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Editoriale: Qualche novità (IK0BDO)
L'Estate è finalmente arrivata e anche le nostre attivazioni stanno riprendendo, anche se non con i
numeri degli scorsi anni. E' un fenomeno quasi fisiologico che si ripete ciclicamente: inizialmente si è
innamorati della novità e ci si dedica con entusiasmo finché, visto fin dove si poteva arrivare, è un
classico dedicarsi a nuove esperienze. Per i più duri a rinunciare interviene l'età: certe peripezie il nostro
fisico non se le permette più e ci si deve ridurre ad attività fisicamente meno impegnative.
Fortunatamente c'è un buon ricambio di partecipanti ed il Club prosegue il suo cammino, basato sulla
partecipazione dei suoi Soci.
La grande varietà di scelta di Diplomi ai quali partecipare, nonché il loro continuo aggiornamento in
funzione delle preferenze dei Soci è il punto di forza del Club, ed è questo il senso di gran parte di
questo Editoriale.
Analizzando il nostro Forum, ho notato che l'unica Sezione che ha una sola discussione aperta è quella
del QRP Portatile.
Eppure quando anni fa organizzammo questo Diploma si pensava che, essendo questo Diploma quello
che offre la massima flessibilità, senza vincoli di Referenze, limitazioni come un percorso minimo da
coprire, ecc. fosse quello che potesse suscitare la maggiore presenza in questo Forum, e di conseguenza
avere il numero maggiore di discussioni.
Questo Diploma ha avuto diverse modifiche nel corso degli anni, com ad esempio lo sganciamento dalla
modalità FM, che ha da tempo un suo Diploma dedicato, l' FM Montano.
Tuttavia non sono sono state ancora complrtamente assimilate le possibilità che esso offre: in primis il
poter operare dalla macchina (sempre e comunque da località di altitudine maggiori di 200 metri), la
possibilità di partecipare in contemporanea con altri Diplomi non MQC, oppure Contest che richiedano
antenne non trasportabili ecc, sempre che poi si invii il Log completo di WWL relativi ai vari QSO.
Questo perché il Diploma QRP Portatile riconosce il volore dei QSO (quindi legato al QRB) e non
l'attivazione in se, come numero.
Se invece manca la possibilità di qualificare il singolo QSO, perché manca il WWL, allora esiste nel
nostro sito Internet una Sezione apposita, la "QRP Experiences", dove riportare le proprie attività, in
modo che esse rimangano memorizzate in modo organico e visibili negli anni.
A proposito di “QRP Experiences”, e non so quanti se ne siano accorti visitando il nostro sito: da poco
tempo è stata attivata una nuova procedura che permette di archiviare in maniera permanente le Relazioni
degli attivatori che si dedicano esclusivamente al SOTA (dove per SOTA intendiamo l'unico SOTA,
quello originale in UK). Come noto, il SOTA accetta i Log senza il WWL, perché a loro non interessa il
QRB, ma soltanto l'attivazione in se, come numero, ed è l'altitudine raggiunta a rappresentare la qualità:
maggiore è, tanto più l'attivazione vale. Altro vantaggio che l'operare da una Referenza SOTA offre (la
stragrande maggioranza delle nostre referenze hanno anche una validità SOTA) è quello di poter
preannunciare l'attivazione sull'applicazione SOTA “sotawatch” e questo ci porta ad essere preda dei
cacciatori (chasers) esteri che non aspettano altro che noi si esca in aria. E' sottinteso che tale vantaggio è
particolarmente evidente nelle HF, visto che in VHF si esce dai confini italiani con maggiore difficoltà.
Le rarissime Relazioni inserite nel “loro” sito “SOTA Reflector” sono in inglese e pertanto non possono
essere godute da molti degli OM italiani, mentre quelle in italiano non sono altrettanto comprensibili per
i lettori esteri, sempre che il “Reflector” venga visitato.
Allo scopo di evitare una doppia compilazione del Log, il nostro Club accetta, a dimostrazione
dell'avvenuta attivazione, un estratto del Log immesso da questi attivatori SOTA sul sito UK.
Qui potete trovare quanto è stato relazionato fino ad oggi.
http://mqc.beepworld.it/qrp-experiences.htm
Parlando di attività recenti, particolarmente significative, possiamo dire che il 3 Giugno scorso è stata
una data importante per il Club: avevamo in programma tre attivazioni organizzate con molto impegno
da molte settimane: quella sul Monte Reixa, dove partecipavano due gruppi, il nostro e quello dei “Monti
Lumbard” è stato un vero successo ed è significativamente mostrata sul video su Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=it9FVYntupg&t=5s .

