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S.T.R. 4-2010 �

Autocostruzione

Ricetrans per 40 m
20 W ben fatti

Pietro Iellici • I2BUM 

Dopo anni di autocostruzioni profes- 
sionali realizzate su circuito stampa- 
to, con notevole dispendio di tempo 

e mezzi per solo uno o due esemplari, mi 
sono proposto il progetto di un economico 
ricetrans per i 40 metri impiegando una 
semplice tecnica modulare. La costruzione 
meccanica compresi i vari moduli e scatole 
di schermatura è realizzata con vetronite 
doppio rame sp. �,6 mm opportunamente 
tagliata e saldata a stagno. I componenti 
sono in gran parte SMD recuperati dalle 
schede di alcuni telefoni 450 MHz obsoleti. 
I moduli hanno tutti una base di vetronite 
il cui rame serve come base di massa dei 
componenti il circuito, gli IC sono incollati 
con Attac al rame con i piedini verso l’alto, 
così i potenziometri, mentre i transistori 
vanno incollati interponendo un quadrato 
in vetronite  per isolare il collettore dalla 

massa. Come colonnine di sostegno per gli 
ingressi e uscite sono normalmente usati 
condensatori da �0 a �000 pF o elettrolitici 
per le alimentazioni. I collegamenti vanno 
fatti saldando tra loro i componenti SMD che 
sono talmente piccoli che spesso è utile crea-
re serie/parallelo fino a raggiungere il valore 
previsto. I pochi collegamenti rigidi necessari 
(escluso il VFO) sono di filo nudo/isolato da 
0,2/0,3 mm. Per maneggiare i componenti 
SMD si salda prima un filo da 0,2/0,3 su un 
estremo, dopodiché si salda l’altra estremità 
al circuito sostenendo il componente col filo, 
si toglie quindi il filo continuando allo stesso 
modo con gli altri componenti. Si ottiene 
pertanto una costruzione tridimensionale 
molto compatta e ben disaccoppiata. Le 
fotografie mettono bene in evidenza questa 
tecnica  che si presta ad eventuali modi-
fiche o aggiunte successive. I vari moduli 

vanno montati con viti sulla piastra di base 
in vetronite doppio rame di dimensione 203 
x �48 mm come rappresentato da foto 11, 
mentre i relè e gli elettrolitici vanno incollati 
alla piastra stessa.

Caratteristiche del ricevitore • Conver-
sione diretta con doppio mixer bilanciato e 
preamplificatore alta dinamica. MDS = -128 
dBm; Sensibilità per 10 dB segn/dist. = -117 
dBm; Blocking = -22 dBm c/segnale -118 
dBm a 7070 kHz e interferente 7050 kHz non 
modulati (cag off); Blocking = -38 dBm stessi 
dati precedenti ma con interferente modulato 
94% a 1000 Hz; IMD 3° ordine = -48 dBm; 
Dinamica = 128-48 = 80 dB; Dinamica 
blocking = 128-22 = 106 dB; ACG inizio = 1.4  
microvolt - fondo scala Smeter = 5 millivolt 
(S9+40) - minima indicazione Smeter = 0.4 
microvolt (S2); Potenza di uscita BF = 3 W; 
Alimentaz. c.c. �2÷ �4V 0.2A in assenza se-
gnale. Stabilità di frequenza = ca 200 Hz/ora 
dopo ca 30 minuti dall’accensione; Livello di 
uscita LO in antenna = -60 dBm.

Caratteristiche del trasmettitore • Emis-
sione dsB 20 W pep; Armoniche e spurie = 
oltre 52 dB sotto, vedi fig. 13; Assorbimento 
= circa 0.4 A in assenza di modulazione 
- circa 2.3 A nei picchi; Soppressione della 
portante = 60 dB. 

Comandi pannello frontale • Manopola 
rapporto 1/6÷10 sintonia 7÷7.1 MHz; 
Comando attenuaz. Ingresso; Coman-
do volume; Acg on/off; Interrutt./on/off; 
presa micro ric/trans; led ric/trans; 
Smeter/indicat. potenza.

Pannello retro • Presa BNC an-
tenna; Presa alimentazione �2÷�4V; 
Presa altop. esterno; Portafusibile. 

Descrizione di funzionamento • 
Va fatto riferimento allo schema a bloc-
chi di fig 11. Le commutazioni sono 
viste in ricezione. Il segnale attraversa 
il filtro passa-basso, l’attenuatore di 
ingresso P1 e il filtro passabanda. Con 
questo accorgimento si ottiene una 
curva di risposta simmetrica (vedi figg. 
1-9) con attenuazione di banda di soli 
4 dB: viene quindi amplificato di 30 dB 
dall’amplificatore AF ed entra nel mixer 
bilanciato. Si è adottato il doppio mixer 
a diodi in quanto bilaterale per ric/trans, 
inoltre bilanciando i due compensatori 
sull’amplificatore AF è possibile ridurre 

Continuiamo la pubblicazione di alcuni articoli particolarmente significativi di autoco-
struzione 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/�0 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

(Tratto da RadioRivista ��/0�)

Fig 1 • Filtro passabanda 7 MHz Fig 9 • Filtro Passa-Basso

MHz

Passabanda perdita di inserzione 3 dBi 

Passabanda + Passabasso perdita 4 dBi 
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