
TX CW 5 W a due stadi

Questo secondo trasmettitore che ho sperimentato fa parte della serie  semplice ma efficacie, ed è
l’evoluzione del precedente che ho presentato a Roberto IK0BDO per il Diploma Radioavventura di
certo non con l’intento di vincere o altro intento di tipo competitivo, bensì per mostrare come sia
possibile con pochissimi pezzi farsi un TX che rivaleggi in potenza con quelli commerciali e sia
fattibile in un paio di serate, anche sul tavolo di cucina. 
In realtà il tutto è nato dalla necessità di  avere una sorta di “banco di prova” con una serie di
connessioni  (alimentazione,  antenna,  key,  eventuale  BF per  RX,  ecc.)  per  sperimentare  moduli
diversi da testare e poi mettere in bella. 
Quindi in realtà non si tratta di un progetto a se stante, quanto di una lavoro in continua evoluzione.
Questo il motivo per cui ho chiesto esplicitamente che non sia considerato come una realizzazione
per il Diploma di Radioavventura, quanto una sorta di proposta per chi sarà interessato. (*)

L’idea (come si può leggere nel forum dell’MQC) è data dal voler testare quello che per alcuni
addetti ai lavori è assai noto, ma non lo era per me e per alcuni miei colleghi, un “Mosfet” costruito
da Mitsubishi esplicitamente per RF. 
Di tale Mosfet ne esistono varie versioni tutte della famiglia “ 12.5V OPERATION HIGH OUTPUT
POWER Si MOS FET “ (Ref.1) di cui quelli che possono interessare nel settore QRP /HF sono
l’RD06HHF dato per 10W output nominali ed il fratello maggiore RD16HHF, dato per nominali 19
W e che il fabbricante decanta come capaci di un guadagno (in HF, quindi fino a 30 MHz) dai 13 ai
16 dB a seconda del tipo.

Rimandando gli approfondimenti teorici a chi ne sia interessato ad altra sede, la cosa è stata trattata
in modo assai  semplice,  di  recente su SPRAT (Ref.  3) ,  la  Newsletter  del  G QRP Club per il
RD06HHF e visto che il medesimo Mosfet l’ho visto impiegato in questi ultimi due anni in diversi
TX realizzati da alcuni partecipanti al QRP MAS del QRPcc, nel nord Europa, ho deciso di voler
provare anche io.
La cosa accattivante era, a mio parere, che con tale guadagno, un TX fatto di un solo oscillatore +
PA poteva arrivare a potenze QRP con soli due stadi appunto. Un oscillatore da 250 mW out con un
PA da 13 dB arriva appunto a poter fornire una potenza di 5 W out, cosa ottima per il /p.

Mi è stato, invero, fatto notare come tale componente non era una novità nei settori tecnici della
radio  che  non frequento  (SDR, CB),  ma visto che,  per  me era  una  quasi  novità,  ho deciso di
costruirmi una banale basetta di legno con una serie di connessioni esterne  e di realizzare un TX
sperimentale.  La  cosa  era  condita  di  sano  “peperoncino  radiotecnico”  per  il  fatto  che  a  poca
distanza  temporale  si  sarebbe  svolto  il  QRP MAS di  quest’anno,   il  giorno  10  Maggio  (festa
dell’Ascensione) e quindi quale migliore opportunità di testare il tutto “sul campo”, pur se da casa?

Detto e fatto, ho assemblato un oscillatore con 2N3904 e il PA usando un RD16HHF che avevo già
in casa da un mesetto. 
La cosa buona a mio parere è che tale componente se preso originale della Mitsubishi (non voglio
rischiare fumate usando cloni made in BY) costa da sdr.kits (Ref. 2), attorno ai 4 Euro e quindi una
spesa che per le caratteristiche dichiarate è più che accettabile, tenendo conto anche del fatto che si
risparmia un terzo eventuale stadio al TX.

