Bollettino 04-2020
Nell' ultimo bollettino ,Roberto IK0BDO scriveva :
Ebbene, l'ora è giunta. Roberto IK0BDO, dopo aver tenuto per tanti anni con orgoglio il Manageriato VHF e
portato avanti non senza difficoltà questo Bollettino, …...
e concludeva con …...cerco di impaginarlo al meglio, cosa non facile e che richiede un notevole sforzo.
Ringrazio tutti quanti hanno collaborato con me inviandomi gli articoli dal lontano 2014. 73 by Roberto BDO
Nessuno per ora si e' proposto a continuare l' operato instancabile di Roberto perché' mandare avanti il
giornalino della sezione ha diversi problemi, oltre al tempo che ci si impiega perché' serve diverso tempo
solo per impaginarlo (font diversi , foto che arrivano con risoluzioni diverse ecc) ma anche per mancanza di
argomenti , che a volte scarseggiano . Aggiungiamoci che si fa poca radio e in giro ci sono poche novità'
ed anche un po di pigrizia a voler stendere una minimale paginetta con il minimo dei dettaglio di quello che
si fa modifiche apportate o come vengono risolti alcuni problemi .
Oppure capita di avere Il giornalino , pieno di informazioni tecniche perché' per fortuna nella sezione si
sperimenta , si trovano nuove tecniche o nuove possibilità' di trasmissioni tipo i (AO-100 ) dove abbiamo
descritto le noste realizzazioni i successi e gli insuccessi , sicuri che possano essere un aiuto a chi inizia
Oppure argomenti tecnici molto approfonditi su SDR sui GHZ... e a seguire i beacon della sezione
Per adesso provero' a continuare l' operato di Roberto sperando almeno di esserne all'altezza ( io mi
accontenterei di esserne anche leggermente più in basso ) vi auguro una buona lettura
Grazie a tutti Pino IK0ZRR

Contest Alpe Adria 2020 -Una Avventura dal Monte Pennino
Era da tanto tempo che non si riusciva ad organizzare una rimpatriata con gli amici della sezione a causa
del mio qrl'occasione ci e' capitata durante l'estate. In radio con Ivo IK0RMR ci siamo accordati per un posto
dove eravamo già' stati in passato ,un bel ricordo oltre ad una buona attività' radio. Subito mi sono messo
alla ricerca di contatti con le autorità' locali per avere l'accesso in vetta e solo a 5 giorni dal contest ci e'
arrivata l' autorizzazione dall'ufficio preposto.
Al Team si sono aggiunti anche Francesco IW0DJC e Massimiliano IK0RPV Destinazione....Monte
Pennino!! . Sapevamo che il posto era distante ma la sicurezza di avere una ottima postazione per il
Contest Alpe Adria ci ha spronato nella preparazione di questa uscita. Non avevamo mai testato le 2
antenne progettate e costruite dal nostro amico Pino IK0SMG, ( solo poche occasioni ma con l'uso sempre
di una singola) , ora ,era il momento che aspettavamo . Ci siamo messi d'accordo x la logistica il set up
,composto da :
kenwood ts 790 , un PA della Tokyo hy-power da 200 watt , il rotore ,un gruppo honda da 2 kw messo a
disposizione da Max . Caricato tutto sul Suv di Ivo di sabato mattina presto siamo partiti verso l'autostrada,
ma Francesco che era il più' mattiniero di tutti già' ci aveva anticipati. Sapevamo che la E45 presa dopo
Orte e' una brutta strada per via del fondo stradale e degli autovelox . Primo stop a Nocera Umbra,
facciamo rifornimento di tutto dalla sussistenza alla benzina ed al telefono Francesco ci fa sapere che e'
già' in vetta ma piove abbondantemente ..hi.. Francesco (aveva già' montato il suo loop filare per le hf e
stava facendo i suoi test di studio) mentre noi nell' arco di mezz'ora arriviamo sotto la cima del piccolo
Pennino e visto che il temporale era passato , puntiamo dritti verso la vetta più' alta del Pennino. La salita e'
stata meno problematica di quanto ce lo aspettavamo, il fuoristrada di Ivo con le sue 4 ruote motrici ha fatto
il proprio lavoro senza problemi..Diamo una sbirciata al panorama, uno schianto. Max e Ivo sembrano
oramai esperti in montaggi di antenne multiple ci mettono poco ad assemblare tutto mentre io e Francesco
cerchiamo di montare le radio e posizionare la tenda

