
RICEVITORE A REAZIONE PER I 40 METRI  (I2BUM)

In seguito alle esperienze fatte dopo il precedente progetto del 2012, ho rielaborato lo schema con 
dei notevoli miglioramenti. 

CARATTERISTICHE DEL NUOVO PROGETTO: 
FREQUENZA = 7 ÷ 7.5 MHz
INGRESSO ANTENNA = 50 ÷ 600 ohm 
MDS = -125 dBm 
MAX SEGNALE DI INGRESSO = -40 dBm 
DINAMICA = Un segnale SSB di -100 dBm (ca S4) non viene interferito da una 
portante modulata AM di -50 dBm distante 100 kHz 
USCITA BF = max 0.5 W su carico 8 ÷ 600 ohm 
ALIMENTAZIONE = +10 ÷ 15 V max 50 mA 

Uno degli inconvenienti della rivelazione a reazione è la necessità di ritoccare il comando anche 
dopo piccoli spostamenti di sintonia. Riducendo L2 ad una sola spira e aumentando Cv2, una volta 
ottenuto il giusto grado di innesco è possibile variare  la sintonia anche di 100 
kHz senza bisogno di regolazioni. 
Problemi anche peggiori intervengono inserendo l'antenna. 
La più piccola variazione di accoppiamento porta a variazione di frequenza con possibilità di blocco
della reazione.
Il nuovo circuito inserito consiste in un trasferitore con “gate” a massa J310 che oltre ad una buona 
dinamica con ca 6 dB di guadagno, permette di avere un isolamento di quasi 30 dB tra ingresso e 
uscita.
Ciò vuol dire poter tenere in mano l' ingresso senza variazioni di sintonia. 
Considerando che la selettività è affidata ad un solo circuito accordato , 
(anche se moltiplicato di Q) i forti segnali serali in AM tra i 7.2 e i 7.5 Mhz tendono a 
desensibilizzare la porzione 7 ÷ 7.2 MHz , (vedi caratteristiche tecniche) è pertanto sconsigliabile 
l’impiego di antenne a larga banda. 

Realizzando la semplice antenna LOOP dello schema si aggiunge un circuito accordato in più 
permettedo l’ascolto di segnali deboli in LSB anche nelle condizioni più sfavorevoli. Il bello è che 
il “cerchione”può essere a contatto del pavimento. (dalla parte opposta alla alimentazione) 



Per la relizzazione seguire la disposizione come dalle foto. 
Il potenziometro P1 deve essere di piccole dimensioni e con l’involcro metellico a massa e con 
collegamenti corti. Il toroide L1-2 deve essere bloccato fisicamente con distanziatori isolanti (specie
L2 di una spira sul lato freddo di L1). 
In fase di taratura va “chiuso” Cv2 fino a sentire un forte soffio di innesco, l’inizio delsoffio è la 
condizione ottimale per l’ascolto LSB. 
In assenza di innesco invertire il senso dei collegamenti a L2. 
Per la taratura della sintonia regolare C1 aiutandosi con un generatore di segnali o con le stazioni in 
banda. 
Se si acquista familiarità nell’uso principalmente di P1 e Cv2 la ricezione ha poco da invidiare 
rispetto ai moderni ricevitori amatoriali. 



Pietro I2BUM
iellici.pietro@tiscali.it

qui termina l'articolo originario pubblicato sul Bollettino di ARI Milano “CQ Milano” n° 537 del 
quale Pietro I2BUM ci ha concesso il permesso di pubblicarlo.
Nello scambio di mail che ho avuto con lui, mi ha anticipato altro:

“Complimenti per la vostra iniziativa ,ho letto i bollettini GEKO Magazine e sono rimasto 
entusiasta! 
Il permesso è senz'altro accordato  ti mando anche l'ultima versione "modernizzata" dello 
schema del ricevitore. Sarebbe interessante che qualcuno dei vostri potesse provare L'antenna  
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loop in alta quota.” 

Gli ho proposto che la versione aggiornata alla quale si riferisce il nuovo schema fosse corredata di 
un breve articolo esplicativo. Pertanto Pietro ci ha promesso un nuovo articolo dove spiegherà in 
maniera esaustiva le caratteristiche di questa terza versione del suo ricevitore, iniziato nel lontano 
2012.
Grazie a nome di tutti per quanto fa per far conoscere il bello dell'autocostruzione! 
La versione aggiornata di questo ricevitore sarà pubblicata come articolo nel GEKO Magazine, non 
appena verrà ricevuta.