Lo schema è quello che segue con la numerazione data dall’esigenza di dichiarare il nr totale dei
componenti usati, nel QRP MAS (ammessi TX con max 50 componenti).
L’oscillatore è ormai più che sperimentato ed affidabile, nel mio shack, un Pierce con cui oscilla
qualsiasi tipo di Xtal, dai moderni ai meno moderni FT243, l’uscita dal collettore dell’oscillatore,
questo va a pilotare il Mosfet, la cui polarizzazione di gate deve essere tenuta attorno ai 2,5-3 V ed è
regolata dal trimmer da 22k a cui arriva una alimentazione già stabilizzata mediante zener.

http://www.qrpcc.de/contestrules/mas/index.html


Schema elettrico

Il PA è non lineare visto che il TX è in solo CW, e dato che l’impedenza di uscita del Mosfet è di
circa 12 Ohm, serve un UN:UN 1:4 che porta questa impedenza ai 50 Ohm nominali che servono
poi a pilotare il pi-greco di uscita. L’impedenza (T1) di drain è realizzata come a se stante, in quanto
da  misure  effettuate  con  una  impedenza/trasformatore  1:4,  per  evitare  l’uso  dell’UN:UN,  il
rendimento calava di un 20% e quindi ho scelto di usare due toroidi di ferrite invece di uno solo. Il
filtro di uscita permette una buona azione fino ai 10 MHz e quindi, di fatto questo TX funziona dai
3 ai 10 MHz.
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Ho riscontrato una potenza che a 13 V è di oltre 5 W out su 50 Ohm,  e sale a oltre 12 W se
l’alimentazione viene portata a 20 V. A questo proposito, volendo proprio rendermi libero di alzare,
a  necessità  l’alimentazione  del  solo  PA,  ho  badato  a  stabilizzare  mediante  7812  apposito,
l’alimentazione del solo oscillatore.

Oscillatore 2N3904 a sin, Mosfet RD16HHF a dx, in basso polarizzazione di gate

Le prove in aria hanno dato buoni risultati. Il source del Mosfet è collegato al case e quindi si può
direttamente montare il Mosfet sulla basetta che funga anche da dissipatore, senza tema di dover
creare isolamenti in DC in quanto il suo case è collegato al source che va elettricamente a massa.
.

UN:UN + tank di uscita



Ho  anche  provato  il  tutto  ad  antenna  scollegata  e  non  è  successo  nulla  tranne  un  leggero
riscaldamento del Mosfet.
Durante l’uso in trasmissione, su QTC lunghi il Mosfet tende a scaldare seppure poco, ed allora
forse sarà necessario, per essere sicuri, usare una piccola aletta di raffreddamento, che tuttavia non è
essenziale, come invece lo è per il  molto più famoso fratello IRF510.
Per il resto non c’è molto da dire: il QRP MAS mi ha portato in un paio d’ore di trasmissione, 6
QSO perché temporali in aria portavano un QRN notevole all’ RX, ma di questi, 4 QSO sono 2x
QRP.  In due  di  questi  ho  fatto  io  chiamata  e  sono stato  ascoltato  malgrado le  condizioni  non
favorevoli  e direi  che il  tutto è ottimo: un TX semplice,  funzionale ed affidabile.  La soluzione
ottimale, per mio conto, per un /p da portare finalmente in giro fuori dall’angusto shack.

Rimango  a  disposizione  per  qualsiasi  chiarimento,  mediante  email  al  mio  indirizzo:
i5skk.qrpp@gmail.com

Spero che le foto siano esplicative quanto necessita.
Con l’augurio di buone costruzioni, un saluto.
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Alessandro /Alex I5SKK
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Ref 1: 
http://www.mitsubishielectric.com/semiconductors/catalog/pdf/Silicon_RF_Devices_e_201709.pdf

Ref 2: https://www.sdr-kits.net/index.php?route=web/pages&page_id=55_55

Ref 3: https://sites.google.com/site/g0ftdradio/iron-fist-tx-5w

Nota di IK0BDO, riguardo il richiamo (*), ad inizio relazione:

La richiesta fatta da Alessandro I5SKK è perfettamente legittima in quanto il Regolamento lo
prevede:
E'  prevista  la  possibilità  di non partecipare  su  richiesta  dell'attivatore  alle  Classifiche  per  “Punteggio”  dei

Diplomi. In questo caso basterà inviare la sola Relazione a iq3qc.qrp@gmail.com accompagnata da alcune foto
o video, e non il Log, per vedere le proprie esperienze pubblicate. 

Ciò, a maggior ragione, lo onora in quanto dimostra quanto egli ami l'autocostruzione piuttosto
che mettersi in evidenza in una classifica.
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