
TRANSVERTER da 144 a 432 MHz   ( IK0BDO )

quello che segue è un vecchio articolo da me mai pubblicato, né qui,  nelle pagine del sito MQC, e né
attraverso il GEKO Magazine, per via della sua complessità e scarsa replicabilità.
Nondimeno esso rappresenta una delle mie più complesse realizzazioni, vuoi per le frequenze in gioco e
senza una adeguata attrezzatura da parte mia e che solo ora, per il Diploma Radioavventura, trova una sua
applicabilità ed utilizzo.  Esso è stato messo alla prova nel  Contest  Lazio  UHF del 22/04/2018, e la cui
relazione è nel nostro sito Internet, nella Sezione QRP Portatile: 
http://mqc.beepworld.it/classifiche-e-relazioni-20181.htm

L'idea di riproporre una mia vecchia realizzazione di sedici anni fa, pubblicata su tre numeri di RadioRivista
del 1995, ed in particolare  quella di Maggio 1995, mi venne un pomeriggio (si parla del 2006), dopo aver
effettuato delle prove in aria, con Gaetano I0HJN, e dopo aver apportato l'ultima miglioria a questo mio
transverter, che lavorava ormai da oltre un lustro.
Il  neo di questo apparato era sempre stato la sua potenza irrisoria che me ne permetteva l'uso solo in
montagna o in ambito strettamente locale. 
Effettuare QSO con solo un centinaio di milliwatt è spesso un'impresa ardua e scoraggiante. 
In questi sedici anni ho infatti utilizzato il transverter essenzialmente come stazione ripetitrice in giardino, per
effettuare  misure,  tarature  di  mini  amplificatori  ed  altro,  misure  che  dovevano  essere  esenti  da  false
rivelazioni di campo elettromagnetico nello shack.  
La necessità di avere a disposizione una emissione all-mode in vista della imminente realizzazione del  
Transponder portatile 432-144, da utilizzare per le radioassistenze che allora si facevano nella mia 
precedente Sezione ARI,, mi indusse a rimettere mano al Transverter, dovendomi ricordare, innanzi tutto, di 
come l'avevo progettato, ed utilizzare un qualcosa per aumentarne la potenza di uscita.
La scelta cadde su un modulo ibrido della Motorola, l' MHW720, che avevo gelosamente conservato in un
cassettino, in vista di utilizzi futuri.
" Cosa debbo aspettare ", mi sono chiesto ..." Non sono più un ragazzino ed è sciocco non dare fondo ora
alle mie risorse."

http://mqc.beepworld.it/classifiche-e-relazioni-20181.htm


Montai il modulo in un punto del contenitore dove c'era ancora
un  po'  di  spazio  disponibile,  sostituii  il  relè  di  antenna
precedentemente utilizzato e che mi aveva dato troppi problemi 
( vedi successiva Nota 3 ) ed detti corrente ...
Tutto  funzionò  perfettamente al  primo colpo:   A questo punto
telefonai  a  Gaetano  I0HJN,  ad  una  ventina  di  chilometri  di
distanza da casa mia.
Lo invitai al collegamento su 432,300 MHz, mentre io eccitavo il
transverter su 144,300.
Il segnale ricevuto da Gaetano I0HJN, sul suo IC706, è stato S9
+ 40 dB, pulito e comprensibile. 
Ma  a  me  interessava  un'altra  cosa,  la  prova  di  emissione  di
spurie,  in  particolare  su  432,900  Mhz,  terza  armonica  della
frequenza di pilotaggio in ingresso, 144,300 Mhz. .
Tali prove in ambito non locale, non era stato possibile effettuarle in precedenza a causa dell'esiguità del
segnale emesso. 
Ma ora avevo a disposizione un po’ più di potenza. 
Il senso di soddisfazione percepito dalle parole di I0HJN, unito ovviamente alla mia, mi ha spinto quindi a
riproporvi  quanto  scrissi  tanti  anni  fa,  soprattutto  a  convalida  della  mia  proposta  circuitale  del  mixer  di
trasmissione, forse più unica che rara.
L'articolo, come gli altri miei precedenti, ha il solo lo scopo di darvi degli spunti per vostre realizzazioni,
oltre che a cercare di infondere un minimo di coraggio per far intraprendere a qualcuno delle autocostruzioni
che possono sembrare inizialmente improponibili. 