Da un caldo pomeriggio siamo passati al calar del sole, assistiamo ad un tramonto bellissimo , sistemiamo
le antenne accendiamo la radio ma ad un rapido controllo ed abbiamo un Ros elevato, rimettiamo giù le
antenne e controlliamo di nuovo i cavi ma con il buio non e' facile lavorare e accendiamo le torce (grazie a
Max esperto di camping).

Con il chiarore della luna e la lucetta da minatore di Max tiriamo giù' le antenne e con l'mfj 269 le testiamo
separatamente , poi proviamo i cavi. Trovato il problema...i connettori n dei cavi di accoppiamento non
danno il giusto contatto forse perché' non serrati bene in precedenza , per fortuna che abbiamo 2 di tutto
come deve essere nei contest , oramai e' nel nostro motto,poi la sostituzione dei cavi ,ora il Ros e'
corretto .Tiriamo di nuovo su il sistema e proviamo a fare qualche collegamento. Gia' in aria ci sono alcuni
team sloveni e croati che arrivano da paura, sono le 23.30 un pasto veloce e ci rimettiamo di nuovo in aria

per avere qualche altro rapporto di ascolto e tutti ci danno un ottimo 5 9+ .
Senza accorgerci , eravamo arrivati all'una e mezza di notte : intanto verso nord notavamo avanzare un
forte temporale, i lampi illuminavano il cielo come se fosse giorno ,mentre io mi stavo preoccupando che se
arrivava da noi avrebbe creato dei problemi alle antenne .
Inizia ad albeggiare e facciamo una pseudo colazione e ci prepariamo per l'inizio gara .

Ore 8.00 si inizia, segnaloni da tutte le direzioni, incominciamo a spazzolare la banda nel tentativo di fare
più' qso possibili per poi metterci su una frequenza fissa in chiamata...i call 9a-s5 la fanno da padrone...ci
alterniamo alla radio ed al computer un po tutti , la propagazione sembra essere discreta ma non
ascoltiamo nessuna stazione nota di interesse. A metà gara riusciamo a mettere a log l'unico tedesco che

arriva dh1nax (sarà' il massimo qrb che metteremo a log) sulla chat microwave molte stazioni dalla
Romania,Bulgaria ci chiedono di collegarli ma senza esito. Tutto va' per il verso giusto . Finito il contest
smontiamo rapidamente il tutto per riprendere la via del ritorno e piano piano scendiamo dalla vetta. Da
lassù' il clima era stupendo , c'era un arietta che a Roma si sente solo con il condizionatore,tornando a casa
abbiamo fatto tutto il viaggio con il condizionatore del' auto al massimo...

Un ringraziamento a tutti quelli che ci hanno collegati dal Team IQ0Hv un forte abbraccio in modalità' covid
19 .
73 de Paolo I0KNQ ,Ivo IK0RMR , Massimiliano IK0RPV e Francesco IW0DJC
Risultati
171 qso 47532 punti max qrb 812 km
risultati in classifica al' 8° posto Italia su 52 in classifica risultato di tutto rispetto per una piccola sezione

