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Cari Amici 
 
Il 2017 inizia per il No-
tiziario VUSHF con 
grandi propositi, dopo 
mesi di stanca, prima 
gli articoli di dicembre 
ed ora altri due , il pri-
mo da parte di Jurij 
S52CQ ed il secondo 
di Pippo I0FTQ. 
Sono davvero lusinga-
to per aver ricevuto da 
parte di due “Tecnici”  
di prestigio, materiale 
che vi terrà impegnati 
nella lettura. 
Spero che questo sia 
da stimolo per altri che 
conservano nel cas-
setto quell’articolo o 
quell’esperienza che 
va trasmessa, in modo 
da allargare le cono-
scenze, o solo l’inte-
resse, anche ad altri. 
Mancano tre numeri al 
fatidico 100, conto nel-
la vostra collaborazio-
ne per raggiungere 
“assieme” questo im-
portante risultato, non 
per me, ma per la pas-
sione che ci accomu-
na per le VUSHF. 

Confido che dopo anni 
di “vacche magre”, do-
vute anche alla crisi 
economica che ci ha 
portati a trascurare un 
po’ l’hobby, possa es-
sere proprio questo 
l’anno del rilancio, da 
vivere con entusiasmo 
lasciandoci alle spalle 
questa “bonaccia”... 
Io per primo spero di 
poter trovare la sereni-
tà di poter fare qual-
che “bischerata”, an-
che se i problemi fami-
liari permangono, ma 
è pur sempre vero che 
il nostro hobby è an-
che una valvola di sfo-
go e trascorrere qual-
che ora in radio ci aiu-
ta ad affrontare meglio 
la vita di tutti i giorni. 
A tutti Voi ed alle vo-
stre Famiglie rinnovi i 
Miei Migliori Auguri di 
un Felice e radioso 
Anno Nuovo. 
 
 
 73 de IØJXX 
 
      Sandro 
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Nell'edizione 3/2015 di 

DUBUS ho pubblicato il 

primo articolo sul mo-

dulo DRA818V [1] e su 

come utilizzarlo per 

realizzare un valido ri-

cetrasmettitore per i 

2m FM. 

Successivamente ne ho 

pubblicati altri sul mio 

blog [2] e da allora 

sembra che l'idea di co-

struire un TRX facile da 

usare sia stata accolta 

molto bene. 

Il ricetrasmettitore lavora-
va bene, ma a causa del 
monitor  LCD relativamen-
te piccolo (2x16) non era 
possibile visualizzare mol-
te informazioni. 
La recensione del ricetra-
smettitore ha attirato mol-
ta attenzione durante la 
fiera di Ham Radio a Frie-
drichshafen, ma non è 
molto facile da usare poi-
ché troppo piccola per un 
tale progetto, per non par-
lare del prezzo elevato 
della recinzione. 
Riguardo a risposte dalla 
comunità ho deciso di ri-
progettare il PWB da SMD 
alle componenti di THT. 
Le componenti di THT so-
no chiaramente più facili 
da saldare per molti altri 
utenti che le componenti 
di SMD. 
Quel ed inoltre la recinzio-
ne troppo piccola ha con-
dotto a nuova progettazio-
ne che ha incluso inoltre il 
nuovo LCD. 
Data la mia esperienza co-
me programmatore Ba-
scom-AVR, ho deciso di 
usare una grafica LCD 
economica, ma in grado di 

offrire prestazioni migliori 
del classico LCD 2x16. 
Ho scelto il Nokia 84x48 
GLCD, che in internet si 
trova spesso come Nokia 
5110 e aggiunge al rice-
trasmettitore una nuova 
funzione: sul display ven-
gono mostrati nome e nu-
mero di canale del ripeti-
tore. 
I radioamatori locali pos-
sono modificare il pro-
gramma e introdurre il no-
me locale del ripetitore, in 
modo molto più semplice 
rispetto alla programma-
zione tramite tastiera dei  
ricetrasmettitori in com-
mercio. 
Durante i test sul ricetra-
smettitore di prova ho no-
tato una caratteristica pia-
cevole. 
In realtà non si tratta di 
una vera e propria carat-
teristica: il modulo di VHF 
DRA818 è progettato per 
essere utilizzato all'interno 
della banda di VHF; ma ho 
scoperto (per caso) che 
può ricevere anche le fre-
quenze UHF.  
Mentre scrivevo lo SW per 
la versione UHF improvvi-
samente, durante la verifi-
ca, ho sentito le voci su 
uno dei ripetitori. 
Come ho precisato, è sta-
ta una fortuna sentire il 
ripetitore locale, dato che 
copre l’intera Slovenia, 
quindi un traffico elevato. 
La ricezione su frequenza 
ultraelevata, tuttavia, non 
è brillante, ma abbastanza 
buona da sentire i ripetito-
ri locali, mentre il modulo 
VHF ha un trasmissione 
bassissima sulla banda di 
frequenza ultraelevata.  
Ciò significa che posso 
progettare un ricetrasmet-
titore semi-dual band con 

alcune limitazioni di tra-
smissione, naturalmente. 
 

