
Parte TX stazione portatile per HF da 3 a 10 MHz

L’intento dello scritto seguente non è quello tanto di fornire una strada da seguire pedissequamente
(cosa  fattibile  invero),  quanto  di  suggerire  una  traccia  che  poi  ognuno  potrà  trasformare  ed
adattare alla propria maniera.

L’idea di costruire un RTX con cui andare in giro per monti o lande varie e fare QSO appunto in /p
nasce diversi anni fa, quando scelsi che non volevo avere  ed usare più apparati commerciali, bensì
fare appello al mio essere Radioamatore e costruttore e non soltanto utente e quindi usare solo
apparecchiature realizzate da me, seppure avessi dovuto aspettare del tempo (non si vive di sola
radio e per la radio).
Alla fine, quest’inverno 2018 è arrivato finalmente il momento adatto, complice una valigetta di
legno  comprata  per  pochissimo  su  ebay.uk  qualche  anno  fa;  l’idea  di  una  “Spy-Radio”   su
ispirazione  del  famoso  “Paraset”,  seppure  ampiamente  ri-progettata  (ed  a  stato  solido)  si  è
gradualmente concretizzata e siamo arrivati a finire il TX in un tempo umano.

I moduli quindi sono due, come la vecchia e famosa GRC9, fatta di un unico blocco, ma composto
di un modulo TX ed uno RX, abbinati. Io ho seguito la stessa idea perché volevo poter accoppiare
(anche per fare prove serie) il TX ad un RX in casa e quindi poter avere due moduli in uno stesso
contenitore, ma indipendenti a scelta o no, era quella che più si confaceva alle mie esigenze.
Quindi unico frontale, ma dietro due lati superiore e inferiore della base, su cui ho realizzato i due
pezzi del complesso.

Descriverò qui di seguito la sola parte trasmittente.

Si tratta di un TX a quarzo composto di tre stadi: oscillatore Pierce, stadio separatore driver e stadio
finale o PA.
Ci sono varie modifiche e prove che ho fatto, che man mano le elencherò e chi si volesse cimentare
potrà poi decidere quali scegliere e quali evitare.
Nulla vieta che in un secondo momento si possa tornare sulla realizzazione provare delle modifiche
scartate in prima istanza: il bello di costruire da soli e non un kit, sta proprio in questo: << siamo
NOI gli ideatori o coloro che decidono se e cosa >> .

Il concetto di TX a quarzo può apparire riduttivo, eppure, se si possiedono i quarzi sulle frequenze
giuste, seppure inchiodati là, la vita non è così dura come può apparire alla prima impressione. Sì,



perché (vissuto sulla mia pelle) l’impressione è quella che ci impedisce, spesso di osare, di lanciarci
e “rischiare”. 
E’ certo che il QRP presuppone di rispondere alle chiamate e non di essere noi a chiamare, per avere
una percentuale di successo (=QSO effettuati) dignitosa, ma un oscillatore a quarzo dove si possa
almeno  moderatamente  spostare  la  frequenza  del  medesimo  (VXO)  può  essere  un  buon
compromesso.
Per il momento io mi sono semplicemente limitato a fare l’oscillatore a quarzo a frequenza fissa, ma
nel contesto che segue indicherò come fare per modificarlo a VXO.
Per la potenza, originariamente avevo previsto qualcosa attorno ai 2/3 W, ma poi ho voluto fare altre
prove e verificare se potevo arrivare fin intorno ai 5 W canonici. Di fatto così è stato, ovvero lo
stadio  originale  a  transistor  che  arrivava  sui  3,5  W se  alimentato  a  12,5  V,  se  portato  ad  una
alimentazione attorno ai 15 V arrivava tranquillamente a circa 5 W out senza mostrare segni di
riscaldamento eccessivo.
I 12 V sono la tensione standard di una batteria, e quindi quella che si ha in portatile normalmente,
ai 15 V si arriva in casa, ma poi dirò come poter ovviare a ciò anche in portatile.
La cosa che ritengo bella ed affascinante è considerare un circuito di questo (o altro) genere, come
una palestra, ovvero una occasione per sperimentare soluzioni ed idee diverse  e verificarle sul
campo, sia del laboratorio e del saldatore, sia dell’etere.
Ben  altro  dal  comprare  un  kit  dove  ho  già  tutto  pronto  e  ordinato  e  che  devo  montare
semplicemente seguendo le istruzioni date da altri. Di sicuro di maggior efficacia nel razionalizzare
i tempi, di sicuro di maggiore efficacia anche nella garanzia di funzionamento, ma di sicuro meno di
soddisfazione intima.
Il periodo che viviamo oggi ci “impone” quasi di razionalizzare i tempi, ma un hobby che dovrebbe
essere un divertimento, a mio parere, non deve sottostare a logiche lavorative dove la “produttività”
esige il risultato senza badare al come lo si ottiene.
Ognuno ha la smania di vedere tutto fatto e funzionante e se possibile ben inscatolato, ma è anche
vero che la soddisfazione intima di averci anche sudato su, di averci faticato per poi spuntarla, è ben
altra e se non possiamo averla in questo che dovrebbe essere un qualcosa di piacevole, la vita è ben
triste e grama. Ma ognuno deve scegliere la strada che più gli si confa e quindi ecco che abbiamo la
massima libertà di fare come crediamo sia meglio per noi stessi, per fortuna.

