
Il BITX40, un Transceiver QRP sui generis (I0ZQT)

Dedicato a coloro che desiderano entrare nell'esercizio QRP SSB in portatile HF con 
alimentazione autonoma . 

Il transceiver BITX40 ha  una storia che inizia nel 2003 con i primi prototipi, che nel giro degli 
anni, con le migliorie circuitali introdotte lo hanno portato a diffondersi nel mondo  dei 
radioamatori.
Nasce in India ed è prodotto da una comunità di HAM che lo mette in commercio ad un prezzo più 
che popolare.
Una realizzazione minimalista ... ma efficace, destinata ai "novizi” del QRP HF in modo SSB su i 
40 metri.
Non è un kit di montaggio!.
E' un assemblaggio di pochi componenti e connettori!.
E per chi è "coraggioso", facilmente modificabile nei modi e nelle bande HAM concesse.
E' in una scheda a montaggio superficiale di 10x10 cm. completamente montata (e full tested), 
pronta dopo il cablaggio, all'esecizio in aria con caratteristiche forse impensabili.
Il progetto minimalista, che impiega  la tecnica bidirezionale, non è indice di inefficienza,e permette
di ottenere con pochi componenti in ricezione e trasmissione caratteristiche non certo paragonabili 
"ai signori dell'etere", ma certamente soddisfacenti, per il costo d'acquisto.
In trasmissione, un'uscita di circa 7 watt pep, a seconda della tensione di alimentazione del Mosfet 
finale (MRF510). Con una buona linearità regolata dal giusto punto di polarizzazione (3.6V*) 
permette, anche con un dipolo, di fare anche DX. Il  Mosfet ha l'alimentazione separata dal resto dal
circuito principale,e ciò per permettere un'alimentazione superiore ai 12 V, per una uscita che può 
raggiungere i 15-20 w, chiaramente sostituendo il dissipatore del finale con uno idoneo alla nuova  
potenza di uscita. 
Il QRP, come già accennato, emette solamente in SSB e sui 7 MHz ed è controllato stabilmente in 
frequenza con l'impiego di un"ARDUINO NANO" come controllore per un chip SI351 su un 
display 16x2.
Il dispositivo, chiamato "RADUINO", è un elemento fuoribordo collegato alla scheda madre  
tramite un connettore.
La variazione della frequenza è regolata resistivamente tramite un potenziometro ed ha 
un'escursione che si estende  da 6,950 a 7,500 MHz .
Il Software, libero ed open surce, crea una scansione lenta con passi da 10 Hz che  dopo i 7,200 
MHz fino ai 7,500 per  l'ascolto broadcasting, modifica a 10 kHz.
Per l'eventuale correzione dell'isoonda, un'uscita già cablata nel "raduino" permette, collegandola 



momentaneamente a massa, ad attuarla stabilmente. Un deviatore può essere impiegato sul retro del 
contenitore per una piu rapida operazione.
-
Note per l'assemblaggio homebrew

Le informazioni fornite dal costruttore sono complete e si seguono senza difficoltà, grazie a disegni
e foto molto chiare . I collegamenti da effettuare sulla piccola scheda si risolvono infilando i 
connettori  miniatura (già cablati) sui pin indicati sulla scheda madre.
Preparare i terminali dei connettori della lunghezza necessaria per raggiungere la distanza che 
intercorre tra il connettore e il punto di saldatura dei vari comandi etc. etc..  Dove possibile saldare 
le terminazioni lontano dalla scheda madre, per evitare  eventuali gocce di stagno sulle piste. 
Coprire comunque per precauzione la scheda con un panno antistatico.
La procedura dell'esecuzione del QRP, è buona norma iniziarla con la scelta del contenitore.
La scelta se non la si trova nella scatola del jukebox, sarà bene indirizzarla su una di alluminio per
facilitare le operazioni di foratura. Uno schizzo del frontale e del pannello posteriore, con 
l'indicazioni della posizione dei comandi e della finestra del frequenzimetro, sarà utile per costruire 
un dima di foratura.
Rammentarsi di individuare i percorsi più brevi per raggiungere i comandi ,ed in particolare per il 
connettore RF d'uscita (max 5cm.). Superato il primo gradino (prima della foratura), è una buona 
idea, se possibile, sostituire i potenziometri con prodotti professionali: il potenziometro di sintonia 
con un potenziometro multigiri da 10 rotazioni, il potenziometro del volume audio con uno senza 
interruttore e uno a levetta per on-off. Per il potenziometro di sintonia è necessario impiegarne uno 
nuovo per evitare che il materiale surplus presenti cattivi contatti resistivi.
Necessario (non è fornito), è procurare anche un connettore microfonico per l'uso di un microfono 
palmare con PTT..
Tenere presente che il contenitore sia abbastanza solido e con uno spazio sufficiente non solo ad 
ospitare le  schede fornite ma altre schedine come la schedina  dell'S-meter (assente nella scheda 
madre), il compressore microfonico, assolutamente necessario per un QRP in SSB! (nota di BDO: 
lo schema di tale compressore non è presente in quanto impiega un minuscolo integrato di non 
facile montaggio. Oscar I0ZQT si dichiara disponibile a fornire agli interessati i dettagli).