Cambiamenti dello 
schema tecnico 

 
Lo schema tecnico ha su-
bito una leggera trasfor-
mazione, con diversi pic-
coli miglioramenti fatti da 
me stesso e dai visitatori 
del mio blog,  che hanno 
condotto alla rappresenta-
zione schematica finale 
che vedete in figura 1. 
 

Figure 1: Ultima versione 
del diagramma schemati-
co 
I cambiamenti più impor-
tanti riguardano: 
 
 Caratteristiche TRX sul-
la scansione delle frequen-
ze 
 
 Caratteristiche TRX sul-
la trasmissione in DTMF 
Comandi AVR MCU sulla 
linea PTT 
Inoltre ho cambiato il filtro 
passa-basso in uscita, in 
modo da unificare mag-
giormente le versioni di 
frequenza ultraelevata e 
VHF. 
Poiché stiamo usando un 

A weekend project: VHF/UHF Radio station              di Jurij S52CQ 

Jurij S52CQ 
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Fig. 1 Schema  
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Nonostante il Nokia abbia dimensioni ridotte, indica tutte le informazioni di base di 
cui un radioamatore ha bisogno (rif. Fig. 2): 
Nella metà superiore del display appaiono: 
 Frequenza principale in MHz 

 Numero del canale 
Nome del ripetitore 
Nella metà inferiore del display appaiono: 
 Frequanza Aux. in MHz 

 Numero del canale 
Nome del ripetitore 
Il display è dunque il più efficace per il mio progetto; ovvero l'utente può commutare 
fra queste due frequenze soltanto con una breve pressione sul commutatore del codi-
ficatore, che è risultato essere il modo più rapido ed efficace per cambiare banda. Lo 
stesso vale per i canali simplex. 
I canali di Echolink e la modalità frequenza libera ovviamente non hanno bisogno 

delle funzioni di cui necessitano, invece, i canali del Simplex e Repeater (per cambia-

re da VHF a UHF e viceversa), perciò sul display appaiono soltanto le informazioni 

necessarie.   

Fig. 2 Photo LCD Nokia  

LCD Nokia non avremo più 
bisogno del convertitore di 
DC/DC. 
In questo modo è stato 
possibile omettere il cir-
cuito intorno all’IC5 del 
digramma nella Parte 1.  
Nokia LCD 
In un primo momento non 
avevo voluto riprogettare 
il PCB perché preferivo la-
sciare agli utenti la possi-
bilità di decidere quale 

LCD utilizzare, pertanto si 
poteva usare un 2x16 o 
un LCD di Nokia adattan-
do i perni, mentre lo SW 
si occupava della traccia-
tura del pin.  
Con il tempo ho realizzato 

che nessuno voleva un 

LCD 2x16: sceglievano 

tutti il Nokia. 

Non vi meravigliate, dun-

que della Figura 2, dove 

appaiono informazioni 

dettagliate sul singolo 

LCD. 
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Nell’impostazione della frequenza libera, premendo rapidamente sul commutatore del 
codificatore, è possibile selezionare i valori: 12.5 kHz, 100 kHz, 1 MHz e 10 MHz.  
I cambiamenti principali sono stati fatti sul SW. Da quando è iniziato il progetto open 
source della Radio Weekend VHF/UHF, sono state realizzate tre versioni di SW del 
programma: una è stata scritta da me, un'altra versione è di Robert (PA2RDK) e la 
terza è di Marko (S56FGS). A questo punto vorrei invitare, chiunque sappia program-
mare in AVRs, a contribuire con la propria versione. 
Ho comunicato molto con Marko, Robert e anche Paulo (PY2APK) durante la proget-

tazione del SW. Marko ha scritto il suo SW per Arduino, disponibile gratuitamente sul 

[3]. Robert è stato impegnato anche nella riscrittura del mio codice. 