Il secondo importante evento è stata la spedizione sul Monte Pasubio, montagna tristemente famosa per
gli avvenimenti che sono ricordati come una delle più grandi tragedie della Grande Guerra. Non per altro
il suo nome ha ispirato uno dei canti alpini più struggenti, eseguito oggi dai più famosi cori italiani.
https://www.youtube.com/watch?v=sF_QitkXJIQ

Noi, nel nostro piccolo, l'abbiamo ricordata con una spedizione che ha richiesto uno sforzo molto
significativo, vuoi per l'asprezza del luogo e la durata del percorso attraverso la “Strada delle 52
Gallerie”, scavate nella roccia dagli Alpini, necessaria per raggiungere tali luoghi.
Terzo, non meno importante, è stata l'attivazione di una delle cime della catena del Gran Sasso da parte di
Alex IZ0WRS, che ha operato con un nominativo speciale, II2SOTA, all'utilizzo del quale sono
autorizzati solamente tre dei nostri Soci, IU2IGX, che l'ha richiesto, IZ0WRS appunto e Davide
IZ1FUM. Ovviamente questo call potrà essere da loro utilizzato solo da cime SOTA ed in QRP, per
quanto ci riguarda.
Tutte le Relazioni relative al 3 Giugno sono disponibili nelle relative Sezioni del nostro sito Internet.
Parlando di avvenimenti a venire, il 22 Luglio ci sarà la settima edizione del nostro Field Day
WattxMiglio, il classico nostro appuntamento estivo dove, come noto, il QSO con noi varrà come
moltiplicatore nel Contest Apulia QRP Test 144 MHz.
Seguirà ancora un qualcosa a livello sociale, ovvero il nostro primo Raduno Nazionale, il 9 Settembre,
sul Monte Grappa. Questo vuole essere il coronamento dei nostri quattro anni di partecipazione attiva al
Diploma 100 Anni dalla Grande Guerra, che ha avuto anche il riconoscimento ufficiale dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri.

Abbiamo avuto oltre 100 attivazioni in questi quattro anni e non c'è modo migliore per concludere questa
serie di commemorazioni che incontrarci tutti in un luogo simbolo, la cima del Monte Grappa.
________________________________

Diploma “I Cento Anni dalla Grande Guerra” (I3NJI)

Vogliamo condividere con voi alcuni commenti sul nostro Diploma de “I 100 anni della Grande Guerra”.
Ci viene data un’opportunità che va al di là della sola passione per le attivazioni radio-montane.
Per noi OM questa commemorazione del centenario è un evento unico ed irrepetibile, che ci può
permettere di rivivere da protagonisti alcuni momenti della nostra storia contemporanea.
Infatti, ai prossimi Diplomi dei “150 anni della Grande Guerra” o dei “200 anni…” noi, OM di oggi, non
ci saremo. Magari qualche OM, oggi ventenne, potrà fare attivazioni per il 150° e glielo auguriamo di
cuore. Oggi possiamo approfittare e fare “radio e storia” in questi ultimi mesi che restano alla chiusura
del Diploma, potendo parteciparvi con attivazioni in stile “passeggiata” o “motorizzato” avendo al
seguito figli o nipoti, in tal modo ci viene data la possibilità di interessare i giovani alla propria storia
contemporanea: tramandare il ricordo delle persone e degli avvenimenti è di per sé un successo non da
poco.
Al momento di scrivere questo note (30 giugno 2018) la situazione del Diploma è la seguente:
Numero di attivazioni totali:
112
Numero di siti attivati:
99
Numero di attivatori:
21 (incluso il call del Club IQ3QC)
Numero di attivazioni per regione:
ALTO ADIGE,
FRIULI VENEZIA GIULIA,
LIGURIA,
LOMBARDIA,
PIEMONTE
SICILIA,
TRENTINO,
VENETO,

