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SORPRENDENTE RICEVITORE VALVOLARE A REAZIONE 
 PER LA BANDA DEI 40 METRI 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE:                                                                                                                                                                                                     
Frequenza:  7 ÷7.5 MHz                                           
Modi:   CW-SSB-AM                                                                 
MDS: -120 dBm                                                      
INGRESSO:  ANTENNA 50 ohm                                                  
USCITA:  CUFFIA 2000/4000 ohm                              
Comandi: Attenuatore-Reazione-Sintonia      
Alimentazione: 3V- 0.18A (2 pile ½ torcia) oppure alimentatore esterno  
Per l’anodica 18V (che diventano 21) 0.15/0.2 mA (2 pile da 9V) 
   

 
 
Questa realizzazione è di 
fatto la continuazione di un 
progetto di sei anni fa dove 
con una sola valvola 6C4 
ascoltavo in reazione le 
onde medie. Si tratta in 
pratica di utilizzare un 
triodo particolare (in origine 
la 6J5) con tensione di 
filamento ridotta allo scopo 
di permettere alla  griglia  
di regolare il flusso di 

elettroni con tensione anodica di soli 12V. Nel frattempo avevo realizzato diverse versioni 
di RX a reazione con rivelatore a MOS-FET (BF987) ottimi come sensibilità ma alquanto 
instabili. Difetti principali la microfonicità e la variazione di frequenza dovuta a condizioni 
variabili esterne che richiedeva continui ritocchi di sintonia. Dall’esperienza del precedente 
valvolare, dove avevo verificato alta stabilità in onde medie, ho voluto provare la banda dei 
40 metri ottima anche per la presenza di numerose “Broadcasting” durante le ore 
pomeridiane e serali. L’altissima impedenza di ingresso del triodo e l’impiego di un nucleo 
toroidale di grandi dimensioni (25 mm), consente di ottenere selettività e stabilità  notevoli. 
I rapporti spire/capacità sono stati messi a punto con l’aiuto dell’analizzatore di spettro. Si 
tratta di ottenere una oscillazione di reazione regolabile entro un ampio campo con la 
minor variazione di frequenza. Allo scopo in fase di messa a punto va regolato il 
potenziometro P2 tirando la reazione al minimo. Si arriva ad avere un livello minimo di -50 
dBm fino a un max di -20 dBm (misurati sul connettore di antenna) L’alto livello è 
importante per l’ascolto di segnali relativamente intensi senza ricorrere all’attenuatore.  



 
E’ consigliabile l’impiego di un potenziometro logaritmico altrimenti si avrebbero le 
attenuazioni 10 … 30 dB troppo ravvicinate. Purtroppo la regolazione dell’attenuazione si 
trascina leggermente la sintonia (anche la reazione), bisogna perciò prenderci la mano. 
Nelle  ore serali alcune “Broadcasting” si fanno sentire su tutta la banda; è sufficiente agire 
sull’attenuatore e sulla reazione per eliminare il sottofondo. Come si vede dalle foto la 
realizzazione è molto semplice. Il montaggio è fatto in un contenitore di vetronite saldata in 
corrispondenza degli angoli. Gli zoccoli delle valvole sono montati sollevati con 

distanziatori. La bobina 
toroidale è forzata su un 
tondino di teflon avvitato 
sulla base. Tutti i 
collegamenti  RF sono in filo 
rigido saldati su colonnine di 
ceramica. I variabili sono in 
aria, surplus ma di ottima 
qualità. L’autotrasformatore 
di accoppiamento BF è un 

piccolo trasformatore rete da 1 VA  primario 
110/220V.  E’ possibile impiegare un  trasformatore 
di caricabatterie per telefonini come da schema. 
L’assorbimento anodico è assai basso max 0.2 mA; 
le normali pile dei “transistor” durano una vita. Per il 
filamento bisogna attendere circa 2 minuti per la 
stabilizzazione della carica spaziale. Considerato che 
l’assorbimento non è trascurabile, è previsto un 
piccolo alimentatore. Il campo ottimale di 
funzionamento va tra i 2.6 ÷ 3.2V; il catodo è molto 
lento ad adeguarsi pertanto la stabilità di frequenza è  
ottima altrettanto la microfonicità. La sensibilità è poi      Segnale udibile di 2000 Hz ai capi della cuffia  
elevata; una portante di –120 dBm è perfettamente       di 4000 ohm.Portante di ingresso a 7150 kHz 
udibile in cuffia (vedi l’immagine qui a lato).        con livello -120 dBm 
 



 
La cuffia deve essere possibilmente da 4000 ohm  con le espansioni polari ben 
magnetizzate. In mancanza si può mettere una resistenza da 10 kohm e con un 
condensatore da 0.1 µF trasferire su un amplificatore BF. Per la messa a punto è 
consigliabile disporre di un generatore di segnali e un osilloscopio per verificare 
l’intervento  della  reazione. Questo  ricevitore  è  stato  felicemente collaudato  presso  la  
 

 

 
 
