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Transverter MK2 per i 10 GHz
Un Transverter della 3ª generazione

Michael Kuhne • DB6NT 

La presentazione del primo transverter per i �0 GHz a banda stretta, pubblicata sulle 
pagine della rivista Dubus da DL7QY nel �977, ha segnato l’inizio della diffusione di 
questa tecnica nella banda dei 3 cm. La realizzazione si basava su componenti in 

guida d’onda e ad essa seguirono numerose altre pubblicazioni basate sulla stessa tecno-
logia di prima generazione.

Durante gli anni ‘80 ed all’inizio degli anni ‘90, furono proposte diverse realizzazioni di 
transverter che impiegavano substrati di Teflon. Essi utilizzavano ormai dei moderni GaA-
sFET e consistevano per lo più di moduli separati (oscillatore locale, mixer, amplificatore, 
ecc.) opportunamente connessi fra loro. La taratura veniva effettuata con la tecnica delle 
“pagliette”, con un considerevole impegno di tempo e di risorse, e richiedeva una strumenta-
zione non indifferente per effettuare le misure relative. Queste realizzazioni hanno costituito 
la seconda generazione.

Il transverter descritto in queste pagine è realizzato su di un unico substrato di resina 
epossidica con riempimento ceramico. Il ricevitore raggiunge una cifra di rumore di circa 
1,2 dB, con un’amplificazione di 20 dB; il trasmettitore fornisce più di 200 mW con almeno 
40 dB di soppressione delle spurie per una media frequenza a �44 MHz. 

Per utilizzare una media a 432 MHz è sufficiente sostituire un quarzo (da 106,5 a 103,5 
MHz), senza alcun’altra modifica al circuito; in questo caso la soppressione di spurie migliora 
e diviene superiore a 50 dB.

Il transverter, completo di commutazione RX-TX allo stato solido, oscillatore a quarzo, 
catena di moltiplicazione, uscita di controllo per relais coassiale o amplificatore di potenza 
e monitor della potenza di uscita, trova posto in un’unica scatola di lamierino stagnato 
delle dimensioni di 55x148x30 mm. Non vi è alcun bisogno di tarature con “pagliette”, né 
di complessa strumentazione.

Descrizione del circuito

Si utilizza il ben noto “Semplice oscil-
latore a quarzo” facendo lavorare un FET 
SST310 a 106,5 MHz. La regolazione fine 
della frequenza avviene mediante una vite 
di ottone M3 che si avvicina al nucleo di 
ferrite. Il quarzo viene riscaldato a 40 °C da 
un termostato controllato da PTC, permet-
tendo di ottenere una discreta stabilità; se 
richiesto, una ulteriore stabilizzazione può 
essere ottenuta montando condensatori con 
opportuno coefficiente di temperatura sulle 
piazzole previste nel circuito stampato. 

La stabilità finale così ottenuta è sufficien-
te per normali collegamenti; qualora sia desi-
derata una maggiore precisione, è possibile 
eliminare il quarzo interno e connettere un 
oscillatore esterno ad alta stabilità (OCXO) 
con circa 1 mW di uscita, come per esempio 

quello di DF9LN. All’oscillatore segue uno 
stadio triplicatore con il BFR92, la cui uscita 
tramite un filtro elicoidale a 319,5 MHz viene 
accoppiata al duplicatore BFP196; seguono 
un secondo filtro elicoidale a 639 MHz, un 
altro BFP196 duplicatore ed un filtro elicoida-
le a 1278 MHz. L’ultimo duplicatore BFP196 

pilota, attraverso un filtro elicoidale a 2556 
MHz, un MGF�302 che quadruplica a �0,224 
GHz fornendo circa 5 mW (2 mW sarebbero 
già sufficienti).

Il mixer bilanciato è realizzato con due 
diodi low-barrier BAT15-99. Il segnale di 
media viene commutato fra ricezione e 
trasmissione a mezzo di diodi PIN, con 
attenuazioni (potenza TX e guadagno RX) 
regolabili separatamente. 

La commutazione viene comandata 
da una tensione (positiva in trasmissione) 
applicata al conduttore centrale del cavo 
di antenna del transceiver. Tale tensione è 
esattamente quella fornita da un FT290R; 
nel caso di altri transceiver, essi dovranno 
essere leggermente modificati, collegando 
una qualsiasi tensione positiva, presente in 
trasmissione, all’uscita di antenna attraverso 
una resistenza da 2200 Ω. Questa classica 
modifica è stata impiegata con successo 
ed affidabilità da molti anni. Naturalmente è 
anche possibile utilizzare una connessione 
esterna alla linea del PTT.

La commutazione interna del transverter 
impiega solo transistor; un’uscita apposita 
permette di comandare un relais coassiale, 
oppure un amplificatore esterno, fornendo 
circa 0,6-0,8 A. Tale uscita va in ogni caso 
protetta dal sovraccarico con un fusibile di 
adatte caratteristiche.

Per l’attenuazione delle frequenze imma-
gine si impiegano dei risuonatori a cavità a 
Q elevato (i classici filtri a bicchierino); la 
selettività di filtri a microstrip non sarebbe 
sufficiente, soprattutto per la media a 144 
MHz. Il front-end in ricezione impiega due 
HEMT (NE32584C) ed un FET (MGF1302); 
l’elevata amplificazione di oltre 30 dB così 
raggiunta permette di evitare uno stadio 
amplificatore in media frequenza. Il segnale 
d’ingresso viene accoppiato mediante un 
condensatore da 1 pF al primo NE32584, 
con un adattamento di impedenza per la 
minima cifra di rumore. Seguono un filtro 
stripline, il secondo HEMT, un secondo 
filtro stripline ed il 1302; quest’ultimo viene 
accoppiato al risuonatore a cavità (per filtrare 
la frequenza immagine) mediante un divisore 
di Wilkinson.

Lo stesso risuonatore viene usato anche 
in trasmissione, prima di due stadi di ampli-
ficazione (1302) accoppiati fra loro con un 
filtro stripline; segue un altro risuonatore ad 

Con questo numero del Supplemento Telematico di RadioRivista iniziamo la pubbli-
cazione di alcuni articoli particolarmente significativi di autocostruzione e di teoria che 
sono apparsi negli ultimi anni sul nostro Organo Ufficiale.

Lo scopo è quello di metterli a disposizione di chi è Socio da non più di 8/10 anni 
e che non li ha potuti leggere. Sono un migliaio circa i nuovi Soci che si iscrivono ogni 
anno e pertanto i potenziali interessati sono molti. Niente altro di particolare da dire se 
non sollecitare chi legge STR a voler collaborare e scrivere qualcosa, per non cadere 
sempre in ripetizioni poco interessanti.

Grazie,
Mario, I2MQP
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