2
8
1
4
1
1
21
74

Analizzando il numero di attivatori, il 6% circa del totale dei Soci del Club, potrebbe far dire che questo
Diploma forse è poco conosciuto o poco compreso. Per come si è sviluppata la Grande Guerra in ambito
montano, risulta chiaro il motivo della distribuzione delle attivazioni nelle regioni I3, IN3, IV3.
Tuttavia, per cercare di aumentare la conoscenza e l’interesse al Diploma, oltre che per cercare di
ampliare l’area geografica di interesse, magari verso la zona I2, con la versione 12-2017.0 del file delle
Referenze si è cercato di fare un lavoro di ricerca storico-geografica in modo da ampliare la proposta di
luoghi da attivare. E’ comunque un lavoro di ricerca storico-geografica limitato dalla poca conoscenza
del vasto territorio: ciascun OM potrà proporre ed attivare in questo ultimo periodo di validità del
Diploma nuovi siti legati alla Grande Guerra nella propria zona. Volutamente non si sono proposti siti su
alte vette interessate dalla cosiddetta “guerra bianca” (Adamello, Ortles, ecc): però se qualche OM
alpinista fosse interessato, è sufficiente che segnali il sito per ottenerne la referenza.
Lo scopo di questa nostra attività è quello di incentivare il ricordo, non solo di fare radio-montana: il
poter dire “io c’ero per i 100 anni” dovrebbe poter portare un po’ di orgoglio. Abbiamo l’opportunità di
attivare siti montani che siano “un ricordo”, quindi ad esempio i monumenti: pertanto non è strettamente
necessario scovare un sito che sia stato sede di battaglie o avvenimenti bellici. Si sa che non sono QSO
immediati e facili, però val la pena, per la facilità di trasporto della stazione minimalista, di considerare
anche l’attività “FM Montano” per il DReS-100AGG.
Sicuramente, con il contributo di molti, nel 2018 il Diploma si chiuderà con un numero notevolissimo di
siti attivati, di gran lunga superiore da quanto fatto da gruppi a noi similari: è un traguardo morale
interessante che ci auguriamo: “100 siti DIVERSI, per i 100 anni”.
73,
Vitaliano I3NJI
Manager Diploma Radio e Storia – I 100 Anni della Grande Guerra
________________________________

T-Matching Network Tuner,also known as “l'Accorda Tutto” (IU5EXX)
Con questo articolo vorrei condividere la mia esperienza sulla
costruzione e l'utilizzo di un tuner realizzato tramite una rete a T.
Inizierei con il dire perché ho deciso di costruire un tuner. Come
ogni buon “smanettone” mi sono fatto invogliare nell'acquisto di
un’Antenna Analyzer (SARK100), con cui testare le mie antenne e
in generale il mio setup operativo.
Il primo pezzo finito sotto il microscopio è stato l'endfed tuner della
SOTABEAMS (Mountain Endfed Halfwave Tuner Kit 40-17m). Non voglio far pubblicità a nessuno ma
devo dire che si è sempre comportato bene, almeno in 20 m. Non altrettanto bene è andata invece con
quell'accordatore collegato su un carico fittizio.
In qualunque banda provassi, l'accordo non era mai buono come avrei voluto. Considerando che opero in
QRP, non mi andava di lasciare parte della potenza a terra. Preso dallo sconforto mi sono consultato sul
nostro Forum ( http://mountainqrp.forumfree.it/?t=73987192 ), e su suggerimento di Roberto IK0BDO,
ho deciso di intraprendere la costruzione di un tuner con bobina avvolta in aria. La scelta è ricaduta su
una rete a T, forte del fatto di poter disporre di un ottimo tool (vedi più avanti nell'articolo) per calcolare i
valori di bobina e condensatori mediante il software mostrato nella pagina successiva.

Passiamo quindi alla parte costruttiva.
Per prima cosa ho calcolato i valori di capacità e induttanza nelle
bande di mio interesse (17 - 40m), utilizzando un tool che gira sotto
Java, molto intuitivo e facile da usare.
nella raccolta “Autocostruzione” della mia Sezione ARI trovate
l'articolo che descrive il tool http://www.aricollialbani.it/files/TTuner.html
mentre il software va scaricato qui ed installato localmente:
http://fermi.la.asu.edu/w9cf/tuner/tuner.html
(ndr)
Una volta definiti i valori da usare, ho dimensionato la bobina per far entrare il tutto in una comune
scatola da impianti elettrici, facilmente trasportabile e di poco ingombro. Per le capacità ho optato per
due condensatori variabili con dielettrico plastico (quelli delle radio AM) da 350pF + 350pF, trovati in
fiera.
Sotto riporto i valori trovati con il programma sopra:
T-Match Components Values
Calculated
58,4
53,8
8,9

40m

C1 [pF]
C2 [pF]
L1 [uH]

20m

C1 [pF]
C2 [pF]
L1 [uH]

29,2
26,9
4,4

17m

C1 [pF]
C2 [pF]
L1 [uH]

22,7
20,9
3,4

La bobina è stata realizzata su un supporto rigido in cartone e le spire sono state bloccate con della colla
bicomponente. Le spire sono state calcolate con il programma “Radioutilitario” e su di essa ho praticato
12 prese da collegare ad uno switch rotativo da 1 via e 12 posizioni. La suddivisone dell'induttore non è
lineare ma ho scelto di distribuire le prese in funzione dei valori più adatti per le bande da accordare.