 

nostra Sezione ARI di Milano utilizzando un dipolo multigamma FD4. Abbiamo ascoltato 
segnali puliti in LSB e CW malgrado la presenza delle forti “Broadcasting” adiacenti. 
                     Pietro I2BUM 
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“piccoli Tips, curiosità  ed ascolti di stazioni Broadcasting e Utility” 
 

 
Ecco un nuovo numero del nostro piccolo appuntamento … Questa volta ci occupiamo 
ancora di segnali riguardanti il traffico marittimo ed il suo fascino, più esattamente del 
traffico NAVTEX. Piccola curiosità il NAVTEX ("NAVigational TEXt messages") è un 
servizio internazionale automatico, di stampa diretta per l'invio di avvisi e bollettini di 
navigazione e meteorologici. Viene usato anche per trasmettere informazioni urgenti sulla 
sicurezza alle navi. Fu sviluppato come sistema semplice ed a basso costo per fornire 
informazioni a bordo delle navi in un raggio di circa 370 km. Nessun contributo è dovuto 
per la ricezione delle trasmissioni NAVTEX. Tale servizio trasmette principalmente sulle 
onde medie (MW) sulle frequenze di 518 e 490 kHz, molto difficili da ascoltare invece le 
frequenze di 486 kHz - tfc dalla Cina e 424 kHz - tfc dal Giappone. Delle due frequenze 
principali, quella di 518 kHz è relativa alle trasmissioni internazionali (in lingua inglese) 
mentre quella di 490 kHz riguarda le trasmissioni di carattere regionale. Qui di seguito un 
esempio di ricezione: 
 
ZCZC JA38 
200825 UTC MAR 
GERMAN NAVIGATIONAL WARNING 144 
WESTERN BALTIC. DARSS AND MARKGRAFENHEIDE UNDERWATER OPERATIONS IN PROGRESS BY 
MV 'BALTIC TAUCHER 2', CS 'DECT2' ALONG SUBMARINE POWER CABLE 54-37N 012-38E 
AND54-12N 012-08E. BERTH OF 0,5 NM REQUESTED 
NNNN 
 



Inoltre vi sono trasmissioni sintonizzabili anche in onde corte, delle quali fornisco la lista 
delle frequenze:  
- National language: 4209,5 kHz  
- HF Narrow Direct Printing: 4187 - 4181,5 - 4210 - 6314 - 6448 - 8391 - 8394 - 8416,5 - 
8424 - 8580 - 12579 - 12709,9 - 16806,5 - 16974 - 19680,5 - 22376 e 26100,5 kHz.   
(fonte Spezial-Frequenzliste 2013/14  di Michael Marten, NAVTEX DX group, NDB List) 
 
Per la ricezioni di questa modalità di trasmissione, consiglio il software gratuito YAND 
sviluppato da Dirk Claessen, comunque vi sono altri ottimi software free scaricabili in rete, 
inoltre per maggiori info visitate il gruppo: http://groups.yahoo.com/group/navtex/  
Come sempre può capitare di eseguire veri e propri DX  con ascolti anche oltre oceano da  
stazioni del Canada e degli USA, inviare il rapporto di ascolto … per ricevere una bella 
QSL/lettera di ricordo! 
 
Per finire alcuni  tips di stazioni BC ascoltate 
(legenda: kHz, stazione/località/Stato, UTC, giorno, annotazioni):  
 

1071  AIR IND Rajkot     1855  22mar  px mx  
1566  IRIB R IRN Bandar Abbas   1910  22mar  px local, 
5066.3 R Tele Candip COD Bunia   1915  22mar  px mx local e F  
5005   RDF de Guinea Ecuatorial GNE Bata 1925  22mar  local px afro 
5915  Zambia NBC R.1 ZMB Lusaka  1935  22mar  px il local vernacular mx  
1323  Gold UK Brighton    2050  22mar  px mx 

           
 Suggerimenti, TIPS, commenti sono sempre bene accetti e utili a migliorare questa rubrica  

 

Come sempre … buoni ascolti, 73!           de Mauro IK2GFT         ( e-mail: mauro.giroletti@alice.it ) 

 
 

SERATA A TEMA – MARTEDI’ 8 APRILE 2014 
 

 
 

S.O.T.A. – Summit On The Air 
 
Pier Carlo Riccardi  IW1ARE   
Manager nazionale SOTA, terrà una presentazione delle 
magnifiche attività radiantistiche svolte in montagna. Tali 
attività verranno illustrate anche con delle splendide 
diapositive nella speranza di invogliarvi ad unire il 
piacere delle gite in montagna con il radiantismo 
 

Vi aspettiamo tutti, Radioamatori ed amici, presso la 
nostra Sede in via G. Natta 11, inizio alle ore 21.15 
 

 
DALLE PARTI DI VIA NATTA 
 

In Sezione sono arrivate le cartoline QSL previste per la consegna di questo mese, 
regolarmente inserite nei vostri rispettivi cassettini.  
 
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 07/04/2014 per tutta la  comunità Radioamatoriale/SWL/BCL . Per  eventuali nuove  iscrizioni,  
variazioni di indirizzo di posta elettronica,  cancellazioni,  arretrati, scrivi a:  info@arimi.it  Il notiziario  è un sistema di comunicazione 
dell’  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. Se vuoi 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   