UN EVENTO INATTESO
Per la notte ci eravamo preparati dei posti per dormire , Max aveva la sua tendina ed il sacco a pelo, Io e
Ivo nel Suv e Francesco nella sua auto...saranno state le tre di notte . Avevamo seguito il temporale in
lontananza a nord , i lampi illuminavano il cielo a giorno ed anche se ci eravamo un po preoccupati la
stanchezza era arrivata e ci stavamo addormentando . Noi nel Suv nel dormiveglia vedevamo delle lucette
che brillavano all' interno della macchina ma non ci facevamo caso . Sono le 4 del mattino sentiamo un
vociare ,ma ci siamo solo noi ??chi può esserci qui sopra????, scorgiamo poco più distanti altre lucine
salire sul Pennino ,cominciamo a chiederci cosa vorranno? Subito un grido non saranno ZOMBI?? e parte
una risata ,chi può' venire quassù a questa' ora ? Notiamo un gruppo di persone con torce con una guida
che seguono il gruppo passato pochi minuti prima . Li vediamo passare a fianco delle nostre auto, ci
salutano e vanno dalla parte opposta della cima per riunirsi con quelli passati prima .Ma quanti sono ? ne
arrivano altri ,saranno una trentina di persone in gruppo con delle torce. Scendiamo anche noi dalle
macchine per renderci conto di cosa poteva succedere , Max abituato ai campeggi continuava a dormire non
si era accorto di nulla hi hi.
Scoperto poi l'arcano, erano venuti su per godersi l'alba , la nascita del sole che sale dall'adriatico ,una vista
stupenda , meravigliosa ,da mozzare il fiato a corredo di un cielo ,
azzurro da favola .
Intanto anche Max aveva sentito un po' di trambusto e si era svegliato e ora partecipa con noi a questo
evento un po particolare . Ma non si smentisce , nel suo corredo d'alta montagna ha

anche la caffettiera..facciamo una pseudo colazione e ci prepariamo per l'inizio gara.
Dove stavano i Zombi??? segui l' indicazione della freccia

Ore 8.00 si inizia il contest..cq cq IQ0HV IQ0HV chiama in Contest
Paolo I0KNQ

Come riconoscere un emissione radio

Pino IK0ZRR

Vi siete mai chiesti quando si ascolta un emissione radio ,questa la conosco , no ,questa non la conosco?
Poi cerchi di demodularla usando i soliti programmi che hai disponibili quelli che usi normalmente per
trasmettere. Ti viene in aiuto un sito dove puoi trovare una buona parte di registrazioni di tutte le
trasmissioni esistenti https://www.sigidwiki.com/wiki/Database, dal suono del Radar OTH "Ghadir" al
Controller dei dati dell'aeroplano 'Vario' (Questo trasmettitore si trova all'interno delle bande FMRS UHF ,
molto probabilmente utilizzato negli airshow per emettere pressione barometrica, altezza in altitudine
rappresentata da una voce, inclusi vari toni che rappresentano quanto è alto / quanto basso è l'aereo del
modello nell'aria.) oppure quelli più' conosciuti tipo rtty ,psk ,aprs,sstv ecc
Questo wiki ha lo scopo di aiutare ad identificare i segnali radio attraverso suoni di esempio e immagini a
cascata.
La maggior parte dei segnali vengono ricevuti e registrati utilizzando una radio definita dal software come
RTL-SDR ,Airspy, SDRPlay, HackRF, BladeRF, Funcube Dongle,USRP o altri ricevitori.
Nel sito viene messo disponibile un programma “ARTEMIS” .In breve, ARTEMIS è un software di
cacciatore di segnali ed e' un utile aiuto per gli ascoltatori radio, l'analisi degli spettri in tempo reale (dal tuo
SDR, ad esempio) viene messo a confronto utilizzando uno dei più grandi database di segnali RF (con oltre
300 record). Confronta le diverse proprietà dei segnali (come frequenza, larghezza di banda, modulazione,
ecc.) , verifica ciò che stai cercando attraverso un campione audio / a cascata. Una raccolta di filtri poi ti
consente di restringere la ricerca, semplificando l'identificazione di segnali sconosciuti, ronzii o rumori strani.
Il software e' disponibile sotto Windows,Linux ,Mac,Raspberry. Io per la cronaca l' ho provato ma non
sempre ha riconosciuto l' emissione dei segnali utilizzando proprio i suoni messi disponibili sul sito. Livelli
differenti? Non presente nel database ? ma vale la pena di provarlo oppure riconoscere le varie emissioni