L'articolo su RadioRivista del 1995 iniziava con la descrizione di un minimo di strumentazione,
sempre autocostruita, necessaria per iniziare a muovere i primi passi in 432 MHz.  
Io,  infatti,  non possedevo ancora alcun apparato per i  settanta centimetri  e a me interessava
conoscere anche questa banda.
Successivamente l'articolo del 1995 continuava così ....

..... Ora che un minimo di attrezzatura era disponibile, si trattava di iniziare l'avventura nella banda dei 70
centimetri.
Le  realizzazioni  che  seguono  rispecchiano  forse  più  fedelmente  le  mie  caratteristiche  personali  di
autocostruttore.
Oggi, a cose fatte, non so se la mia realizzazione possa essere replicata semplicemente leggendo questo
articolo. 
E' mio intendimento raccontarvi  questa esperienza nella speranza che qualcuno di  voi  trovi  qui  qualche
spunto interessante.
Tempo addietro avevo inviato un articolo a Radio Rivista che riguardava un trespolo che tuttora utilizzo per
issare da solo l'antenna VHF dal boom di sette metri in cima ad un palo di nove metri, in mezzo ad un fitto
bosco di faggi in cima ad un monte dell'Appennino  Pistoiese.
La redazione di  RR aveva  pubblicato  l'articolo  nella  rubrica Arrangiarsi  La cosa non mi  era  dispiaciuta
affatto, perché‚ è proprio questa arte che mi affascina: quella di ottenere risultati almeno soddisfacenti con il
minimo investimento, e soprattutto creando piuttosto che copiando.
Questo ovviamente richiede impegno personale per aggirare tutti gli  ostacoli che si incontrano durante la
realizzazione.
Occorre spesso creare tutto da capo e dare fondo alla propria inventiva, ma è proprio questo il bello.
I bravi articolisti che inviano testi per iniziati al nostro Organo Ufficiale a questo punto storceranno la bocca.
Premetto  che  questo  è  l'inizio  dell'avventura  e  che  quindi  le  prestazioni  offerte  da  queste  mie  prime
realizzazioni saranno le minime accettabili per iniziare sui 432 MHz, bene al di sotto del minimo necessario
per cimentarsi in un Contest UHF.
Questa mia realizzazione ha avuto il  battesimo dell'aria durante il  contest  Alpe Adria Microwave del 19
Giugno 1994, operato in portatile dalla provincia di Prato. Un banalissimo difetto al "solito" connettore N
ha purtroppo interrotto le prove, positive fino a quel momento.
Mi scuso con l'amico Marco, IW5AVM (oggi IZ5EME), per la brusca interruzione del QSO.
Successivamente ho provato l'apparecchiatura dai  1800 metri  del  Monte Gennaio  (oggi  SOTA TO-305)
durante in Field Day di Ferragosto (TNX IW5CJI – oggi IZ5AHA - ed altri colleghi per i controlli in Contest).
Ma adesso iniziamo la descrizione del transverter.

IL CONVERTER DI RICEZIONE.
Il  discorso è semplice: dai e ridai,  il  mio chiodo fisso per iniziare una autocostruzione in 432 MHz  era