Le dimensioni della bobina sono di 84x33mm con 33 spire avvolte in bifilare con un filo inguainato da 1
mm, rimosso prima di applicare la colla. Sotto riporto i valori di induttanza per ogni presa.

N° Ind. [μH] N° Ind. [μH]
1

2,90

7

7,80

2

3,30

8

8,20

3

4,20

9

9,10

4

5,30

10 10,30

5

6,50

11 11,50

6

7,00

12 12,10

Dato che i valori di capacità necessari erano molto al di sotto di quelli massimi presenti nei condensatori,
ho deciso di collegare le due sezioni in serie per ridurre la capacità minima e aumentare la tenuta in
tensione.
Il tuner da me realizzato si presenta così:

Questa volta l'esito con l'Analyzer è andato decisamente meglio:

( tutti i grafici rilevati tramite l' Antenna Analyzer sono disponibili sul Forum su indicato n.d.r. )
Prime prove con l'antenna e l'analyzer.
Prima di passare alla prova sul campo ho testato il tuner nell'orto dietro casa con l'Endfed calcolata per i
20 m. L'esito è stato positivo, l'antenna si accorda perfettamente. Pieno di entusiasmo e con un po' di
tempo libero sono partito con lo zaino in spalla, per fare un po' di QSO.
Tra le vigne in cerca di qualche contatto.
L'esito è stato positivo anche sul campo.
QSO effettuati in 5W
Callsign

Band

ON3BM

20m

YO4GKP/p

20m

TM20CC

20m

SV6HA

20m

Più per curiosità che per necessità e anche per spiegare il nome che ho dato al tuner, ho provato ad
accordare le cose più strane. La scelta è ricaduta sul tubo del “gasse” (metano) di un condominio e su
un palo per illuminazione stradale.

Spero di aver invogliato qualcuno nella costruzione di questo magnifico strumento.
Alessandro, IU5EXX
__________________

Un piccolo accordatore per antenna End-Fed mezz'onda (IZ1OQU)
Di recente una casa produttrice inglese ha messo in commercio un microscopico circuito “PicoTuner”
che mi ha incuriosito e serve per adattare l’impedenza dei radiatori mezzonda o “End Fed”.
Complice il recente acquisto di una fresa a controllo numerico, ho deciso di fare la mia modesta
sperimentazione replicando il giocattolo inglese.

Il primo passaggio è stato quello di disegnare al CAD il PCB, tenendo conto degli spessori della fresa.
Ho valutato che potevo, adottando un toroide T80 di cui già disponevo, restare circa nei 6 x 2.5
centimetri.

Una volta disegnato il PCB, sono passato alle varie conversioni del disegno in codice per la fresatura.
Preparata la basetta, è iniziato il processo di sagomatura delle piste.
Dopo aver sagomato le piste, sempre attraverso la fresa a controllo numerico, ho realizzato i fori per le
fascette e il cavo coassiale.
Questo procedimento, considerando qualche tempo morto per essere sicuro di non fare errori, mi ha
portato via un’ora circa.
Al termine della fresatura ho fatto il bagno di acido al PCB per rimuovere le parti di rame che non mi
interessavano. Pare che il pcb venduto dagli inglesi non badi a questo aspetto, ma io ho voluto rimuovere
il rame in eccesso per evitare interazioni con gli altri componenti del circuito trasformatore.

Il risultato, completato con i fori per le gambe dei componenti e dei fili, è stato quello che vedrete in
nella figura della pagina seguente:

Per aiutarvi a capire lo scopo delle piste, ho fatto questo piccolo schema:

E’ il classico trasformatore per end-fed, con un loop di accoppiamento di 2-3 spire sul coassiale, e un
numero variabile di spire (tipicamente tra le 10 e le 25) sul toroide per realizzare l’adattamento di
impedenza. In parallelo al toroide c’è un condensatore, fisso o variabile (gli inglesi vendono il variabile,
ma io mi sono arrangiato con ciò che avevo), mentre a uno dei capi del toroide si salda il radiatore e
all’altro il contrappeso.
Come vedete nella foto, i componenti sono pochissimi, piccolissimi e leggeri:

Sul lato opposto si possono vedere le pochissime saldature (mancano i cavi):

Per la precisione, io ho inizialmente utilizzato:
- un toroide T80-6 su cui ho realizzato 15 spire con il filo di rame smaltato
- un condensatore ceramico da 100pF e 1kV
- filo di rame smaltato
Il loop di accoppiamento è stato di 2 spire, sempre con filo di rame smaltato.
Con questo setup, aggiustando lo spazio tra le spire, ho portato il trasformatore a 14.1 MHz.
Per provare il tutto, cioè verificare la frequenza di lavoro, ho saldato tra i due estremi del toroide una
resistenza da 4700 ohm.
Per altre frequenze è necessario aumentare o diminuire il numero di spire sul toroide e nel loop di
accoppiamento.

Ho dunque saldato il radiatore (10.25 m) e il contrappeso (3.40 m), tarati per la banda dei 20 metri.
L’antenna è andata on-air il giorno dopo: SWR perfetto (1.05) e con la sacrificatissima installazione
temporanea da casa, in infrasettimanale, ho subito concluso due rapidi QSO rispettivamente a 1 e 2.5
watt, in fonia, con Lituania e Danimarca.
Quel che ho notato, durante le prove, è che il condensatore da pochi soldi che ho scelto risente della
temperatura e semplicemente spostandolo dal sole all’ombra la capacità variava, variando leggermente il
centrobanda dell’antenna. Per questo motivo ho ritenuto necessario rimpicciolire ancora la basetta ramata
per farla stare in un involucro protettivo, sul quale sto tuttora lavorando.
La sera stessa delle prove, invece, ho cominciato a lavorare sul nuovo dimensionamento del circuito: ho
sostituito il toroide T80 con un T68, e ho così rimpicciolito la basetta fino a 19x50 mm!
Il peso complessivo di circuito più radiatore e contrappeso è risultato tra i 55 e i 60 grammi, ma non ho
una bilancia di precisione per una valutazione migliore.
E’ indubbiamente un peso eccezionale e con dei connettori faston potrei realizzare delle interruzioni sul
radiatore per adeguare, con qualche compromesso, l’antenna ad altre frequenze più alte
Nelle foto che seguono potete vedere altri scatti del lavoro.

I nuovi PCB:

L’antenna pronta:

Un’antenna monobanda altamente tascabile e di rapido montaggio, rigorosamente QRP ma con buone
performances, da tenere sempre nello zaino, magari insieme con un rtx altrettanto leggero e compatto.
Stefano IZ1OQU

Riutilizzo della batterie LiPo ex PC portatile (IW2CZW)
credevo di essere solo io a riutilizzare i pacchi batterie dei PC portatili quando questi ultimi ti mollano
magari per un guasto nell'elettronica ed invece ecco che Paolo IW2CZW ha avuto la stessa idea, ma la
sua soluzione è molto più elegante della mia (ndr).

C’è poco da dire, le pile interne alle radio mi inquietano: si dimenticano dopo l’uso e fanno danni.
Preferisco l’alimentazione a pile esterna.
Quando ho visto questo strumentino me ne sono immamorato e l'ho acquistato.
La scatoletta per impianti elettrici e qualche presa di alimentazione già compatibile con i miei cavetti di
alimentazione, uno switch, due fusibili e 6 elementi 18650 presi dalle batterie dei PC portatili.
Vi risparmio di vedere le sue nudità interne, ognuno può assemblare con il proprio spirito artistico.
73, IW2CZW, Paolo.
Ho chiesto a Paolo dove avesse acquistato lo strumentino ed ecco la sua risposta:

