
Transceiver QRP-CW per i 20m 
 
Caro Roberto, ti invio questo breve resoconto sulle mie esperienze di autocostruzione. Ho realizzato 
questo transceiver QRP-CW sui 20m circa quattro anni fa quando iniziai ad appassionarmi all’idea 
di utilizzare la radio in portatile e quindi di poterla usare anche durante le vacanze o in cima a 
qualche montagna. 
La scelta è caduta sull’ottimo progetto di IK3OIL Francesco, pubblicato su Radio Rivista 6/97 e 
scaricabile dal sito dell’autore a questo indirizzo: http://www.ik3oil.it/_private/rtx.pdf  a cui 
rimando per la descrizione generale. La radio si compone di tre circuiti distinti: il VFO, l’RX e il 
TX che ho realizzato come suggerito dall’autore su altrettante basette ramate monofaccia di 
7x10cm. All’epoca non avevo ancora “familiarizzato” con i software per la realizzazione di circuiti 
stampati e con la fotoincisione che uso adesso; queste basette sono state realizzate… a mano, con la 
penna ad inchiostro per circuiti stampati, metodo sicuro ma che richiede una buona dose di 
pazienza… 
I componenti sono tutti facilmente reperibili sul mercato. Quando realizzai questo progetto, tuttavia, 
non riuscii a trovare il transistor finale, un 2SC2092 per apparati CB, accontentandomi di un 
equivalente. Senz’altro per questo motivo non sono riuscito a “spremere” dalla radio i fatidici 5W 
fermandomi a 2,5-3W. Con l’esperienza di adesso, posso dire che la differenza è assolutamente 
irrilevante e ininfluente ai fini del QSO. 
La costruzione non è stata banale e mi è piaciuto accettare la sfida di realizzare qualcosa che non 
fosse proprio alla portata di tutti. Le mie conoscenze di elettronica erano (e sono…) quelle di un 
radioamatore che nella vita fa tutt’altro e che, quello che sa, lo deve ai libri di testo per la 
preparazione all’esame di radioamatore e alla Radio Rivista, sempre molto ricca di progetti, di 
articoli teorici e di esperienze pratiche… sul campo. 
 

 
 
In figura la realizzazione del QRP. Le tre basette che si vedono adagiate sul fondo del contenitore 
sono da destra a sinistra: il VFO, il TX e l’RX. Ho scelto questa posizione in modo da poter avere 
campo libero per ulteriori “aggiunte” al progetto, così da avere sempre spazio disponibile per 
saldare e dissaldare più agevolmente.  
 



 
Qui sotto il particolare del montaggio del transistor finale con un’adeguata aletta di raffreddamento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In questa foto si vede invece la basetta del VFO con, i primo piano, la bobina, fissata con dello 
smalto per unghie. Le due spire di filo verde avvolte sul lato freddo della bobina servono per 
prelevare la frequenza del VFO e mandarla al frequenzimetro che ho aggiunto in seguito.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’aggiunta del frequenzimetro è stata un ottimo upgrade perché mi consente di visualizzare 
esattamente la frequenza su cui sto lavorando, ad es. la frequenza QRP 14.060, senza ricorrere ad 
altri mezzi come il Reverse Beacon Network che richiede comunque una connessione dati non 
sempre (per non dire quasi mai) disponibile in cima a un monte. 
Come frequenzimetro ho scelto il progetto di DL4YHF scaricabile a questo indirizzo: 
http://www.qsl.net/dl4yhf/freq_counter/freq_counter.html (vedi foto sotto) 
 



 
 
Utilizza un PIC 16F628, è molto stabile e non perde un colpo. Come display per visualizzare la 
frequenza, invece dei soliti display a 7 segmenti previsti dal progetto originale, ho usato un display 
unico “cannibalizzato” da un vecchio videoregistratore. Sono riuscito a trovare in rete il datasheet 
relativo e così ho potuto modificare il progetto originale per adattarlo a questo nuovo componente. 
Come si vede l’effetto è carino e l’utilità impagabile… 
 

 



Come si suol dire, l’appetito vien mangiando e la successiva aggiunta è stata il keyer CW. Io sono 
un entusiasta del CW e la quasi totalità dei miei QSO dalla mia stazione fissa sono in CW. Così ho 
cercato tra i tanti progetti di keyer che si trovano in rete, uno che fosse semplice da realizzare, con 
pochi componenti e che avesse però la possibilità di memorizzare dei messaggi seppur brevi. 
Questa caratteristica sembra cosa da poco ma la si apprezza quando si fanno chiamate ripetute, 
magari per ore. Avere un keyer che fa CQ al posto nostro è una gran comodità… Sempre sul sito di 
DL4YHF ho trovato questo keyer: http://www.i1wqrlinkradio.com/antype/ch60/chiave10.htm  
Usa un PIC 16F84, ha la velocità regolabile, ha un ingresso per un tasto jambic e, dulcis in fundo, 
può memorizzare due messaggi, di cui uno rimane in memoria anche quando viene tolta 
l’alimentazione. Nella foto seguente il particolare del keyer, saldato direttamente sui due pulsanti 
del frontalino che in questo modo fungono anche da supporti. Il progetto originale prevedeva l’uso 
di una batteria miniatura, tipo quelle che si trovano sulle schede madri dei PC, visto l’assorbimento 
irrisorio: max. 200 microampere e meno di 1 microampere in stand-by. Io ho collegato invece 
l’alimentazione a quella generale della radio dopo averla opportunamente ridotta con un diodo 
zener e una resistenza per portarla ai 2,4V richiesti. 
 