Tornando al TX, mi sono ispirato al TX KR80 di G0KJK (Sprat nr 164/165 G QRP Club) e lo
schema è mostrato qui di seguito:



Possiamo vedere lo stadio oscillatore di tipo Pierce che fa uso del transistor 2N3553, lo stadio
seguente, driver, con 2N3866 ed il finale con un 2N3375.
Nulla di speciale ma alcuni commenti sono necessarie possono risultare utili ad eventuali ripetitori.

Oscillatore: l’uso del transistor 2N3553 è risultato ottimale per me che volevo utilizzare tutti i tipi
di quarzi che posseggo: HC 6/U, HC49 ed anche FT243. Questi ultimi sono nati un bel po’ di tempo
fa (periodo WWII) e costruiti per uso valvolare e quindi risultano un po’ “duri” per lo stato solido.
Nelle prove da me fatte con 2N2222, 2N3904, BFY51, 2N4427, BD139, il transistor 2N3553 è
risultato quello maggiormente versatile. Non è un BJT molto diffuso, ormai sostituito da altri anche
più moderni, ma nel mondo QRP (anche nello shop del G QRP Club) si trova ancora ed un OM LZ
ne vende su ebay a prezzi molto onesti (meno di 1 euro ognuno) anche di marca. 
Attenzione: sconsiglio fortemente l’acquisto di BJT non marcati, (made in BY) molto meno
costosi, ma assai meno affidabili. Su ebay ovviamente costano la metà, ma il rischio è di doverne
sostituire  molti  e  quindi  il  risparmio  va  a  farsi  benedire:  marchi  come  ST  Microelectronics,
Motorola, SGS, Philips ecc, vanno benissimo. La resistenza da 82  W tra emettitore e massa può
essere abbassata fino a circa 27 W, ma verificando che l’oscillatore non scaldi più di un minimo (al
tatto col dorso del dito deve essere appena tiepido). Io ho preferito mantenere bassa la corrente di
detto  stadio  e  il  suo  segnale  di  uscita,  cautelandomi  per  un  uso  intenso  ed  un  riscaldamento
inesistente, ma ho fatto prove fino a 10 Ohm e direi che il tutto risulta accettabile. 
Ognuno scelga dopo avere fatto le sue prove, ovvero metta gli 82 W  e si accontenta di un segnale
meno forte, ma di una durata certa.
Il condensatore CRX (circa 300 pF) che viene attivato dalla coppia R 6k8 e diodo (normalissimo
diodo tipo 1N4148), solo in TX, serve a spostare la frequenza di trasmissione da quella di ricezione
per evitare fastidiosi battimenti nell’RX quando non si trasmette, e di dover spegnere l’oscillatore
all’atto della ricezione. Nessuno vieta di fare anche così: accendere il TX e l’oscillatore insieme, si
rischia  un  minimo  chirp  all’atto  dell’inizio  del  funzionamento,  ma  poi  l’inconveniente  non  si
verifica, andando a regime lo stadio. 
Ovviamente si sceglie come si preferisce

Driver e PA: non ci sono esigenze specifiche, trattandosi di TX in HF. Ho usato i transistor a RF
che avevo in casa e il 2N3375 specialmente, poiché ne avevo diversi ereditati dal mio  Maestro
I0BLA, quindi in suo onore. Un amico usa il FET  IRF510/520, un altro una coppia di BD140, tutto
va bene.
Una parte dove si può ottimizzare, ognuno sul proprio circuito, sono le resistenze di emettitore,
rispettivamente da 27 W per il driver e 47 W per il PA. Esse limitano l’assorbimento di Ic, da parte



dei rispettivi  stadi.  Io ho fatto varie prove e cambiando transistor PA vedo che la resistenza di
emettitore da 47 W può essere diminuita, ma senza scendere al di sotto dei 10/15 W. Il PA è bene sia
dissipato anche da un dissipatore minimo, ma pur sempre tale (vedi fig.). 

In CW il duty cycle di utilizzo è abbastanza basso, non si tratta di segnale continuo o quasi, con
valore medio diciamo “sostenuto”, quindi la dissipazione è scarsa e solo sui picchi, però se si inizia
una QSO in cui si “chiacchiera” e quindi il ritmo è non dico sostenuto, ma quasi, la dissipazione di
potenza  provoca  un  certo  riscaldamento  nel  transistor.  Verificare  nei  primi  tempi  e  nel  caso
modificare o la R di emettitore (aumentandola, ma perdendo anche potenza out) ovvero dissipando
meglio (aletta più grande).
Il trasformatore di uscita da driver a PA, e composto da L1 ed L2, consiste, per frequenze dai 3 ai 10
MHz in 15 spire di primario (L1) e 8 spire di secondario (L2) su nucleo di ferrite FT 37/43.