Un MANPACK per FT817 fatto in casa (IK5BHN)
Per gli casi strani della vita mi sono trovato ad avere ben TRE apparati identici, tre Yaesu 8900R :
piazzatone uno in stazione e l’altro sulla macchina, del terzo francamente non sapevo che farmene e ci
avevo fatto un “portatilone“.
Dentro il “portatilone“ però l’8900 era praticamente inutilizzato per cui l’ho tolto di lì, rimesso nella sua
scatola con tutti i suoi accessori sperando in un baratto o in una vendita. Sempre però per i casi della
vita ed essendomi recatomi a Roma qualche giorno per motivi familiari, in un intervallo tra i vari guai
non potevo mancare anche solo come relax una visita alla MASCAR, dove oltre l’abituale competenza e
cortesia ed essendomi portato dietro l’8900 ho trovato una buona occasione di permuta (e relativo
conguaglio ) con un 817 ND nuovo di pacca. Così, tornato a casa, ho pensato di riadattare il “
portatilone “ per usarlo “cor piccoletto “, come dicono gli OM romani.
Il lavoro è stato abbastanza ostico, anche se le dimensioni dei due apparati sono compatibili : erano però
diverse le posizioni della presa microfono cuffie e deviatore, l’altezza ( leggermente maggiore nell’817 )
e tante altre cosette : ma fora di qui, sposta di là, scava, fai le staffe nuove, sposta la cinghia e così via
alla fine il trapianto è riuscito, e tutto funziona al meglio.
Descrizione del set-up
La scatola a suo tempo fu fatta su misura, con larghezza e profondità calibrate sulla batteria ( una
piombo-gel da 12 V – 7,5 A/h ) mentre l’altezza era stata calibrata sull’8900 + la batteria + il
bocchettone, e si è rivelata adatta anche all’817. Il materiale è legno compensato da 6 mm. di spessore,
tenuto assieme da Vinavil e chiodini a spillo : le dimensioni sono 8 x 16 x 28 cm. più il coperchio di 8 x
16 x 10 ( più il bordino di incastro, 1 cm. ) coperchio che contiene l’indispensabile cavetteria e può stare
sotto ( durante l’uso ) o sopra a chiudere tutto fungendo anche da antipioggia. Il sistema di fissaggio è
assai semplice e versatile, perché per i gancini si può usare qualunque cosa : spago, elastici da ufficio,
pezzi di camera d’aria da bicicletta, perfino i “leghi “ in fil di ferro ricoperto in plastica per il giardino.
Il tutto verniciato di grigio.

Qualcuno potrà chiedersi come mai la scelta del legno compensato: a parte la facilità di lavorazione, è un
materiale di poco prezzo che però protegge molto bene il contenuto da urti e strusciate, assai meglio della
plastica che si rompe subito. Certo un case in alluminio sarebbe stato il top, ma personalmente non ho
modo di tagliarlo e piegarlo per fare un contenitore su misura, ne saprei a chi farlo fare.
Il frontalino in alluminio sopra l’apparato ospita il duplicato del bocchettone PL, un interruttore di
alimentazione con relativo led rosso ( uno spreco di circa 4 mA con quella batteria ce lo possiamo
permettere ), un interruttore per la ricarica della batteria e due boccole da pannello – con relativo led che
segnala la presenza di tensione – che servono per entrare dall’esterno sia con l’alimentazione esterna
dell’apparato sia per ricarica della batteria.
Questo sarà mostrato nel dettaglio nella prossima pagina.

Lo schema elettrico è banale, calibrato però in modo che la batteria sia comunque sempre connessa : in
caso contrario potrebbe infatti accadere che ricaricando ad ex. con dei pannelli solari ed effettuando una
manovra sbagliata di un interruttore arrivi sull’apparato una tensione spropositata.

Potreste chiedervi come mai c’è un interruttore sulla alimentazione dell’RTX, non basta il suo
interruttore d’accensione ?

No, perché gli apparati di ultima generazione consumano sempre qualcosa anche da spenti, proprio come
i TV, e la cosa non è mai menzionata sul libretto di istruzioni. Personalmente ritengo che da un lato le
dimensioni ridotte degli odierni RTX non consentano di istallare un interruttore più grosso e/o un relais
adeguato, dall’altro che almeno la CPU e qualche altra cosa debbano sempre restare alimentate.
L’857 ad ex. assorbe sempre un bel po’ di mA e l’8900 idem, tanto da far pensare che sia sempre
alimentato anche l’IC finale RF: e perfino l’817, pur da “spento“ si ciuccia i suoi bravi 5-6 mA.
Provare per credere, basta un tester. L’interruttore quindi serve a risparmiare al massimo la batteria,
tant’è che l’ho messo anche in auto sulla alimentazione generale degli apparati ( 8900 + TS 50 S ) dopo
che un mese di inattività dell’auto ( ospedale, purtroppo ! ) mi aveva azzoppato la batteria di bordo.
La batteria, ovviamente sotto fusibile, come accennato è la solita 12 V – 7,5 A/h del tipo al piombo gel.
E’ pesante, questo è vero, e la sua densità di energia non è certo il massimo, anzi, ma la capacità è
comunque sufficiente per molte ore di operazioni ed inoltre è assai economica.