Alimentazione del BITX40:
Le Note del costruttore consigliano un alimentatore stabile e che possa erogare almeno un paio di 
ampere, possibilmente non switching e protetto da fuse.
Ed a proposito di protezione interna, al QRP è bene inserire un diodo anti-inversione ed un fuse 
rapido per salvare "il salvabile". Non è necessario inserire il fuse con l'alloggiamento esterno. 
Per la potenza esigua in RF non si notano ritorni e inneschi, ma è sempre tenere presente, dato il 
cablaggio non schermato di tutto  il complesso, che sarà previdente usare, per la connessione al 
connettore RF, un cavo coax RG-141.
Anche per i collegamenti di BF utilizzare cavo schermato; anche su prove effettuate, non si sono 
notate anomalie.
Così pure per portare l'uscita di Raduino alla scheda madre, è buona norma, schermare il filo di 
uscita dal connettore verso l'ingresso VFO.
Per le prime prove di accensione, e successive prove in QRP, collegare l'ingresso +12 V anche 
all'ingresso del PA (l'ingresso del PA è già disaccoppiato).
Per la BF in uscita non viene inserito nel materiale lo speaker che deve "assolutamente" avere 8 
Ohm, pena instabilità del finale BF.
All'ingresso dell'alimentazione è utile inserire un condensatore elettrolitico da 1000 microFarad 
Ciò per evitare che forti segnali in ingresso alla BFcreino un assorbimento elevato ed una caduta di 
tensione al DDS del Raduino, con compromesso alla stabilità del generatore.



Eventuali migliorie.
Dotare la parte ricevente di un pseudo S-meter senza alterare la scheda madre è possibile, estraendo 
il segnale  in arrivo dalla BF, opportunamente rivelato, e applicato ad uno strumento da 100 microA.
 
Note traffico in QRP (5w)
Premessa:
Qualunque traffico con basse potenze, per chi si cimenta in queste attività, richiede molta pazienza 
da parte di chi ascolta e di chi riceve, sicuramente è un concetto "lapalissiano".
Con il BITX40, che non ha il CAV, la sola manopola che regola la costanza del livello della BF è 
(hi), la manopola  del volume! Si puo pensare ad una carenza abbastanza noiosa. Di contro questa 
carenza aiuta di molto l'attività nel traffico con cattiva propagazione con forte QSB.
Regolando il livello sonoro su una stazione in chiamata,con l'arrivo dell'evanescenza del segnale, 
ben  evidenziata, permette all'operatore di fare una chiamata in QRP quando il segnale del 
chiamante tende di nuovo ad incrementare per la riapertura della propagazione.
Questa tecnica, molto elementare, permette di effettuare, anche in cattive condizioni propagative 
divertenti QSO .
Una nota finale, nel sito del "creatore" VU2ESE si trovano in esteso tutte le informazioni tecniche 
necessarie per entrare nei dettagli di questo piccolo ed efficiente QRP.
http://phonestack.com/faran/bitx.html.

(nota *) P.S. Per proteggere il finale RF (molto costoso, circa 1 Euro, HI!) sarà bene inserire un 
diodo zener da 3.3 V sul centrale del trimmer del bias verso massa . Ciò proteggerà da una possibile
errata regolazione del bias superando il livello dei 3.6 V.
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