sempre lo stesso.
Si trattava di utilizzare le mie apparecchiature disponibili in 144 MHz, (IC202, TR751, TR2400) e traslare le
loro emissioni sui 432 MHz.
Le emissioni dovevano essere All Mode, preferibilmente in SSB, quindi i vari progetti con Varactor e simili si
scartavano da se.
L'idea era sempre la stessa, far "battere" 432 MHz con un oscillatore locale a 288 MHz ed ottenere i 144
Mhz, da ricevere poi con i miei fidi apparati.
Viceversa, ovviamente, in trasmissione. Lo schema a blocchi mostra la logica da me seguita.
Ma come ottenere 288 MHz?  "Facendo tagliare  appositamente un quarzo  e poi  cucendogli  intorno un
grappolo di moltiplicatori," potrebbe essere la risposta immediata.
Errore: un tale quarzo, per primo costa, e secondo te lo consegnano quando fa comodo al costruttore. 
Io sono invece andato presso il distributore locale dove ho acquistato un cristallo da 48,000 MHz, per la
modica cifra di 3800 lire.
Forse si saranno sbagliati. Dopo qualche giorno, a scanso di equivoci e visto che il quarzo funzionava a
dovere, sono tornato lì e li ho acquistati tutti.  Potranno sempre servire ...
Quindi ho provato a moltiplicare 48 MHz per due e successivamente per tre; questa scelta era preferibile al
x3 e successivamente x2, perché ciò avrebbe diminuito il livello della spuria a 144,0 (quindi 432,0)
direttamente captata dall'apparato di base.
"Che soluzione indecente!", diranno i più esperti.
"Un segnalone a 144 MHz nel ricevitore, causato dalla terza armonica dell'oscillatore a 48 MHz causerà una
forte spuria in ricezione a 144 MHz esatti e renderà impossibile l'uso di questo transverter per il traffico EME
".(!)
Io non ho ovviamente nessuna pretesa di utilizzare queste scatoline per irradiare il  nostro satellite della
Terra, dato che queste serviranno solo per iniziare l'attività in gamma 70 cm.
Quindi ho proceduto. Come contenitore, per la parte conversione di ricezione, cosa c'è di meglio di uno di
quei vecchi sintonizzatori del secondo canale TV di una volta , quelli per intenderci che venivano utilizzati per
aggiungere il secondo canale TV  ai vecchi televisori a valvole?
Per  i  colleghi  che  vorranno  seguirmi  in  questa  sperimentazione  aggiungo  che  occorre  utilizzare  quei
sintonizzatori con il condensatore variabile, non il tipo a varicap, e non quei tipi ancor più vetusti a valvole.
Di queste scatolette con il loro bravo condensatore variabile a quattro sezioni, i loro famosi AF239 e AF139
ben montati dalle note case, le loro indeformabili strutture in acciaio argentato, ne ho diverse.
Ne ho aperta qualcuna e quella più simpatica (Philips 9019.740.00201) è stata sacrificata.
Ho tolto il condensatore variabile, rotore, statore e trimmer compresi.
Quindi ho "fatto fuori" tutta la parte media frequenza.
Sono rimaste le linee ed i transistor, gli ormai introvabili transistor al Germanio per UHF.
Sapevo che la figura di rumore sarebbe stata quella ottenibile a quei tempi (5 dB), ma io confido in un  futuro
preamplificatore, utilizzante un idoneo moderno dispositivo, per migliorare la sensibilità di questo transverter.
( vedi Nota1 a fine articolo )
Il presupposto era sempre quello di iniziare ad ascoltare la gamma.
Al vecchio ex-sintonizzatore del secondo canale ho allungato le tre linee (antenna, out primo stadio ed input
mixer) portandole a 35 mm e le ho accordate con un trimmer "giallo" da 10 pF.
Questo ha richiesto la foratura del telaietto per i trimmer, vista la maggiore lunghezza delle linee per i 432
MHz rispetto a quelle originali del sintonizzatore.
Visto che non intendevo cambiare i due transistor originali, ho mantenuto inalterate caratteristiche e valori
del  precedente  circuito  tranne  la  polarizzazione  del  mixer  AF139,  riducendone  la  corrente  agendo  sul
partitore di base, migliorando nettamente la sensibilità del convertitore. La parte di schema elettrico rimasta
praticamente  inalterata  è  racchiusa  nella  parte  tratteggiata  dello  schema  elettrico  del  convertitore  di
ricezione.
Anche la parte iniezione del segnale locale è stata ovviamente rifatta completamente,  dato che l'AF139
funzionava in origine come mixer autoscillante, mentre ora riceve un'iniezione a 288 MHz separata.
Non raccomando ad altri,  tuttavia,  di  ripetere la mia esperienza di  inserire l'oscillatore a quarzo,
duplicatore e triplicatore nel ex scomparto filtri IF TV del sintonizzatore, cosa che mi ha richiesto
un'attività da certosino con risultati che poi non mi hanno soddisfatto.
Molto meglio generare i 288 MHz in un telaietto a parte ed utilizzare eventualmente il comparto ex filtri IF del
sintonizzatore per un eventuale buffer.
Nel mio caso ho diviso il piccolo scomparto per 3/5 onde alloggiarvi i due distinti circuiti.
Il  circuito  oscillatore  è  stato  scelto  fra  vari  altri  perché  questo  tipo  mi  permesso  di  avvicinarmi  quasi
esattamente a 48,000 MHz con il quarzo precedentemente acquistato.
Il duplicatore che segue utilizza un FET BF245 che funziona ancora bene su questa frequenza.
Un foro esistente nel  divisorio  con l'ex-comparto mixer  permette di  prelevare il  segnale a 96 MHz che,
mediante un BF967 alloggiato nei pressi della linea funzionante a 288 MHz, viene triplicato su questa
frequenza.