Sarebbero state possibili altre soluzioni, mutuate dal settore aereomodellistico come ad ex. le NI-MH ad
alta capacità, assai più performanti ma anche assai più costose e di carica-scarica delicata e soprattutto
bisognose di un caricabatterie apposito e spesso anche di una centralina di controllo.
Mentre le doti principali delle batterie al piombo sono la versatilità unitamente alla robustezza. Anche
maltrattate sopportano quasi tutto, e - magari non al 100 % - si possono ricaricare con qualunque cosa
senza alcun timore : con il classico alimentatore stabilizzato ( carica a tensione costante ) così come con i
caricabatterie di commercio ( carica a corrente costante ), con i pannelli solari e perfino collegandole
brutalmente in parallelo all’impianto delle autovetture.

Un discreto problema è stato come portare all’esterno, senza far sporgere niente ma in maniera semplice
da connettere, il ground dell’apparato: infatti l’817, se viene usato con antenne “normali “, non presenta
problemi, mentre se si usano le antennine V-U fornite di serie con la scatola oppure in HF quelle
“giocattolo” tipo Miracle Whip o gli stili Comtrak (tutta roba bellina ma molto ottimistica ….) il tutto è
assai sensibile ad un po’ di “terra “: basta infatti e al limite toccare con le mani il case dell’apparato per
aumentare i segnali in ricezione anche di due punti, e senza considerare l’efficienza in trasmissione.
Discussione del set-up
Il concetto base di un set-up come questo è di avere sempre tutto pronto, in modo da non dimenticare mai
niente: lo scatolotto e un tubo o un altra cosa per le antenne, e c’è tutto. Concetto basilare in Protezione
Civile quando si deve partire magari con preavvisi brevissimi e le cose da fare sono centomila, concetto
invece assai meno valido e poco importante per la normale attività amatoriale.
A mio modo di vedere e soprattutto condizionato dalla mia attività in Protezione Civile, il presente set-up
è solo UNA delle soluzioni possibili, anche se si adatta bene ad un uso prettamente amatoriale: anche
perché la o le antenne, l’eventuale accordatore manuale o meglio automatico e i cavi coassiali vanno
trasportati a parte, assieme ai relativi accessori.
Un’altra soluzione, più consona all’uso in P.C, è la valigetta: sempre fatta su misura e sempre in legno,
più piccola possibile e con due piani: in quello di sotto cavetteria, microfono, ed una eventuale antenna
filare, al piano di sopra l’817 e l’accordatore manuale o meglio automatico ( LDG ? ). La batteria, che a
mio avviso va inserita sempre nel contenitore, sta nel mezzo determinando quindi l’altezza complessiva
della valigetta (sugli 8 cm.).
Altra soluzione ancora, la preferita da molti scarpinatori, è di tenere il tutto sciolto – anche se protetto in
vari modi – nello zaino: una soluzione calibrata su esigenze particolari, che risponde bene allo scopo
anche se poco pratica non solo perché si corre il rischio di lasciare qualcosa a casa, ma anche perché ogni
volta bisogna assemblare e poi disassemblare il tutto. A me questa soluzione non piace, ma d’altra parte
non sono un camminatore …. amerei esserlo, ma purtroppo Frate Asino non è d’accordo.
Considerazioni sull’apparato. E’ un piccolo capolavoro, anche se come si usa dire niente nella vita è
perfetto e tutto è sempre migliorabile: come ad esempio la potenza, proprio alla frutta, che per usi
amatoriali (in verità un pochino masochistici … ) può anche andar bene ma che io avrei preferito un po’
più alta, sui 20 W, sia pure regolabili - tipo l’SGC - e proprio come i manpack militari. Ed in effetti in
P.C. usiamo molto l’857 regolato a 50 W in fonìa e 20-30 W in digitale. O come ad ex. l’ergonomia :
tutti i comandi in genere, ma il tasto F in particolare ( perché di uso frequente ) richiedono ditini da puffi
mentre i miei e quelli di tanti altri sono mestole da muratore. Ad ex. invertire il tasto F con il tasto Lock,
che si usa assai meno, why not ?
Non starò a disquisire sui filtri, che peraltro migliorano un bel po’ un RTX già valido ma che hanno un
costo assai elevato, a mio avviso non molto giustificabile su un apparato del genere che già va benino di
suo.
Piuttosto altre due parole, sulla alimentazione: non mi spiego perché nessuno e nessuna ditta – per quanto
a mia conoscenza – abbia disponibile o quantomeno ordinabile un generatore a molla con carica a
manovella, ossia la dotazione standard dei tanti manpack militari per ricaricare la batteria interna
dovunque, comunque e in qualsiasi condizione meteo e/o operativa.

