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ROOFING FILTER CON FILTRI A QUARZO 20J26 MOTOROLA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ho avuto recentemente occasione di entrare in possesso di alcuni di questi filtri a 45 MHz. 
Non avendo trovato alcun datasheet, neppure su Internet, ho fatto delle prove sperimentali 

per verificare la loro possibilità di utilizzo 
per le nostre esigenze. Ho utilizzato un 
circuito con un solo filtro impiegando 
trasformatori a larga banda per il giusto 
adattamento di impedenza, cosi ho 

trovato un rapporto spire di 7 per una 
impedenza in/out del filtro di 2500 ohm, 
perdita 2,7 dB e BW di 12 kHz centrata su 
 
 



 
 
 
45 MHz. Purtroppo fuori banda la massima attenuazione non arrivava a superare i 35 dB, 

veramente poco, anche il fattore di forma era 
scarso. Mettendo due filtri in cascata le cose 
andavano meglio ma si formava una sella centrale 
di 5 dB ed una attenuazione oltre i 6 dB. Alla fine  
ho dovuto separare elettricamente i 2 filtri come 
da schema . Per ridurre le perdite a valori normali 
(3 dB) ho accordato tutti gli ingressi e uscite, ciò 
ha permesso anche di aumentare l’attenuazione 
fuori banda a oltre 100 dB ed a diminuire la 
“sporcizia “ dovuta a risonanze anomale. In questo 

caso la taratura è più difficoltosa, 
è assolutamente necessario un 
analizzatore di spettro con 
Tracking o similare. È però 
possibile spaziando con il 
condensatore di accoppiamento e 
regolando i trimmer, variare  la 
BW tra 10 e 15 kHz ed il centro 
banda di +/- 2000 Hz. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
BW a 1 dB  = 12.7 kHz 
BW a 6 dB  = 17 kHz 
BW a 20 dB  = 25 kHz 
BW a 60 dB  = 80 kHz 
Fuori banda  = > 100 dB 
Attenuazione  = 3 dB 
      (Pietro I2BUM) 
 
 
 

LA  RIVISTA  DEI  CITRULLI  O  PER  I  CITRULLI? 
 
Alla pagina 74 del numero di giugno 2011 Radio Rivista pubblica un articolo dal titolo 
“Spazio Nuova Frontiera”. Riporto letteralmente una breve citazione: 
 
“Raccomandazione CT08_C5_Rec08 (Documento CT08_C5_21 Beacon Definizione) che 
la seguente definizione di un Beacon deve essere inclusa nel Manuale VHF Manager: 
Beacon – in una stazione di servizio o Amateur-Satellite Service che trasmette in modo 
autonomo in un determinato formato, che possono includere dati ripetitivi o informazioni, 
per lo studio della propagazione, la determinazione della frequenza o recanti o per altri 
scopi sperimentali, comprese le costruzioni.” 
 
Finalmente sappiamo cosa sono i Beacon! Sono citrulli o ci prendono per citrulli? 
Quella dei beacon nelle stazioni di servizio è una interessante novità, avremo anche il 
Diploma Benzinai d'Italia? Per la sintassi e la semantica chi si prende la responsabilità di 
tutti gli errori da matita blu presenti nell'articolo? Sicuramente l'Autore che ci ha messo la 
firma e la faccia, poi il Direttore Responsabile, il Vice Direttore e la Segreteria di 
Redazione (trovate i loro nomi a pagina 17). Questi signori dovrebbero spiegarci come mai 
non controllano gli articoli prima di pubblicarli e quale compenso versano all'Autore. E che 
dobbiamo pensare di chi paga le fatture alla società editrice? I nomi li trovate a pagina 10 
della stessa rivista. Perché questi signori pagano fatture per questi articoli? Se vostro figlio 
o vostro nipote, dopo aver letto Pinocchio, vi chiede notizie del Paese dei Citrulli sapete 
dove portarlo: a Milano di fianco alla Stazione Centrale. Ma io non sono un citrullo, mi  
 