Anche la sua versione è disponibile gratuitamente sul [3]. Tutte le versioni includono  

una “dual” band operation, lo scan della frequenza, i nomi dei ripetitori e un menù di 

setup, dove è possibile impostare alcuni parametri come i livelli del volume e di livel-

lo (Squelch).  

Fig. 3 Impostazioni delle modalità: Frequenza Echolink e libera  

Figura 4: Ricetrasmettitore nella scatola, immagine frontale 
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Il ricetrasmettitore è inse-
rito in una scatola di plasti-
ca. So che una scatola in 
metallo sarebbe migliore, 
ma tale apparecchio fun-
ziona bene anche con la 
plastica, che ha un notevo-
le impatto sul costo finale 
di realizzazione.  
 

Cosa aspettarci in futu-
ro? 
Certamente non mi ferme-
rò qui. Ho detto che il mo-
dulo VHF DRA riceve in 
UHF e lo stesso vale per la 
versione UHF che riceve 
anche in VHF. Ciò porta 
all’idea seducente di realiz-
zare un ricetrasmettitore a 
due bande con un unico 
modulo, ottenibile aggiun-
gendo dei piccoli amplifica-
tori per Rx & Tx. Aaltra 
possibilità è utilizzare il 
moduli separati per le fre-
quenze VHF & UHF e  fare 
un'antenna che possa 
commutare entrambi con il 
relè o i diodi di PIN. 
I moduli DRA818 sono 
grandi prodotti che trove-

ranno posto anche in altre 
applicazioni. Ho saldato 
sul mio tavola di lavoro un 
circuito di DRA818V e di 
DRA818U collegati come 
ripetitore trasversale della 
banda per testare il con-
cetto ed entrambi i moduli 
hanno funzionato alla 
grande. 
Conclusione 
Il ricetrasmettitore Wee-
kend VHF/UHF è diventato 
un progetto per neofiti. 
Come detto nella prima 
parte di questo articolo,  il 
nome “weekend” deriva 
dal fatto che un princi-
piante possa montare 
questo ricetrasmettitore e 
un'antenna semplice GP in 
un fine settimana con il 
supporto degli operatori 
HAM con esperienza del 
ed essere online in poco 
tempo. Alcuni club radio-
fonici sloveni e olandesi 
già hanno ordinato i primi 
kit per i loro membri. Spe-
ro che questo bel progetto 
inviti molti neofiti e opera-
tori navigati a realizzare il 

proprio ricetrasmettitore 
in FM. 
 
 http://www.dorji.com/
pro/Modules/
Au-
dio_voice_transceiver.htm
l 
 
http://www.svet-el.si/
english/index.php/blog 
 
http://www.svet-el.si/
english/index.php/
download/22-projects?
start=20 
 

 

S52CQ 

 

Jurij Mikeln  
 

Depala vas 39A 
 

1230 Domzale 
 

Slovenia 
 

stik@svet-el.si 
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Preambolo 
.....frequentando la chat microonde e avendo disponibile il sofware CST, da una 
azienda per dei progetti richiestomi, ho voluto dare una "sbirciata" al comportamen-
to di alcuni illuminatori per parabole nella banda dei 10 GHz. 
 
La curiosità nasce da una proposta d'acquisto di un illuminatore, commercializzato 
per poche decine di Euro in Danimarca. 
Il passa parola ha fatto scattare la "molla" dell'acquisto di gruppo e nel giro di poco 
si è superato le venti unità, ma.... ahimè, il "negoziante" non ha la disponibilità per 
soddisfare la richiesta. 
Si pensa, a questo punto, di rifare i disegni esecutivi e interessare qualche piccola 
officina. 
Ma prima di tutto verificare l'efficienza con il Simulatore con la "S" maiuscola, visto i 
risultati che ottengo, da circa dieci anni di esperienza, nella progettazione di 
"elementi passivi e complementi a RF". 
 
Visto che bisogna costruirlo, dalla chat arrivano vari suggerimenti tra cui quello di 
analizzare l'illuminatore di Silvano I0LVA su proposta di Bruno IW0BFZ. 
L'illuminatore di Silvano è un chaparral con sviluppo conico usato, in illuminatori lar-
ga banda, per la ricezione del broadcasting satellitare. 
Simulazione 
diametro interno guida circolare 22 millimetri; lunghezza interna (fondo - bocca) 
86,75 millimetri; distanza fondo - centro antenna eccitatrice 9,7 millimetri; diametro 
antenna eccitatrice 2,75 millimetri 

Chaparral svelato ?        di Giuseppe I0FTG 

Questa è l'immagine 3D che il simulatore vede. 
 

vediamo cosa ci mostra nei risultati.... 
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La guida circolare propone adattamenti anche su altri modi che si propagano all'inter-
no... 
Con le misure meccaniche, sopra riportate, il R.L. a 10,368 GHz è di -27 dB circa do-
po alcuni leggeri aggiustamenti. 