Anch’io mi sono divertito con i pannelli solari, come vedete dalla foto: sono due, Made in India e assai
ben fatti, dimensioni di ca. 31 x 20cm. ciascuno. Tra tutti e due producono a sole pieno circa 0,5 A
(effettivi e misurati, non teorici ) e quindi adatti al set-up e al consumo medio dell’817 considerando un
rate RX-TX di 1: 4, ad un costo complessivo ( trovati e ordinati su E-Bay ) a meno di 20 €, compreso il
corriere. Hanno i loro bravi diodi di protezione e disaccoppiamento e quindi si possono attaccare
direttamente alla batteria interna del presente accrocco: meccanicamente li ho accoppiati con due
cerniere, li chiudo a libro usando come blocco uno magnetico da sportelli e sul retro ci ho messo un
piedino ripiegabile, avvalendomi della cornice di alluminio, per tenerli inclinati quando sono aperti.
Il guaio è che almeno nella gran parte delle situazioni operative sono inutili : delicatezza, cattivo tempo,
posizione non adatta, operazioni dall’interno di fabbricati, possibilità concreta di “ esproprio “ se messi a
distanza e così via.
Un alimentatore ? Ottima soluzione, ma ci vuole a disposizione la rete, cosa che in portatile non c’è quasi
mai. A meno di non avere l’auto a portata di filo, e allora problemi non ce ne sono. Un secondo pacco
batterie ? A parte il costo e il peso, finito anche quello, siamo alle solite.
Personalmente di generatori del genere detto prima, a molla e con una manovella che carica la molla, ne
ho due : uno su una torcia elettrica che usa tre torcette AA, l’altro su un ricevitore AM-FM Made in Sud
Africa e che di torcette AA ne ha ben 6. Il generatore di quest’ultimo è grande circa 2/3 di un pacchetto
di sigarette per cui non dovrebbe essere né difficile né costoso farne uno per uso generale, da almeno un
minimo di 2-3 W per ricaricare una batteria a 12 Vcc. Anche perché esiste un radio ricevitore AM-FM
cinese (fuori il contenitore è pure giallo …. ) che usa lo stesso sistema. Ci vorrebbe tanto ad adattare
una dinamo da bicicletta ? Cinese però, perché in BY le dinamo da bici sono a 12 V e non a 6 come le
nostre.
Il microfono. E’ una modifica che consiglio ai fonisti, perché “er piccoletto“ come potenza non ha
proprio niente da buttar via e una modulazione il più possibile incisiva e soprattutto penetrante fa assai
comodo: cosa che il suo mic di serie si guarda bene dal dare. Personalmente, a parte un auto costruito

(vedi R.R 2/2014) uso il suo MH31 di dotazione ma con le modifiche consigliate su vari siti: in
particolare quello di IZ0HCC, e seguendo i suoi consigli, mi sono trovato bene.
E le antenne ? Quelle per V ed UHF di dotazione vanno abbastanza bene o almeno fanno quello che
possono in relazione alle dimensioni: certo che una 3 o una 4 elementi, così come una o due HB9
stacked, andrebbero meglio.
Su qualcosa di decente per le HF ci sto ruminando, indeciso ancora tra una verticale in configurazione
Ground Plane (usando una canna da pesca in fiberglass come supporto di una configurazione a tridente)
e/o una long-wire …….. o forse tutte e due, da usare secondo le situazioni operative: e per il trasporto
un cilindro da un metro o giù di lì di tubo in PVC. A stagion buona vedremo cosa esce dalle prove sul
campo. Perché ho sperimentato che con una antenna decente “er piccoletto“ si difende bene: rapporti di
S 9, e a volte anche oltre, sono normali anche in gamme basse usando la mia inverted-V 80-40 full size in
stazione fissa. Tanta roba per 5 W scarsi.

Mi rendo conto che quanto ho illustrato non è niente di eclatante, in fin dei conti è solo un assemblaggio
e basta : d’altra parte è una prova, un tentativo di fare qualcosa di snello, facilmente portatile e il più
possibile versatile oltreché divertente ed economico.
A chi vuol provare a fare questo set-up e magari a sviluppare l’idea facendo qualcosa di più e di meglio
auguro buon lavoro e soprattutto buon divertimento. Mi farebbe anche assai piacere conoscere opinioni,
suggerimenti, consigli e anche critiche – magari se possibile costruttive – a questa mia modesta
realizzazione.
73 a tutti, Marco IK5BHN
__________________
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