Circuito tank di uscita: non ho usato il classico Pi-Greco perché volevo rendere possibile un tuning
anche con antenna corta, come ha provato a fare Keith G0KJK nel suo RKR80 a cui appunto mi
sono ispirato per certe soluzioni.
Ho usato un nucleo T68-2 per tema di riscaldamenti e saturazioni dovute ad eccessiva P out, ma non
credo che le cose siano critiche anche usando un T50-2. Io ho usato un primario (L3) di 10 spire,
equivalenti a circa 0,5 uH, un secondario sintonizzato (L4) di 30 spire, equivalenti a circa 4.5 uH
che con il condensatore variabile che ho usato, da 50 a 300 pF risuona da circa 3 a oltre 10 MHz;
infine il link di antenna (L5) è composto di 14 spire (circa 1 uH).
Il circuito permette accordi anche con antenna corte o random, ma nulla vieta di usare un classico
Pi-Greco.  
L’idea è nel futuro di passare ad un modulo ATU a Z-Match che permette una flessibilità maggiore,
ma questo è ancora nei progetti da realizzare.

Due parole sul circuito T/R switch.
Da anni uso manipolare i  miei TX usando microrelay che ora esistono anche allo stato solido,
reggono tensioni anche di oltre 300 V e correnti elevate. Questo perché uso molti TX a tubi e spesso
c’è tensione elevata sul punto di manipolazione. Ho conservato questa stessa impostazione anche
qui, ma ognuno è libero di passare del tutto allo stato solido, ovviamente. Sull’emettitore del driver
c’è una tensione minima ed altrettanto una corrente non critica.
Il mio circuito fa uso di un transistor T1 del tipo PNP, io ho usato un BC287 perché ne ho di scorta,
ma qualsiasi transistor PNP va benissimo.
Il collettore di T1 va a pilotare la base di T2 (un normale NPN come 2N3904) che rimane eccitata
per qualche ms, con costante di tempo (ritardo) nello stacco regolata dalla coppia C (40-100 uF) e
trimmer da 50 kW.  Questo relay,  il  RLY1 serve a cortocircuitare quando si  è in TX, l’antenna
dell’RX per evitare sovraccarichi sugli stadi d’ingresso del medesimo, e commuta l’antenna da RX
a TX all’atto della trasmissione.



Inoltre esso fornisce tensione (+5 V) al punto B del TX (cioè alla R da 6k8 W che serve a spostare la
frequenza del TX da ricezione a trasmissione (anche il viceversa, a scelta di ognuno).
T3 (sempre un 2N3904) è pilotato dal medesimo collettore di T1, ma serve ad attivare il  relay
(RLY2) che manipola il TX e va a chiudere il contatto di emettitore del driver T2 del TX. Se si
manipola  con  tasto  diretto  si  evita  questa  parte  del  circuito  e  si  mette  il  key  direttamente
sull’emettitore del driver del TX.+

Eventuale modifica dell’oscillatore a VXO:
agendo su CRX e rendendo questa capacità variabile, si ottiene un VXO. Non ci sono valori fissi, si
deve per forza fare una serie di prove, io ho fatto dei test, ma assai brevi con una capacità variabile
da 10-150 pF, ottenendo uno spostamento assai piccolo (entro 1 kHz). Ci sarebbe da aggiungere in
serie una L sui 10 uH, ma ancora non ho fatto tale modifica che mi riprometto di effettuare in
futuro.

Chiedo scusa per il fatto di non avere realizzato gli schemi al PC ma solo a mano su quaderno, ma
spero siano chiari ugualmente. Se ve ne fosse necessità sono a disposizione per qualsiasi domanda o
chiarimento.

Che dire di altro? Nulla: prove su RBN danno un buon rapporto e diverse volte pur se in 7 MHz a
banda pressoché chiusa,  su  miei  CQ ho avuto  risposte  e  fatto  QSO anche di  15’ con stazioni

europee.



Un ultima nota riguarda la tensione di 12 V ottenuti dalla batteria in portatile e quindi limitata.
Esistono anche su Amazon, dei piccoli moduli DC-DC step-up che sono in grado di innalzare la
tensione dai 12V a 15/18 (anche oltre). Da prove fatte non sono adatti per spunti elevati di corrente,
ma per un TX QRP come questo, si possono usare e quindi è possibile usare una tensione anche di
15 V per il PA ed anche in /p. Io non ho ancora adottato tale soluzione me ne ha parlato un amico
che sta facendo un PA addirittura alimentato a 28 V. Anche questo è un campo di sperimentazione
aperto a tante possibilità.

Provare e costruire è qualcosa che non ha uguali per me, costa del tempo e certe volte anche una
bella dose di pazienza per fare gli aggiustamenti necessari, ma ne vale la pena.

Sono a disposizione per eventuali chiarimenti necessari.
Buona costruzione e buoni QSO che siano in /p o da casa, va bene tutto.
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