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CONVERTITORE  PER  ASCOLTARE  LA  BANDA  DEI  40 METRI  
DA  7,008  A  7,3  MHZ  CON  ARM-RADIO  DI  ALBERTO  I2PHD 

 
 
Questo convertitore di semplice 
costruzione consente di poter 
apprezzare le qualità di ascolto in 
LSB del progetto SDR-ARM-
RADIO di Alberto I2PHD. Il 
circuito completo è  stato quindi 
sistemato in uno scatolino di 
vetronite  a tre scomparti di 
dimensione 70x105x30 mm Nel 
primo scomparto entra 
l’alimentazione esterna 10/12 V e 
trova posto l’oscillatore locale a 28 
MHz. Nel secondo, entra l’antenna   
 

 



 
 
 
 
in un SMB ed è sistemato il filtro e il preampli.  L’ultimo è riservato al mixer ed è disposta 
l’uscita  8 … 300 kHz sempre con SMB.  Il principio di funzionamento consiste nel 
mescolare il segnale di ingresso 7.008÷7.3 MHz con un oscillatore locale di 7 MHz . In 
uscita si ottiene la somma e la differenza; noi utilizziamo il segmento 8 … 300 kHz da 
inviare  ad ARM-RADIO. Ai kHz che leggiamo sul display dobbiamo sommare 7 MHz ed 
ecco che abbiamo la frequenza esatta. 
Il filtro passa bassa in ingresso ARM-
RADIO provvede ad eliminare la 
somma dei segnali convertiti. Rimane 
però il problema dell’immagine di 
conversione. Un segnale ad es. 6.9 
MHz si riceve altrettanto bene del 7.1 
MHz. Fortunatamente sotto i 7 MHz 
non sono presenti  segnali di forte 
intensità. E’ stato comunque previsto 
un filtro di ingresso con buone 
caratteristiche di selettività. Come si 
vede dal grafico, è stata favorita la fetta  
7,01….7,2 MHz; sotto si arriva a – 48 
dB a 6,5 MHz mentre sopra, sono state attenuate le potenti stazioni di radiodiffusione che 
potevano intermodulare con i nostri segnali. Per compensare le perdite del filtro (circa 5 
dB) e gli altri 5 dB del successivo mixer è possibile inserire un preamplificatore di circa 20 
dB costituito da un MMIC - MAV11, si arriva a questo punto all’ingresso del mixer H-
MODE che costituisce il “cuore” del converter. E’ stato impiegato l’integrato FST3253, la 
versione FST3125 ha una IIP3 superiore di 5 dB ma è un po’ più delicata. Notare dal 
grafico che una portante due toni in ingresso di ben +10 dBm  dopo filtro e mixer esce 
convertita  a livello +1,6 dBm con i prodotti di intermodulazione sotto di 44 dB. Importanti 
sono i due trasformatori T1 e T2 (RF elettronica di Rota Franco (�)), che  devono traslare  
frequenze fino a 8 kHz.  Il potenziometro P1 va regolato per una tensione al centro dei 
trasformatori di 3 V esatti (può anche essere omesso). L’oscillatore LO lavora a 28 MHz. 
Se si impiegano quarzi surplus può essere necessario  sostituire il regolatore IC1 con un 
7806 o 7808.  Anche il trimmer Cv1  potrà essere in parallelo anziché in serie. La 
frequenza di 28 MHz viene poi divisa per quattro dal divisore 74HC74, vengono così 
mandati  due segnali di 7 MHz al mixer sfasati di 180°.     
 

TARATURA FILTRO DI INGRESSO 
 

staccare DEV1c e mettere resistenza 50 ohm tra C17-18 e la massa. Collegare   i capi 
della resistenza all’ingresso alta Z di un oscilloscopio. Entrare in antenna con un 
generatore di segnali a 7,1 MHz  livello 0 dBm  e regolare Cv1-2-3 per la massima uscita 
circa 388 mV pp. Verificare  di avere circa 318 mV a 7,0 MHz e 380 mV a 7,2 MHz 
ritoccando eventualmente Cv3. Con un buon strumento  si misurerà circa 1,4 mV a 6,5 
MHz e 6,5 mV a 7,5 MHz. Inserendo il preamplificatore, con ingresso -20 dBm si avranno 
318 mV a 7,0 MHz;  458 mV a 7,1 MHz; 380 mV a 7,2 MHz.  
 

