando che ci sia più propagazione.

Thank you for taking part to the 70 MHz Città di Roma Contest.

Here the Contest results.

Best

--

73' - IW0BET GIOVANNI ZANGARA -

io ascolto
http://www.discovery2radio.eu/



Incrementiamo il numero di "utenti", porta a conoscenza della nostra iniziativa ad un tuo amico 
OM, ognuno per la propria Call Area cerchi di diffondere l'informativa

Il Notiziario è distribuito in mailing list a:

695 Utenti registrati

Quanti siamo ???
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P.A. 144 MHz Henry TEMPO 2002
coaxial relay included

€ 800
Sandro IØJXX i0jxx@i0jxx.it

131

64

83

109

65 63

31

56

38

19 14
2 1 5 6 1 2 2 1 2

0

20

40

60

80

100

120

140

IØ I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 IT9 ISØ HB9 T7 EA F D CT S5 SV 9A

P.A. 50 / 70 / 144 MHz
€ 1500

Sandro IØJXX i0jxx@i0jxx.it
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Mercatino di Sandro IØJXX 

Per la pubblicazione di materiale “USATO” inerente l’attività radio, inviare: foto dell’oggetto, breve 
descrizione, richiesta economica, nome & callsign, mail ed eventuale telefono. 

Fluke 6061A Syntetized signal generator
100 kHz ÷ 1050 MHz 

€ 600
Sandro IØJXX i0jxx@i0jxx.it

R & S Syntetized signal generator SMX
100 kHz ÷ 1054 MHz 

€ 700
Sandro IØJXX i0jxx@i0jxx.it

Stabilock SI 4031
Radio Communication Test 

0.4 ÷ 1000 MHz
Measurement range –143 to +13 dBm

€ 1000

R & S ESVP
Test Receiver

20 ÷ 1300 MHz 
€ 3500

Sandro IØJXX i0jxx@i0jxx.it

Alimentatore SORENSON DCS40-25E programmabile 1 Kw con manuale “BRAND 
NEW”  € 750

Sandro IØJXX i0jxx@i0jxx.it