Avrete notato un discreto utilizzo di transistor PNP per UHF, altresì piuttosto rari, perché le linee già esistenti
nell'ex sintonizzatore TV sono elettricamente a massa, rendendo pertanto mandatorio l'uso di transistor UHF
PNP. Questi sono abbastanza comuni, perché utilizzati negli amplificatori d'antenna TV.
La linea a 288 MHz è lunga ancora 35 mm, ma comprende nella sua curva verso il trimmer, stavolta "verde"
da 20 pF, una spira e mezza del diametro di 8 mm.
N.B.  La lunghezza delle linee è definita dal totale della preesistente linea, allungata mediante filo di rame
argentato da 1 mm fino al reoforo dei trimmers.
Il segnale a 288 MHz è prelevato ad 1/4 della linea, lato massa, e trasferito attraverso un foro preesistente
nel comparto adiacente, dove alloggia il mixer originale con l'AF139 ed è accoppiato magneticamente alla
terza linea sui 432 MHz mediante la piccola linea originaria.
Mi rendo conto che quanto sto descrivendo  non è né molto comprensibile né accessibile a molti, ma magari
avessi trovato io tanri spunti così nello sfogliare i "famosi 30 anni di RadioRivista" !
Il segnale così convertito a 144 MHz viene disaccoppiato mediante il solito BF245 ed inviato alla circuiteria
dei relè del transverter, per essere ricevuto dall'apparato di base.
Nello schema elettrico c'è ancora un altro buffer: il FET BF256 che preleva il segnale a 288 MHz seguito da
un amplificatore con BF479; a cosa servirà questo circuito?
Servirà per usare questo segnale e farlo battere con quello a 144 MHz, generato dall'apparato base ed
uscire poi convertito in 432 MHz.
"Orrendo!", diranno ancora gli esperti.
"144 MHz moltiplicato per tre fa 432, quindi le spurie fortissime generate direttamente dall'emissione in 144
MHz dal transverter causeranno risposte a vuoto in banda FM due metri, ed incomprensibili segnali in SSB".
Andiamo piano, e vediamo come questo è stato risolto.