COLLAUDO FINALE  
 

Mettere un carico resistivo sull’uscita  SMB 8 … 300 kHz e collegare all’oscilloscopio 
inserendo il filtro passa basso dello strumento. Con PRE-ON e ingresso - 20dBm, si 
avranno le  seguenti uscite  picco picco;  7,01 MHz = 350 mV - 7,05 MHz = 408 mV - 7,1 
MHz = 408 mV - 7,15 MHz = 396 mV - 7,2 MHz = 350 mV - 7,25 MHz = 170 mV - 7,3 MHz 
= 70 mV - 7,4 MHz = 17.5 mV - 7,5 MHz = 7 mV. A questo punto non resta che collegare il 
converter ad ARM-RADIO e ad una antenna e procedere all’ascolto. La sera mettersi a 
7,205 MHz in LSB/USB (il display indica 205) e regolare Cv1 per assenza battimento; così 
abbiamo tarato la frequenza! Comunque per un ascolto gradevole è bene inserire 10 dB di  
attenuazione tra converter e ARM-RADIO. Con antenne molto efficienti in presenza di forti 
 
 
 



 
 
 
segnali è opportuno escludere il PRE. Alla prova strumentale con PRE On e senza i 10 dB 
di attenuazione, è ancora udibile  un segnale di – 135 dBm. Concludendo si può senz’altro 
affermare che l’ascolto in LSB  è di alta fedeltà e superiore a molti apparati commerciali.                                  
 

CURVE ARM_CONVERTER 

Segnale di uscita da 10 Kc a 1 Mc con un ingresso di -20 
dBm da 7.01 a 8 Mc con PRE escluso 

Segnale di uscita da 10 Kc a 1 Mc con un ingresso di -20 
dBm da 7.01 a 8 Mc con PRE  ON 

Uscita 2 Toni 40/50 Kc per ingresso 7.04-7.05 Mc livello 
+10 dBm  IIP3 = +33 dBm     PRE  OFF 

Uscita 2 Toni 40/50 Kc per ingresso 7.04-7.05 Mc livello 
-15 dBm  OIP3 = +20 dBm   PRE  ON 

Curva di risposta del filtro di ingresso misurata su uscita 
C17-C18. Ingresso 0 dBm BW= 190 Kc  a -6  dB. A 6.5 Kc 
siamo 48 dB sotto. A 7.5 Kc siamo sotto di 35 dB 

 

(�) RF elettronica di Rota Franco    http://www.rf-microwave.com/it/home.html  
 

 Pietro  I2BUM  e-mail   iellici.pietro@tiscali.it 
 
 



 
 
 

CONTEST “CQ BANDE BASSE ITALIA”  
9 – 10 GENNAIO 2016 

 
Contest tutto italiano, organizzato dal MDXC (Mediterraneo DX Club), che prevede solo 
collegamenti con stazioni della nostra penisola, della Repubblica di San Marino, della 
Svizzera (solo Canton Ticino e Canton Grigioni di lingua italiana), del Vaticano e dello 
SMOM (Sovrano militare ordine di Malta). Le bande, come è facile da intuire, sono i  
40/80/160, i modi fonia e CW. Per chi non ha mai fatto contest o per chi vorrebbe ma nutre 
una certa titubanza, questo è uno degli appuntamenti  migliori per “buttarsi” e per di più in  
 

