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In questo numero:
• Duplex RX
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• La Radio per tutti
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S.T.R. 9-2010 �

Antenne

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 5/01)Domenico Bertarelli • I4LRH

I transceiver di ultima generazione  
hanno la possibilità di ascoltare due sta- 
zioni contemporaneamente su frequen-

ze diverse. Però molti di essi hanno una sola 
bassa frequenza, questa permette di sentire 
sì due stazioni nello stesso momento ma 
mescolate assieme, oppure separate una per 
volta. Vi presento un utile apparecchio che 
permette l’ascolto in maniera differenziata 

per ogni auricolare della cuffia delle due 
stazioni sintonizzate; fa uso di due basse 
frequenze, con regolazioni separate sia dei 
volumi, come pure delle funzioni che permet-
tono la pulizia dei segnali.

L’ascolto con questo sistema si apprezza 
in particolare modo quando si deve lavorare 
in SPLIT. La procedura per usare il “Duplex 
RX” nel modo sopra citato è la seguente:

Duplex RX

- Inserire una cuffia stereo (con commu-
tatore mono stereo) nel jack Phones 
del citato apparecchio; ora in uno dei 
padiglioni si ascolterà la stazione DX 
tramite (TRX1A), mentre nell’altro 
padiglione si ascolteranno le stazioni 
chiamanti tramite la variazione della 
sintonia di (TRX2P). Quando si sentirà 
una stazione chiamante dare il proprio 
nominativo ed il rapporto è seguito subito 
dalla conferma della stazione DX, si 
saprà la frequenza sulla quale in quel 
momento si potrà trasmettere. Ripeto, 
l’utilità di questo apparecchio è l’ascol-
to contemporaneo e separato di due 
stazioni sui due auricolari della cuffia. 
Con questo sistema si potranno evitare 
tante chiamate inutili, in quanto esse si 
faranno solo quando la stazione DX da 
collegare sta ascoltando. Se si ascolta 
una stazione sulla stessa frequenza 
tramite i due transceiver, si avrà un 
effetto stereo gradevole e che faciliterà 
la comprensibilità, anche in presenza di 
disturbi. Per realizzare tutto ciò, occorre 
essere in possesso di due transceiver, 
oppure di un transceiver e di un ricevitore 
HF. Questi verranno collegati al “Duplex 
RX” come descritto in seguito, ottenendo 
un complesso con caratteristiche vicine 
ai più sofisticati transceiver moderni, con 
un costo limitato.
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