IL CONVERTER DI TRASMISSIONE
Anche qui ho studiato a fondo gli articoli scritti dai colleghi "bravi".
Ometto i loro nominativi, altrimenti si montano la testa, ma li ho tutti nel mio cuore.  Mi hanno dato davvero
un grande supporto, ed hanno evitato che imboccassi strade senza uscita.  Credo comunque che loro si
riconoscano da soli, dato che sono i pochi che hanno descritto su questa rivista transverter per 432 MHz, ed
oltre, dal 1985 ad oggi.
Io ho solo utilizzato le loro esperienze, spostandole un po' più basso, verso il mio livello tecnico e i miei
scopi.
Inizialmente non volevo sprecare nemmeno una frazione di watt che ICOM o KENWOOD avevano faticato
tanto a generare in 144 MHz.
Cercavo un modo per mixarli ad alto livello con oscillatore locale di caratteristiche adeguate ed ottenere così
già direttamente un uscita decente sui 432 MHz.
Ma per far ciò occorreva:
a) Generare un segnale a 288 MHz di discreta potenza (soldi).
b) Acquistare un mixer ad alto livello a diodi (tempo e tanti soldi)
c) Confidare che il tutto si risolvesse in un circuito funzionante
L'imponderabile di cui al punto c)  unitamente al fatto che non trovavo un mixer a diodi ad alto livello capace
di fornire almeno un watt su 50 ohm mi ha fatto modificare l'approccio.
Ho cominciato ad attenuare (...sprecare ...hi) il segnale sui 144 MHz e l'ho applicato insieme a quello a 288
MHz proveniente dal converter di ricezione in un mixer bilanciato di "nuova" fattura.
Dico nuova, perché i "famosi 30 anni di riviste" non hanno mai trattato l'impiego dei GaAsFET a doppio gate,
con l'utilizzo di entrambi i gate "caldi" per la RF.
Io che provengo dalle valvole (la mia licenza è del 1958, anche se ho perso per mia dimenticanza il vecchio
nominativo a due lettere, I1LS), ho sempre paragonato questi dispositivi (hi) a valvole con due griglie.
Le convertitrici di una volta utilizzavano appunto due griglie separate per trattare i due segnali da convertire,
più una miriade di altre griglie, diciamo non direttamente interessate.
Ebbene, ho preso il famoso BF981 (che costa poche lire), l'ho montato a "pulce morta" ed ho provato come
si comportava all'oscilloscopio con segnali a 50 Hz sui due gate.
Il gate 1, quello principale, ha un'ottima sensibilità… comunque esso venga polarizzato, ma sempre entro
certi limiti.
Il gate 2, quello "povero", che di solito viene tenuto polarizzato fisso ad una tensione di 6-9 volt, ha il solo
effetto di far aumentare la corrente di drain, e se ci si sovrappone un segnale alternato questo elettrodo ha
una sensibilità scarsa.
Quindi ho provato a ridurre la sua polarizzazione fin quando, pur diminuendo la corrente di drain, ho ottenuto
una sensibilità pari a quella del Gate 1.
A questo punto perché non provare a utilizzare 2 x BF981 in una configurazione bilanciata ?
E qui ho fatto il primo errore di concetto.
Avvalendomi di articoli sui transverter per 1296 MHz e superiori, in cui i colleghi esperti descrivevano circuiti
impieganti mixer a transistor (non a diodi) utilizzanti sempre un solo elettrodo comune per entrambi i segnali