 
�      IK2MPR, IK2YRF & IW2NUY� � � ����������IK2YRF & IW2NUY  � �
 
un team multioperatore. Altro aspetto, il poter operare sulle bande basse, i 40 metri bene o 
male qualcosa da casa si riesce a fare un po' meno gli 80 e non parliamo dei 160 che per 
noi OM “cittadini” sono quasi un tabù, vuoi per l'impossibilità di installare qualcosa di 
decente,  vuoi per il rumore generato dalla città che male si accompagna con questa 
banda. Così quale migliore occasione del CQ BBI per assaggiare la top band, certo la 
nostra sezione è a Milano, ma quello che serve per questo contest è la propagazione 
“corta” e visto che qualche filo, tra una torre e l'altra, è steso, il divertimento non manca e  
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qualcosa si impara anche con questo tipo di propagazione. Noi della Sezione ARI di 
Milano, apriamo la nostra stagione dei contest con questo appuntamento ed alla fine il 
divertimento è sempre assicurato. Una decina di Soci hanno risposto all'appello, chi per 
qualche ora, chi per tutta la durata del contest. Lasciatemi fare una menzione speciale a 
Giuseppe I2AZ, presente per 24 ore e con una passione per la telegrafia e per la radio 
senza eguali. La determinazione di Giuseppe mi sorprende sempre ad ogni contest che  
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condividiamo. L'assalto alla cambusa è sempre in linea, ormai è un trend consolidato, si 
spazza via tutto con la consapevolezza che non esista un domani, se ci si distrae un 
attimo si rimane con il cerino in mano, cioè con le briciole. Questa volta il tocco di classe è 
stato un ottimo cotechino con lenticchie che chiaramente è andato a ruba. Ottimo anche il 
sidro di provenienza belga portato da Mauro IK2GFT che solo i nottambuli hanno potuto  
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                             Effetti collaterali di un contest:  IK2GFT & IW2NUY 
 
apprezzare. Il contest è andato praticamente come l'anno scorso, più o meno stesso 
punteggio “lordo”, ma con meno QSO. Speriamo di aver fatto meno errori rispetto alla 
precedente edizione dove la percentuale di imprecisione ha raggiunto l'undici per cento, 
un po' troppo. Ormai siamo un gruppo di amici che si divertono e l'intesa è cementata, la 
speranza e che qualche altro Socio si aggreghi e venga a toccare con mano l'atmosfera 
che si respira in Sezione durante un contest e perché no, provare l'ebbrezza di sedersi ad  
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� � � � � � Giuseppe I2AZ 
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una delle due postazioni radio e far parte del team. Nel caso qualcuno voglia provare, 
scrivete a Marco IW2NUY ( iw2nuy@tiscali.it )  oppure fateci visita un martedì sera in 
Sezione per scambiare due chiacchiere. 
 
Al prossimo contest !!!          Paolo   IZ2BMM  
 

----------------------------------- 
 

DALLE PARTI DI VIA NATTA 
 
Dal giorno 1 febbraio 2016, le quote sociali subiranno una maggiorazione di 8,00 euro.  Vi 
invitiamo quindi, in tempi brevi, a versare la propria quota sociale con le modalità (che 
sono valide per i soli Soci della Sezione ARI di Milano) qui di seguito riportate:  
 
 

- tramite  bonifico  bancario  all’ IBAN   IT61 I033 5901 6001 0000 0119 148  di  Banca  
  Prossima  –  Filiale  05000  Milano  –   BIC BCITITMX    intestato   a   “Associazione  
  Radioamatori Italiani A.R.I. – Sezione di Milano – Via Giulio Natta 11 – 20151 Milano ”  
  con causale “ nominativo……/quota 2016 ” – ed  inviandoci  copia  del bonifico  stesso   
  (con file .jpg  oppure .pdf) a   info@arimi.it   
 
- direttamente alla  segreteria di Sezione il martedì (non festivo) dalle ore 21 alle ore 24  
 
Versamento canone Autorizzazione/Licenza anno 2016 
 

Rimangono immutati termini ed importi per pagare il canone ministeriale per l’anno  2016, 
ovvero pagamento da effettuarsi entro e non oltre la data  del  31/01/2016  per  la  somma 
di 5,00 euro sul c.c.p. 425207 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato – Milano 
con causale: “ Contributo anno 2016 - Radioamatori – nominativo ………… (vale solo 
per i residenti in Lombardia). 
 

----------------------------------- 
 

PROSSIME  FIERE 
 

 
EXPO ELETTRONICA - Busto Arsizio (VA) – 23/24 GENNAIO 2016 

 

Orario dalle 9.00 alle 18.00 (continuato) 
Maggiori ed ulteriori informazioni sono disponibili cliccando su  

http://www.expoelettronica.it/eventi/expo-elettronica-busto-arsizio-gennaio-23-gennaio-2016  

 
Novegro (MI) – 30/31 GENNAIO 2016 

 

Orari: 9.00/18.00 (sabato) – 9.00/17.00 (domenica) 
Ulteriori informazioni sono disponibili cliccando su 

http://www.parcoesposizioninovegro.it/le-fiere-a-z/radiant-and-silicon.html 

 
 

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 20/01/2016 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 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. 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   
   