REPORT RIPARAZIONE BEACON 50MHz IQ0HV/B By Pietro I0YLI
Molti ricorderanno che il Beacon in oggetto fu realizzato diversi anni fa da Roberto IK0BDO, il quale, con la
collaborazione di Paolo I0KNQ , aveva recuperato parte di un radio-telefono anni ’70 operante sulla
Banda di 49MHz …dove ,sostituito il quarzo dell’oscillatore per portarlo sulla frequenza destinata (50.457)
ed a varie modifiche apportate nel tempo anche da me , era stato rimesso in funzione con un uscita di
circa 1W.
Sotto lo schema elettrico del solo eccitatore (Oscillatore + Exciter 1W) :

Lo stadio di potenza (6W circa) fu assemblato da Roberto utilizzando materiali di recupero…
Ha funzionato egregiamente fino al 2019 … poi si è guastato: la potenza di uscita non superava 1 W ...
Per cercare di risolvere il problema, Paolo si è rivolto in sezione e Pino IK0SMG si e' reso disponibile ad
intervenire . La proposta e' stata quella di una modifica radicale di tutto il sistema, lasciando solo la parte RF
“Low-Power” dell’ex radio-telefono, in seguito avrebbe ricostruito meccanicamente una parte dello chassis;
per la parte come amplificatore avrebbe impiegato, come stadio finale di potenza, un amplificatore Ibrido
della Philips: Type BGY-32 subito disponibile presso il suo laboratorio.

Questo componente è in grado di fornire quasi 20W Rf in uscita con un pilotaggio di appena 150mW , al suo
interno ci sono integrati Filtri di banda (sia in ingresso che in uscita) per la soppressione di armoniche ma
questo device e' stato concepito per operare sulla banda dai 68MHz-88MHz (vedi Data-Sheet ) , Pino
essendo sicuro
ne garantiva il buon funzionamento anche sui 50MHz affermando che a questa frequenza, il componente
avrebbe fornito solo qualche dB in meno sulla potenza in uscita., poca cosa non volevamo potenze superiori
Di fronte a tali rassicurazioni, Paolo ha conferito a Pino l’incarico di procedere senza imporre particolari limiti
di tempo. Infatti, dopo circa una decina di giorni, il lavoro era già' ultimato ed il Beacon aveva passato i test
preliminari .Era pronto per essere posto in funzione in quel di Cecchina (Villa del Vescovo) a vista il lavoro
era veramente pulito un cablaggio ordinato, meccanica ineccepibile … esteticamente perfetto !
Paolo dopo averlo sentito al qth di Pino ha pensato bene di portarlo subito in in sezione per montarlo
definitamente . Installato in sede e sentendo la nota tramite un rtx 706 portato apposta per monitorare i
segnali ha concluso che funzionava . Test di ascolto da amici in ascolto ci confermavano che andava bene
non slittava era stabile ma appena andato in macchina ha provato a sentire se c'erano armoniche in FM
Broadcast .
C’era qualcosa di anomalo: si sentiva perfettamente la 2a armonica sull’autoradio della macchina
(sintonizzata a circa 100,9MHz) la macchina distava solo un centinaio di metri di distanza si e' detto forse
non e' normale; . Tornato in sede abbiamo chiesto di monitorare più ampiamente in frequenza, ci
segnalavano anche un’emissione spuria del Beacon a 46MHz in piena gamma militare. Immediatamente il
Beacon è stato spento proprio per precauzione onde non arrecare interferenze ad altri servizi; interpellato
Pino (SMG) se poteva ricontrollarlo per risolvere i problemi segnalati, ci diceva che al momento era
impegnato in un nuovo realizzazione un transverter sui Ghz e non poteva esserci di aiuto subito dovevamo
pazientare .
A questo punto Paolo (KNQ) ha chiesto la mia disponibilità'(YLI ) anche se un po’ meno attrezzato
strumentalmente di Pino (SMG), mi sono reso disponibile .
Ho notato, in prima battuta, di un errore sull’attenuatore da -13dB posto tra eccitatore
(ex radio-telefono : 1W) e l’ingresso del Modulo Ibrido : i valori delle resistenze impiegate non conferivano la
giusta impedenza IN / OUT (50 ohm) all’attenuatore ; (sicuramente una confusione con i colori sulle

resistenze) ho ricostruito con i valori corretti (Zin & Zout = 50 ohm) posto all’ingresso del Modulo BGY-32
mantenendo l’attenuazione
a -13dB.
Questo lo schema dell’attenuatore ri-corretto (tutte le R =/> 1W anti-induttive):