da convertire, ho cercato di applicare la mia sperimentazione al loro modello.
Inizialmente, con il circuito elettrico descritto, applicavo il segnale a 144 MHz sul Gate 1 mentre quello a 288
MHz sul Gate 2.
Il risultato era un robusto segnale in uscita su 432 MHz.
Perfetto, ma fino ad un certo punto, perché quando sono salito di frequenza, diciamo al classico 144,300, in
uscita, anziché 432,300 ottenevo un bel segnale a 432,900 MHz.
Di lì a staccare il segnale a 288 MHz e vedere che nulla cambiava è stato un tutt'uno.
Il mixer bilanciato si comportava come un ottimo triplicatore di frequenza. 
Consultata un po' di biblioteca tecnica casalinga, mi sono reso conto che con quella configurazione non
potevo che ottenere questo risultato.
La soluzione è stata  modificare il circuito ed inviare il segnale a 144 MHz sul Gate 2 e quello a 288 MHz sul
Gate 1.
Il  circuito  resta  ancora  un  ottimo triplicatore,  ma in  questo  caso  esso  cerca  di  triplicare  i  288 MHz,  e
trovandosi tutti i circuiti successivi nettamente fuori accordo, non emette alcuna apprezzabile spuria.
La prova è stata effettuata con il  solito televisore "frequenzimetro" che, sintonizzato sulle trasmissioni di
Canale 5, trasmesso nella mia zona esattamente a 288 MHz x 3, non mostrava visibili interferenze, ed anche
senza antenna.
Di questo mixer con 2xBF981 (T2,T3)  c'è poco altro da dire.
Va mantenuta strettissima simmetria e utilizzato lo stesso partitore di polarizzazione del Gate 2 (1,5 Mohm -
51 kohm; non è un errore di stampa).
Il potenziometro P2 fra i due source serve a minimizzare le emissioni indesiderate ed i due trimmer (5pF)
sulla linea devono essere accordati tenendo presente lo stesso obiettivo, non solo la massima uscita sui 432
MHz.
Il  circuito  risonante  serie  L2  accordato  su  432  MHz  posto  all'ingresso  dei  144  MHz,  sul  cursore  del
potenziometro da 100 Ohm, minimizza l'emissione della terza armonica dei nostri  transceiver  VHF, che,
malgrado costruiti da note case, vi garantisco sono più che ricevibili.
All'uscita di questo stadio il  segnale "buono" così generato è già percettibile con l'ondametro, ma non è
ancora misurabile con il loop sonda.
Seguono quindi due stadi, il primo equipaggiato con un BFR91 (T4), la cui corrente di riposo va regolata a 5
mA, ed un secondo con BFR96S (T5) questo con circuito di protezione termica a diodi 1N4148 posti a
contatto del transistor mediante pasta al silicone.
Probabilmente questa protezione è ridondante, ma confesso che ho abbondantemente copiato questo stadio
dal bell'articolo di I1TEX (RR 1/86).
La polarizzazione di riposo di questo stadio è stata posta a 10 mA.
Con un robusto segnale in FM, al limite della saturazione, entrambi questi stadi non accennano minimante a
scottare il classico mignolo posto a contatto col transistor.
Il circuito di uscita dello stadio con il BFR96S (Nota 2) è piuttosto particolare: la disposizione e la lunghezza
delle linee L6 e L7 permette un perfetto accordo e un buon accoppiamento allo stadio successivo, quello che
è la "chicca" del converter di trasmissione.
Il solito problema di disponibilità e soprattutto costo dei transistor per UHF mi ha spinto ad una soluzione
poco ortodossa e non so quanto sia stata, o possa essere percorsa.
Visto che di BFR96S (Nota 2) nel cassettino ce n'erano disponibili, e costavano poco, perché non metterne
tre in parallelo e disporli termicamente in modo acconcio per tirare loro un po' il collo ?
Il "dispositivo" T6 l'ho costruito così: ( vedi in seguito,  Nota 2 )
i tre BFR96S sono disposti con i tre reofori saldati uno sopra l'altro, con interposte fra T1 e T2 e fra T2 e T3
due sottili bandelle di rame che escono dal lato dei reofori di emettitore .... omissis ....

Nota 2:
Gia' da tempo ho sostituito la "tripletta" di BFR96S in parallelo, transistors non nati per essere strapazzati in 
circuiti di potenza, anche se irrisoria, con un 2N918, che ha dimostrato negli anni di resistere molto più 
agevolmente alle sevizie dei miei "ooolaaaa” in trasmissione.
Tutti i valori del circuito iniziale sono rimasti invariati.
Da qui continua l'articolo originale ....

Le foto dovrebbero mostrare il telaietto di trasmissione in modo esauriente. 
Il materiale è rame di spessore 0,5 mm saldato a stagno. Le dimensioni sono 400x63x21. 
Ma ora passiamo alla circuiteria varia.

IL RELE' DI ANTENNA E IL VOX
Questo componente è abbastanza critico su queste frequenze.
Se  si  considera  che  la  lunghezza  d'onda  è  70  centimetri,  ho  assunto,  forse  arbitrariamente,  che  un



disadattamento  d'impedenza  lungo,  diciamo,  un  dieci  percento  di  lambda quarti,  non doveva  introdurre
grossi sconvolgimenti nella propagazione del segnale lungo il cavo.
Bisogna sempre tener presente i risultati che mi ero preposti.
Dovevo quindi contenere quest'area di disadattamento entro i due centimetri.   Omissis…..

Nota 3:
L'esperienza vissuta in questi dodici anni di onesto lavoro mi ha spinto a sostituire la soluzione artigianale
del relè precedentemente adottata con un relè a doppio scambio più acconcio, e, soprattutto con meno falsi 
contatti durante le operazioni. 
Ho quindi utilizzato un mini relè a doppio scambio, con bobina di  eccitazione a 12 volt, che non richiede
particolari spiegazioni.
... segue articolo originale ...

