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Yaesu FT817 settato a 0.5W
Batterie LiPo WindCamp entrocontenute
Attenuatore autocostruito
Yagi 4 el. autocostruita

Spinto dalla curiosità dopo aver letto diversi report sui risultati ottenuti con
attività QRPp in VHF, ho deciso che era arrivato il mio momento per provare il
brivido dell micropotenze.
L'attrezzatura  già  c'era  tutta,  mancava solo  l'attenuatore  da utilizzare  con
l'817 settato a 0.5 W.
La decisione cadeva su un attenuatore a scatti 3-7-10-20 dB, corrispondenti a
potenze di uscita (input a 0.5W) di 250-125-50-5 mW.
Lo schema è stato ripreso dal sito http://www.sotaliguria.it:
http://www.sotaliguria.com/it/articoli/articolo/attenuatore_di_potenza_per_qrp_estremo
La realizzazione si  è  rivelata  abbastanza complicata specialmente per  far
entrare tutte le  resistenze in  una piccola scatolina metallica;  alla  fine una
misura  con  analizzatore  di  spettro  e  tracking  rivelava  che  le  attenuazioni
previste erano pienamente rispettate nella pratica.
Domenica 22 gennaio 2017 sono andato sul Monte Tuscolo, 730m, JN61IT
referenza WxM I/LZ-054 per le prime prove in aria.
Alla prima chiamata a 144.300  SSB con 500mW risponde Roberto IK0BDO
con  il  quale  provo  tutte  le  attenuazioni  ma  con  forti  segnali  reciproci
addirittura 52 con 5mW, QRB circa 20 km in portata ottica.
Dopo un altro paio di QSO mi sposto a 144.310 dove sono in QSO IW0GNC
(Sabaudia JN61MI) e IW0AIJ (Latina JN61KH); ambedue non sono in portata
ottica ma schermati da Monte Cavo che è più alto di me di circa 350 metri.
Li ascolto 58-59 e loro mi ascoltano perfettamente con 0.5W; passo subito a
50 mW e mi ascoltano comprensibile ma ovviamente basso.
Passo a 5mW (atenuazione 20dB) e risulto comprensibile anche se al limite
del rumore.
QRB 60 km con 5mW e anche non in portata ottica.
Non mi posso certo lamentare come prima uscita di prova.
Ora che il  meteo sta migliorando salirò su monti più alti  da dove spero di
avere altre soddisfazioni con le micropotenze.
73 de Alex IZ0WRS 

http://www.sotaliguria.com/it/articoli/articolo/attenuatore_di_potenza_per_qrp_estremo
http://www.sotaliguria.it/