E' interessante iniziare con il rapporto avanti - indietro ed ecco in foto la quantità di 
segnale irradiato dal retro, la pulizia, la continuità del solido d'irradiazione è sorpren-
dente! 
Ecco una delle ragioni nell'uso dello chaparral negli illuminatori per radioastronomia! 
Il guadagno nella direzione di massima radiazione è di 13,57 dBi . 
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rappresentazione senza la struttura che genera il solido d'irradiazione. 

ecco i solidi d'irradiazione ribattezzate in "melenzana d'irradiazione" , molto tempo 
addietro, da amici buongustai! 
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I due diagrammi ci fanno notare come questo illuminatore sia adeguato per le para-
bole primo fuoco con f/d alto o per parabole offset! 
 
Torcia "Danese" 
Passiamo ad analizzare l'illuminatore che si doveva acquistare, le misure sono state 
fornite da un esemplare già in "mano" a Gennaro IK0EQJ; non avendo in mano l'og-
getto e dopo diverse misure e messaggi ho interpolato le varie quote. 
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Per evitare di appesantire il file di simulazione ho eliminato molto metallo che è at-
torno alla "torcia" (guida circolare e antenna di eccitazione) come visibile nella simu-
lazione senza lo chaparral. 
 
Diametro interno guida circolare 21,5 millimetri; distanza fondo - bocca 104,25 mil-
limetri; distanza fondo - centro antenna eccitatrice 10,75 millimetri; diametro an-
tenna eccitatrice 2,62 millimetri. 

L'adattamento risulta molto buono, circa -36 dB, anche in questa simulazione sono 
evidenti i modi secondari. 
Vediamo il solido d'irradiazione prodotto; in questa simulazione ho richiesto anche il 
centro elettrico che è evidenziato nella bocca della guida. 
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Non essendoci nessun oggetto che collima l'energia, il guadagno ottenuto è di circa 8 
dB, sono evidenti i lobi nel retro, come mostrano i diagrammi seguenti. 
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Se illuminare i bordi di una parabola, con i fianchi del solido a -10 dB, è una prassi 
consolidata, la sola guida circolare, come in questo caso, può alimentare una para-
bola con rapporto f/d compreso tra 0,35 e 0,5 (spannometrico).... 
 
 
Inseriamo il "riflettore" chaparral  e facciamo coincidere il bordo degli anelli al bordo 
della guida circolare. 
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La perdita di ritorno è peggiorata ma resta buona: -27 dB circa 

Il centro elettrico arretra  

diminuiscono i lobi posteriori che valutiamo nei due prossimi grafici. 
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Il solido d'irradiazione risulta più stretto e possiamo illuminare parabole con f/d at-
torno 0.4 ed oltre.... I lobi laterali risultano molto bassi favorendo silenziosità al si-
stema. 
Portiamo il riflettore a -3.3 millimetri dal bordo. 

Migliora la perdita di ritorno fino a -36dB circa 
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Il centro elettrico e quasi allo stesso livello del bordo degli anelli ed ha una 
"incertezza elevata (sigma di 2,4 millimetri). 

La parte posteriore del solido risulta molto pulita da lobi laterali 
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I due diagrammi c'informano che, a -10 dB, il solido ha una apertura di circa 130 
gradi totali. Andiamo ancora oltre e poniamo il riflettore a -5.3 millimetri. 

la perdita di ritorno migliora fino a portarsi a -44dB circa, vediamo il solido d'irradiazione: 
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Il solido si è "allargato favorendo i bassi f/d  come si evince chiaramente nel polare e 
nel cartesiano  
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A + e - 16 gradi il massimo con una lieve inflessione al centro; l'illuminazione a -10 
dB si porta a circa 150 gradi totali; arretriamo ancora un millimetro, in altre parole 
poniamo il riflettore a -6.3 millimetri dal bordo del lanciatore. 

ottimo risultato della perdita di ritorno, nel diagramma è visto assieme a gli altri si-
mulati prima. 