Ora la mia verifica doveva puntare sull’emissione RF misurata con Analizzatore di Spettro .
Viene confermata l’esistenza di un’emissione spuria a 46MHz ma è bastato ruotare di mezzo giro il nucleo
della bobina dell’oscillatore per eliminarla totalmente ! Ma c'era anche l’ampiezza della 2a armonica a 100.9
Mhz che era addirittura superiore rispetto alla fondamentale (50.450 MHz) ; mentre la 3a armonica (151
MHz circa) si trovava a circa -25dB rispetto alla fondamentale.
Spettro RF all’uscita del P.A.

Ho poi verificato lo Spettro del solo eccitatore (1W circa) , l’analisi eseguita ha dimostrato che il segnale a
50.450 MHz non conteneva alcuna armonica che avesse livelli apprezzabili , rispettivamente 2a armonica:
-35dB … 3a armonica : -42dB … rispetto alla fondamentale.
L’esito delle misure è stato poi detto a Paolo che si è subito prodigato per reperire un buon filtro PassaBasso da porre all’uscita dello stadio di potenza (BGY-32) .
Paolo ha cercato in rete e lo ha trovato un ottimo Filtro Passa-Basso con F.t. @ 54MHz.
Appena posto sotto strumentazione nel mio laboratorio , tale filtro dimostrava caratteristiche eccellenti :
Attenuazione @ 50.450MHz = / < -1dB
Attenuazione @ 100.9MHz = -42dB
Attenuazione @ 151MHz = -48dB

Schema e foto del filtro:

L' inserzione del filtro non era difficile e lo ha fatto Paolo che ad un primo controllo sul wattmetro ha notato
la notevole diminuzione della potenza ,con stupore ha notato che la potenza di uscita ora era circa 1,5W…
1,8 Watt. Ripreso il Beacon facevo altri tentativi per porre rimedio all’anomalia : ho portato a +8V (anziché
12V) la tensione dell’oscillatore/eccitatore ; anche la tensione di BIAS del Modulo Ibrido è stata posta a +8V
(anziché 12V) manipolata dal Keyer. E’ stato inserito un deviatore “Service” per ottenere portante continua
(escludendo il Keyer) onde eseguire con calma misure RF.

Schema a blocchi del Beacon con le modifiche apportat e

Dopodichè ho ha provato a porre in uscita un Filtro Passa-Basso (F.t. = 53MHz) corredato anche di una
cella “Notch” sintonizzata a circa 100MHz : circuito arrangiato localmente .
Questo lo schema:

L’analisi dello “Spettro” era migliorata : 2a armonica = -15dB ; 3a armonica = -22dB , ma a discapito
dell’energia fornita in uscita: la potenza in uscita era infatti scesa a poco più di 1 Wrf nonostante
l’assorbimento del Modulo BGY-32 superasse 2 Amp. …
Ne è scaturita una nuova proposta a Paolo mentre io indagavo sullo strano comportamento del sistema…
cercare di costruire un nuovo amplificatore se non se ne veniva a capo
Escludendo lo stadio di potenza (costituito dal BGY-32) ma usando il solo l’eccitatore, l’emissione del
Beacon era perfetta (anche grazie alla presenza del filtro da poco installato) , potenza d’uscita = 0.8W
guardando sull’Analizzatore di Spettro era presente solo e soltanto la fondamentale 50.450MHz e qualsiasi
altra frequenza era fortemente attenuata ( > -45dB) .
Spettro solo Eccitatore:

E’ stato inevitabile constatare che la responsabilità delle anomalie riscontrate erano da attribuirsi al
componente impiegato (BGY-32) non idoneo a funzionare sulla banda dei 50MHz …
Andava quindi ricercato un amplificatore che avesse un guadagno di circa 10dB …12dB onde garantire una
adeguata potenza d’uscita (8W / 10W) ma che, principalmente, fosse concepito per lavorare sui 50MHz … e
possibilmente con sufficiente attenuazione di armoniche.
Grazie alle sue inesauribili risorse, Paolo (KNQ ) è riuscito ad ottenere anche questo dispositivo:
un P.A. dedicato ai 50MHz da una decina di Watt con a bordo un efficiente Filtro Passa-Basso .
L’amico Giuseppe IW3EZA si è reso disponibile nel fornirci un P.A. per i 50MHz completo di un ottimo filtro
L.P.F.

Eccolo:

Anche in questo caso Paolo mi ha portato l' amplificatore per la sostituirlo al posto del BGY-32.
Ho rimosso il BGY per adattare meccanicamente il nuovo P.A. (comprensivo di Filtro L.P.F.) all’interno del
contenitore del Beacon, ho ricostruito le relative alimentazioni e l' interconnessioni con il Keyer e rifare
tutti i cablaggi RF …
Nelle foto che seguono : l’interno del Beacon con il nuovo P.A. installato al posto del precedente:

Dopo aver ricontrollato l’esattezza di tutto il cablaggio, ho iniziato le operazioni di controllo e collaudo:
Alimentazione stabilizzata = 13.8Vdc (assorbimento del Beacon = 2.0Amp.)

Valutazione della potenza d’uscita :
Strumento = Watt/Ros-Metro ICOM WR-200 (con sonda RF esterna: lineare fino a 160MHz)
Dummy-Load = 50 Ohm – 20W – Freq.max = 1GHz
Valore misurato = 14.2 Watt in seguito all' installazione e' stato
alimentato a 12.5 Volt ed era 10 Watt di picco

Foto della misura Pwr-out:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Controllo Armoniche e Spurie
Strumento = Spectrum Analyzer: RIGOL DSA815-TG (max 1.5GHz)
(+ Directional Coupler @-35dB)
Valori misurati :
Fondamentale @ 50.456MHz = +18dB
2a Armonica @ 100.9 MHz = -31dB (cioè -49dB rispetto alla fondamentale)
3a Armonica @ 151MHz = -30dB (cioè -48dB rispetto alla fondamentale)
Nessun’altra emissione spuria a valori superiori a -40dB su tutto lo spettro (38MHz – 160MHz) !
N.B. Sulla foto i valori di frequenza sono approssimativi …
Spettro Emissione : F.min. = 38MHz – F.max = 160MHz

Ritenuti soddisfacenti i risultati , ho posto ON-AIR il Beacon in modo provvisorio dal mio Qth (JN61HU)
collegato ad un HENTENNA (H.M.) per i 50MHz : ROS = 1 : 1,2 … in attesa di Reports …
Non essendo state osservate anomalie, il Beacon ora e' installato ed e' attivo nella sede della
sez. ARI COLLI ALBANI (JN61HQ).Da Domenica 27 Sett. 2020 il Beacon è stato posto in funzione
definitivamente ricevendo da quanti lo hanno ascoltato, i complimenti per la qualità dell’emissione …
Un ringraziamento particolare per il risultato ottenuto, va anche a Giuseppe IW3EZA che ha consentito con
il suo “device” (P.A. 50MHz & Filter) un risultato sicuramente al di sopra delle nostre stesse aspettative.
Roma, 28.09.2020
Buoni ascolti & 73 de
Pietro I0YLI (Roma)
(yliroma@gmail.com)

NOTA: ho preferito lasciare un po di spazio alle pagine dando più' visibilità' alle foto che rende
meglio i lavori eseguiti e portano in risalto i particolari che in foto più' ridotte potrebbero sfuggire
tipo il printing sui strumenti Rigol
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