 
 



 
sono segnato tutti i nomi sul taccuino e quando ci sarà da rinnovare le cariche sociali 
eviterò accuratamente di votarli. - P.S.: Se qualcuno intendesse dare la colpa al “traduttore 
automatico” si prepari a ricevere  un vaffa... a larga banda.                            (Claudio IK2PII) 
 
 

11� GIORNATA DI SPERIMENTAZIONE  
SULLE BANDE DEI 33 KM (8970 HZ) E 46 KM (6470 HZ) 

 
 

Nella giornata di domani, sabato 18 giugno 2011  
con inizio dalle ore 6.00 UTC Stefan DK7FC sarà 
attivo sulle bande dei 33 e 46 km ovvero 8970 e 
6470 Hz. L’antenna sarà costituita da un filo di 300 
metri di lunghezza sorretto da un aquilone. La 
durata della trasmissione si presume sarà intorno 
alle 4 o 5 ore anche perché poi il livello di QRN 
tenderà a crescere. Verrà utilizzata una nuova 
soluzione sulla bobina TX così da avere una 
risonanza migliore sui 6470 Hz utilizzando l’antenna 
di 300 metri. Forse ci sarà l’opportunità di utilizzare 
un generatore da 4 kVA così da poter aumentare la 
potenza emessa in caso negativo utilizzerà i “soliti” 
550 W di potenza TX. Limiterà la corrente di 
antenna a 2 A per evitare scariche di alta tensione 
sulla bobina e perdite termiche. Con questa 

corrente si dovrebbero ottenere fino a 250 mW ERP! Il programma della trasmissione: una 
linea lunga, circa 40 minuti, su 8970,00000 Hz (GPS locked) quindi un messaggio in 
DFCW-600. In base ai rapporti di ascolto (… di visione sui grabber) delle stazioni presenti 
all’esperimento passerà in DFCW-60 o DFCW-10 oppure DFCW-3 ed anche in CW. 
Quindi attiverà i 6470 Hz iniziando anche qui con una linea lunga una quarantina di minuti 
e poi una “K” in DFCW-600. Come fare per essere presenti all’esperimento? Alcuni OM 
hanno messo a disposizione della collettività dei radioamatori dei “grabber” dove si può 
seguire l’esperimento comodamente seduti davanti al proprio PC. Sarà sufficiente cliccare 
su uno o più di questi ricevitori remoti e seguire l’evolversi. Graditi rapporti e/o commenti 
da inviare a Stefan tramite e mail  dk7fc@darc.de  - Si pensava di costituire in sezione un 
“gruppo di interesse” su queste frequenze. Pensateci e … 
Questi i “grabber” presenti: 
 
http://www.iup.uni-heidelberg.de/schaefer_vlf/DK7FC_VLF_Grabber.html - 8970 Hz  
http://www.iup.uni-heidelberg.de/schaefer_vlf/DK7FC_VLF_Grabber2.html - 6470 Hz 
http://qsl.net/4x1rf/yo/vlfgrabber.htm - 6470 e 8970 Hz 
http://www.ok2bvg.cz/vlfgrabber/  - 6470 e 8970 Hz 
http://members.aon.at/grabber/VLF/index.html - 8970 Hz 
http://myweb.tiscali.co.uk/wgtaylor/9khz.html - 6470 e 8970 Hz 
http://g3zjo.bplaced.net/  - 6470 e 8970 Hz 
https://sites.google.com/site/sub9khz/vlf-grabbers/xbm-grabber - 8970 Hz 
 
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 17/06/2011 per tutta la  comunità Radioamatoriale  / SWL / BCL . Per  eventuali nuove  iscrizioni,  
variazioni di indirizzo di posta elettronica,  cancellazioni,  arretrati, scrivi a:  info@arimi.it  La newsletter “CQ Milano” è un sistema di 
comunicazione della  A.R.I.  - Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di Milano riservata 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 potrai lasciare un messaggio alla Segreteria Telefonica o inviarci un  Fax al numero  02 3087982 tutti gli altri giorni. 
Se non puoi venirci a trovare, visita il nostro sito   http://www.arimi.it  
 