Si evidenziano due massimi più marcatamente rispetto quelli visti prima 

Risultano ancora meno marcati i lobi posteriori... 
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Questi diagrammi mostrano una buona illuminazione per una parabola a basso f/d e 
una buona "pulizia" per i lobi laterali. Il solido d'irradiazione a -10 dB è largo circa 
160 gradi  complessivamente. 
Ma cosa succede se portiamo il riflettore avanti rispetto la bocca dell'illuminatore? 
Riflettore chaparral a +4 millimetri: 

La perdita di ritorno e quasi -11dB; è possibile recuperare un buon adattamento sen-
za ritoccare il fondo del lanciatore utilizzando le solite  tre viti, dopo 1/2 lambda g 
dall'antenna eccitatrice e distanti 1/8 lambda g. 
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Centro elettrico migliore della condizione con riflettore a -5.3 millimetri 

Sono evidenti i due massimi; risposta migliore delle due condizioni con riflettore a -
3.3 e -5.3 millimetri. 

il retro si è contratto pulendo ulteriormente l'irradiazione laterale. 
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Solido complessivo a -10dB di 130 gradi. 
Metto le tre viti di adattamento e verifico se il solido d'irradiazione viene influenzato. 

Guadagno immutato, si sposta leggermente il centro elettrico mentre l'incertezza re-
sta identica.... ma andiamo avanti con le altre rappresentazioni. 
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Retro del solido con la struttura dove si possono scorgere le viti di adattamento. 

ritengo che -16 dB di Return Loss siano sufficienti a non degradare le simulazioni.... 



Pagina 24 Notiziario VUSHF Anno XVI Numero 97 

Piccolissime variazioni che non influenzano il risultato cercato. 
Con queste "verità" ho dimostrato che: 
 Non fate l'adattamento del sistema ricercando il miglior R.L. spostando avanti o 
indietro lo chaparral . 
 Fate il migliore adattamento partendo dal solo illuminatore senza inserire lo cha-
parral e prevedete l'uso di qualche vite (post) da introdurre con il solito metodo già 
spiegato varie volte in passati "congressini" da Goliardo I4BER. 
 Variate la posizione dello chaparral per il miglior guadagno del sistema spostando 
anche l'illuminatore per compensare l'incertezza del centro elettrico (o di fase). 
 Ricercate il miglior G/T sempre con la posizione dello chaparral a seconda del rap-
porto fuoco - diametro della parabola. 
Dotatevi di tanta pazienza e di un calendario, aggiornato sui santi, a cui chiedere 
grazia! 
 
 
 
Adesso alcune curiosità per rilassarsi: "antenna a fessura" ed "illuminatore con meta-
materiale" 



Pagina 25 Notiziario VUSHF Anno XVI Numero 97 

Un'antenna con dieci "slot", da un solo lato, ottenuta da una guida standard WR90 
(dal ferramenta in ottone)... 

il solido d'irradiazione  
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Adattamento 

Illuminatore 2.4 GHz 

Adattamento del solo illuminatore senza riflettore metamateriale  
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Adattamento con il riflettore metamateriale. 

Solido d'irradiazione anteriore senza metamateriale. 

Solido d'irradiazione con il metamateriale. 
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Posteriore senza metamateriale. 

Posteriore con metamateriale. 

Polare senza metamateriale. 
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Polare con metamateriale. 
 
Svelo il "segreto" ecco la struttura completa di metamateriale..... 

73 Pippo 
 

I0FTG 



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: 

 
 

714 Utenti registrati 

Quanti siamo ??? 
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500 Watt 

 
P.A. 50 & 70 / 144 MHz 

 
€ 1500 

 
Sandro IØJXX i0jxx@i0jxx.it 

 
500 Watt 

 
P.A. 50 & 70 MHz 

 
€ 1200 

 
Sandro IØJXX i0jxx@i0jxx.it 
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R & S Syntetized signal generator SMX 
100 kHz ÷ 1054 MHz  

€ 500 
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.  

ROLLER 

80 µH 
 

Motorizzato 24 Vdc 
Finecorsa 

Trimmer/Resolver 
Shema elettrico 

 

€ 100 
Sandro IØJXX 
i0jxx@i0jxx.it 

 
HP 8970A 

Noise Figure Meter 
€ 800 

Sandro IØJXX i0jxx@i0jxx.it 

 
HP 85046B 

 
S Parameter Test Set  75 ohm 

 
€ 1000 

 
Sandro IØJXX i0jxx@i0jxx.it 
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ICOM IC-1271 

 

€ 1000 
Sandro IØJXX 
i0jxx@i0jxx.it 

 

IFR Marconi 

Power Meter & Counter 

Included Power sensor 

High Sensivity 

Normal 

 

€ 2500 
Sandro IØJXX i0jxx@i0jxx.it 