Il circuito del VOX mi ha fatto impazzire un po' di più.
Precedenti autocostruzioni mi avevano sempre procurato dei fastidi nella commutazione, dato che avevo
sempre utilizzato una tensione a RF raddrizzata per mettere in conduzione un transistor ed eccitare il relè
d'antenna.
Con questo approccio era sempre stato problematico ottenere una costante di tempo tale da non avere
interruzioni nel parlato.
In  questa versione di  VOX ho in un primo tempo tentato  di  utilizzare  il  ritardo introdotto  da un circuito
impiegante un integrato LM555.
Questo mi ha fatto solo perdere del tempo, facendomi ripiegare su una soluzione piu'  classica, ma che
usasse l'interdizione di un transistor mediante la RF piuttosto che la conduzione per operare lo scambio del
relè.
Il circuito funziona perfettamente, ed il piccolo trimmer da 4,7 kohm regola il ritardo di passaggio in ricezione
a fine parlato.

Qui termina l'articolo originale del Transverter su RadioRivista, a cui, nel corso degli anni, avevo già 
aggiunto un preamplificatore di antenna, qui sotto descritto, come richiamato dalla: 

Nota 1 :  
Il preamplificatore di antenna utilizza un comunissimo MosFet a doppio gate BF981 che introduce un 
discreto guadagno e basso rumore e rende la parte ricezione a 432 MHz molto più accettabile.
Il circuito d'ingresso è realizzato con una linea di rame ad L di dimensioni 27 + 5 mm, saldata direttamente
alla striscia di rame che fa da supporto al circuito. La separazione fra ingresso e uscita è effettuata ancora in
rame, con il MosFet alloggiato nella sezione di uscita. La taratura è del tutto convenzionale ed il circuito è 
stabile e non presenta autoscillazioni.
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SCHEMA A BLOCCHI

CONVERTITORE DI RICEZIONE 



CONVERTITORE DI TRASMISSIONE 

prosegue a destra



VOX a RF

NUOVO PREAMPLIFICATORE 432 Mhz aggiunto

Con questo siamo giunti alla conclusione. Come scrivevo all'inizio, questa è stata una delle realizzazioni più
ardue che io abbia mai portato a termine, e, anche se lo utilizzo di rado e solo in particolari condizioni, vista
la disponibilità odierna di un apparato assai più performante quale Yaesu FT817, questo transverter rimane
per me un qualcosa di unico e del quale non potrei nemmeno pensare di disfarmene.
Per verificarne l'efficienza in contest l'ho messo alla prova il 22 Aprile 2018, rilscontrandone una lacuna nella
qualità della modulazione (vedi mia Attivazione Diploma QRP Portatile del 22/04/2018)

Rientrato a casa, ho effettuato alcune prove perché ipotizzavo una instabilità di frequenza dell'oscillatore a
quarzo a 48 Mhz che poi, per moltiplicazioni successive genera il 288  Mhz LO di conversione.  



Questo, pensavo, dovuto ad una instabilità della tensione di alimentazione sotto modulazione SSB, dovuta
al carico presentato dal modulo di potenza Motorola MHW720.
Ascoltato il segnale a 144.00 ( rappresetato dalla terza armonica dell'oscillatore a cristallo a 48 MHz) non ho
notato invece alcuna instabilità in SSB, mentre, ascoltando il segnale in uscita in 432 Mhz l'ho trovato molto
strappato. Passato in FM anziché SSB e l'uscita era perfetta.
Mi e' venuto un dubbio ? E se il  modulo di potenzanon fosse lineare ? La cosa spiegava anche i tanti
“spruzzetti” presenti accanto alla frequenza principale.
Mi sono andato a documentare sul Catalogo di RF-Microwave ed ecco trovata la spiegazione logica
MHW720: Modo operativo CW/FM, ergo, il modulo lavora in classe C e questa classe, con l'SSB, fa a 
cazzotti.
Ma a me questo mio Transverter mi soddisfa già così visto che per i 432 MHz SSB  l'817 ce l'ho e continuerò
ad usare questa mia realizzazione per altri usi, e non certamente per i contest. 
Un domani, se farò pace con l'FM,  lo userò lì, magari per collegare un ponte, ma lo vedo comunque poco 
probabile, a meno che mi ravveda in vecchiaia.  

Buone autocostruzioni.
Roberto IK0BDO