 
 
All’inizio della realizzazione pensavo di usare come tasto telegrafico per l’attività portatile il mio 
Bencher che utilizzo nella stazione fissa. Tuttavia una rapida riflessione mi ha convinto ad 
accantonare quest’idea: il Bencher è un ottimo tasto ma è pesante, molto pesante e va protetto in 
maniera adeguata per poterlo trasportare in sicurezza dentro uno zaino durante le operazioni in 
portatile. Per questo motivo mi sono indirizzato verso questo tasto di PA0CMU: 
http://members.ziggo.nl/cmulder/paddle.htm realizzato con ritagli di circuito stampato e 
complessivamente molto leggero e facilmente trasportabile. Ecco la mia realizzazione del tasto 
jambic di PA0CMU: 
 

 



 
Il tasto, fissato alla tavoletta di legno che uso come base d’appoggio, funziona veramente molto 
bene, ha un’ottima sensibilità, è regolabile (a me piace regolarlo molto stretto, in modo che le 
palette quasi non si muovano durante la manipolazione) ed è trasportabile, una volta smontato, in 
una piccola scatola di plastica: la lunghezza non supera complessivamente i 9 cm. 
Con questa attrezzatura ho attivato qualche cima SOTA e mi sono divertito a trasmettere dal mio 
QTH in QRP per un po’ di tempo facendo un discreto traffico.  
Mancava soltanto da migliorare la parte audio, non perché fosse mal progettata, bensì perché volevo 
stringere ancora di più la banda passante (nel progetto originale era di 600Hz) in modo da 
migliorare ulteriormente la ricezione del CW. Sono andato a “ripescare”, è proprio il caso di dirlo, 
un filtro audio presentato su CQ Elettronica del maggio 1991.  
Tutti i numeri della rivista sono di pubblico dominio e scaricabili a questo indirizzo: 
http://www.introni.it/riviste_costruire_diverte.html 
 
Il circuito in questione è il seguente: 
 

 
 
Nelle due colonne di destra sono riportati i valori dei componenti per realizzare la versione WIDE 
con una larghezza di banda di 200Hz a -6db, e la versione NARROW, quella da me costruita, con 
una larghezza di banda di 150Hz a -6db. Ho montato il filtro verticalmente (lo spazio non basta 
mai…) come si vede nella foto. 
 

 
 



I due grossi condensatori elettrolitici sulla destra fanno parte del circuito di alimentazione del filtro 
che necessita di una doppia tensione: 12V (B) e 6V (A). (vedi foto seguente). 
 

 
 
 

Dopo l’installazione di questo filtro si è creato un problema: nel progetto 
di IK3OIL la decodifica del CW avviene modificando leggermente le 
frequenze di RX e TX rispetto a quella del VFO. La frequenza di 
ricezione viene alzata con un piccolo condensatore da 150pF (C19 nella 
foto accanto) in serie al quarzo X5 dell’oscillatore del mixer U1, un 
NE602. 
 
 
 
 

   Il mixer del RX 
 
 

Contemporaneamente, la frequenza di trasmissione viene 
leggermente abbassata rispetto a quella del VFO (vedi nella foto qui 
accanto l’induttanza L1 da 22microH). 
Lo shift tra le due frequenze, che corrisponde alla nota CW che si 
ascolta in cuffia cadeva al di fuori della strettissima banda passante 
del mio filtro audio cosicché la stazione del corrispondente, durante 
un QSO, si riceveva con un tono molto acuto e molto debole, segno 
che le frequenze di trasmissione e di ricezione erano troppo lontane 
tra loro. Ho ovviato al problema sopprimendo l’induttanza L1 (ho 
cortocircuitato i suoi estremi) e sostituendo il condensatore C19 del 

ricevitore con un condensatore variabile Polyvaricon da circa 250pF che avevo nel cassetto. In 
questo modo, senza toccare il VFO e quindi senza spostare la frequenza su cui il corrispondente mi 
sta ascoltando, posso modificare entro un range abbastanza ampio la sola frequenza di ricezione in 
modo che la nota CW ricevuta rimanga sempre al centro della banda passante del filtro audio. In 
questo modo posso anche agevolmente separare i segnali vicini di stazioni che rispondono 
contemporaneamente alla mia chiamata. E’ sufficiente che io ruoti il Polyvaricon per far cadere uno 
dei segnali fuori dalla banda passante del filtro mantenendo l’altro perfettamente udibile. 
 
Ecco qui sotto il risultato finale, il QRP completo di tutte le parti descritte nell’articolo. 
La manopola KEY sulla destra, sotto il frequenzimetro, regola la velocità della manipolazione CW. 
La manopola siglata RIT (per comodità… perché non c’è un vero e proprio RIT) regola tramite il 
condensatore Polyvaricon la sola frequenza di ricezione. I due pulsanti rossi servono per 
memorizzare ed inviare on-air i messaggi CW.  

           Il mixer del TX 



 
 
Il mondo dell’autocostruzione è affascinante e anche affrontato con modestissimi mezzi teorici e 
pratici quali quelli a mia disposizione, riserva delle soddisfazioni incredibili. E’ un’attività alla 
portata di tutti (se ci sono riuscito io…) che alla fine ci ripaga con la gratificazione di fare radio con 
un’attrezzatura interamente realizzata da noi. Confesso di essere orgoglioso di essere riuscito, nel 
mio piccolo, a realizzare un apparato come questo dalle ottime prestazioni e di essere stato in grado 
anche di apportare delle piccole modifiche e aggiunte per adattarlo meglio alle mie esigenze. 
 
Ho già per le mani un progettino di un QRP CW per i 15m, penso che ne affronterò la realizzazione 
tra breve, per cui… a prestissimo. 
 
Stefano IK5QPS 
 
 


