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IMPIEGO DEL TRANSCEIVER SSB 9360 CODAN 
PER USO RADIOAMATORIALE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recentemente si sono resi disponibili nel SURPLUS, a prezzi contenuti, i ricetrasmettitori 
SSB tipo 9360 CODAN impiegati in precedenza dalla CROCE ROSSA 
INTERNAZIONALE. Si tratta di RTX di ottime prestazioni costruiti in AUSTRALIA negli 
anni ‘90, capaci di fornire 100/125 W PEP in antenna. I comandi sono remoti tramite una 
“TESTINA” che comprende presa microfono, display, volume, canalizzazione, sintonia 
continua, ecc. I canali a disposizione sono 400 e possono essere impostati da PC, oppure 
da una tastiera supplementare che comprende il microfono. Purtroppo questo accessorio 
è di difficile reperimento, inoltre impiegando la sintonia continua stando ai manuali, non è 
possibile passare in trasmissione col PTT del microfono. Dopo varie sperimentazioni mi 
sono però accorto che dopo aver ascoltato una chiamata con la sintonia continua, 
premendo prima il tasto Emgcy-Call e poi il PTT sul microfono, si esce sulla stessa 
frequenza di ricezione, anche se la stessa sparisce dal display. Questo trucco permette di 
utilizzare il transceiver senza dover programmare i canali e su qualsiasi frequenza 
compresa tra 2,1 e 26,5/30 MHz secondo le versioni con passi minimi di 10 Hz. 
Considerando la difficoltà di reperimento e costo della spina del microfono nonché la 
macchinosità del passaggio RX/TX, con il seguente progetto è possibile comandare il PTT    
 
 



 
dal modulo base impiegando 
un comune microfono 
magnetico/ceramico. La 
modifica richiede solo 
saldature su pin come 
indicato dalle foto, senza 
bisogno di smontare le 
schede. La sola operazione 
critica è l’interruzione di una 
pista sotto il pin 6 di IC209 
sul lato componenti. Per il 
montaggio dei componenti 
come da schema si può 
utilizzare una millefori da 
bloccare con bulloncino sul 
distanziale filettato che si 
trova sul retro del pannello 
frontale. Oltre alla presa 
microfono, sono montati 

anche due deviatori, uno per il comando manuale in trasmissione, l’altro per l’eventuale 
disinserimento del preamplificatore RF che in condizioni normali è sempre inserito. In uso 
normale esso va sempre disinserito, pena intermodulazione. E’ prevista anche una uscita 
esterna PTT per eventuali lineari, allo scopo viene utilizzata la presa Extern-Allarm, 
asportando il cavetto esistente. Faccio presente che dopo questo intervento non è più 
possibile comandare il PTT 
dalla “TESTINA”, per questa 
eventualità va ripristinata 
l’interruzione precedente della 
pista con una goccia di 
stagno. A questo punto è 
anche possibile trasmettere a 
1,8 MHz e anche  a 30 MHz 
per i modelli non previsti. Alla frequenza massima si ha però una potenza che può 
scendere a 50 W mentre a 1,8 MHz la 2ª armonica è sotto di soli 30 dB. Per la taratura è 
solo necessario regolare P1 a seconda del microfono impiegato. 
 
COME COSTRUIRSI CON POCHI EURO LA KEYBOARD DI IMPOSTAZIONE E 
COMANDO PER IL RICETRANS “ CODAN” 9360 
 

Si tratta di un accessorio che la casa 
costruttrice fornisce completo di microfono e 
va  inserito  nella  presa presente sulla testina.  

 



 
Esso è piuttosto costoso ed anche introvabile. I componenti della mia proposta sono tutti 
di facile reperibilità, compresa la tastiera che va recuperata da un vecchio telefono di casa  

 
obsoleto. Lo schema mostra  la disposizione dei terminali della tastiera così come si 
presentano sul lato dei tasti. Per il montaggio è comodo utilizzare una basetta “millefori” 
così come si vede dalla foto. Il dispositivo non necessita di alcuna taratura, bisogna però 
arrangiarsi con il connettore, nel mio caso uno zoccolo a 6 pin.               Pietro  I2BUM 
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      31 agosto – 1 settembre 2013 
                Montichiari (BS) 
 

 
”Expo Elettronica” presso 

Malpensa Fiere di  
Busto Arsizio (VA)  

14 e 15 settembre 2013 
 

 
 
 

 

Direttamente  via  WEB,  come  ci  hai  richiesto,  ti  inviamo questo messaggio  aperiodico  informativo  interno emesso e spedito via 
rete all’indirizzo da te indicatoci il 31/08/2013 per tutta la  comunità Radioamatoriale/SWL/BCL . Per  eventuali nuove  iscrizioni,  
variazioni del vostro indirizzo e-mail, cancellazioni, arretrati,vedi le procedure sul nostro sito web, oppure scrivi a:  info@arimi.it  Il 
notiziario  è un sistema di comunicazione della A.R.I.  - Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di Milano riservato 
esclusivamente agli iscritti alla mailing-list, il cui contenuto non può essere divulgato a terzi senza espressa autorizzazione dell’A.R.I. 
Sezione di Milano o dei rispettivi autori; ogni utilizzo o divulgazione difforme di questa mail costituisce violazione della Privacy dell’A.R.I. 
Sezione di Milano o degli autori ed i responsabili potranno incorrere nelle sanzioni previste dalla Legge. Se vuoi venirci a fare visita, 
sarai il benvenuto, ti aspettiamo presso il Centro Scolastico di via Giulio Natta 11 - 20151  Milano (fermata Lampugnano - metropolitana 
linea 1/rossa)  tutti i martedì (non festivi) dalle ore 21.00 alle ore 24.00. Qualora  volessi contattarci telefonicamente ci troverai al 
numero 02 38009501 (sempre al martedì negli orari citati) oppure  se non puoi venirci a trovare, siamo su   http://www.arimi.it  
 


