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RICEVITORE  SDR 10 (I-Q) PER LA RICEZIONE DELLA BANDA 500 KHZ 

Come si vede dalle foto e schema 
esso è composto di tre moduli con 
connettori SMC collegati tra loro con 
i rispettivi cavetti coassiali. I 
componenti sono tutti di facile 
reperibilità ad esclusione del 
FST3253 del quale però un certo 
numero è disponibile presso lo 
scrivente. Con le tre unità separate è 
così possibile eseguire la taratura 
singolarmente facilitando il collaudo 
finale. Essendo il consumo inferiore 
ai 50 mA e anche per evitare disturbi 
di rete, ho preferito l’alimentazione 
interna a batteria di 6 V.  
L’uscita I-Q può essere collegata sia alla presa LINEA che  MICRO del computer, in 
quest’ultimo caso il volume interno del PC deve essere messo al minimo. 
- Modulo  FRONT-END: 
Si possono inserire due attenuatori da 10 e 20 dB per un massimo di 30 dB con entrambi. 
Avendo trovato nei mercatini dei relè bistabili li ho impiegati risparmiando così sul  

 
consumo. Segue poi il filtro passabanda di elevate caratteristiche, ha una BW di 26 kHz a 
2 dB centrata su 502 kHz poi, come si vede dalle curve caratteristiche l’attenuazione  
 



 
 
 
aumenta notevolmente, a 1000 kHz è di 70 dB mentre a 1500 kHz supera i 95 dB. Ciò è 
molto importante in quanto il RX SDR è in grado di ricevere segnali soprattutto multipli 
dispari rispetto alla frequenza desiderata. Vengono inoltre notevolmente attenuate le forti 
emittenti attive in onde medie e lunghe, evitando così di saturare il mixer. L’attenuazione 
del filtro è di 4 dB segue pertanto un amplificatore controreazionato da 11 dB che ha una 
doppia funzione:  
1°: compensare lo scarso segnale di una eventuale antenna LOOP-MAGNETICA.  
2°: aumentare con C9-10, l’attenuazione dei forti segnali ( anche -35 dBm) presenti in 
banda FM. ( si arriva a -90 dBm ).  
Per la taratura è necessario un generatore di segnali , verificando il livello di uscita che 
deve risultare uniforme da 492 a 512 kHz . Con 0 dBm di ingresso si deve avere +7 dBm 
in uscita. Per centrare il campo di frequenza, variare eventualmente C3 e C5. 
- Modulo  OSCILLATORE DI CONVERSIONE: 
La frequenza centrale richiesta è 2 MHz. (4 volte la  gamma di ricezione) Essendo 
facilmente reperibile il quarzo miniatura a 4 MHz impiegato come clock dei 
microprocessori, ho scelto questa soluzione, dividendo poi per due con un 74HC74. 
L’unico controllo da fare è l’uscita che deve corrispondere ad un’onda quadra di 2 MHz. Se 
non funzionasse la divisione per due aumentare C1 
- Modulo  MIXER  SDR E AMPLIFICATORE I-Q: 
Il segnale prima di entrare nel mixer FST3253 viene sfasato di 180° da T2. All’ingresso LO 
entrano le due portanti a 500 kHz sfasate di 90°  provenienti dal divisore IC2. Sui pin 7 e 9 
sono disponibili i segnali I-Q sfasati di 90° poi filtrati e amplificati da C17-18 e IC4. 
Per la taratura va prima inserito il modulo oscillatore e va verificata con sonda 1/10 e 
oscilloscopio, la presenza di 2 onde quadre di 500 kHz  sui pin 9 e 6 di IC2. In caso 
negativo aumentare C15. Spostare poi la sonda sul’uscita I-Q e verificare un’onda 
perfettamente sinusoidale e costante di 0 … 20 kHz con generatore in  ingresso di T2 da 
480 … 520 kHz da -60 a -20 dBm. Nel caso di piccole differenze di livello tra i 2 segnali 
variare R24-25. Su oscilloscopi predisposti è possibile entrare sugli assi X e Y con i 
segnali I-Q e verificare lo sfasamento di 90°, deve comparire un cerchio perfetto. 
A questo punto non ci resta che montare i tre moduli in un piccolo contenitore comprese le 
pile e collegare ad un PC.  

Con programma “ WINRAD” e 
parametri : sample rate 11025 Hz ed 
RBW 700 Hz (Volume audio = 0), con 
generatore di segnali a 505 kHz e -
150 dBm  si deve verificare  

un 
rumore 

sullo 
schermo 
di -120 
dBm con 
segnale 

presente a -110 dBm. Aumentando gradatamente si deve 
arrivare fino a -40 dBm senza saturazione per una 
indicazione di schermo di 0 dBm. Passando allo “SPETRUM-
LAB” in QRSS3 si migliora di 5 dB ossia un segnale di ben -
155 dBm. Queste prove vanno effettuate con gli attenuatori di 
ingresso a “0”. Con l’antenna collegata le cose cambiano. Le 
ore valide di ricezione sono le serali e notturne, il rumore 
atmosferico e industriale limitano l’ascolto ai segnali più forti. 
A Milano presso la mia abitazione di fianco della Stazione 
Centrale ho provato l’antenna “ MINIWHIP” di PA0RDT con 
risultati deludenti per via dei disturbi elettrici. In campagna  è 
risultata invece eccezionale .  
 



 
 
 
 
RX SDR10 Elenco componenti: 
 
IC1-2 = 74HC74 DIL / SMD 
IC3 = FST3253 SMD 
IC4 = NE5532 DIL / SMD 
TR1 = BF987 
TR2 = 2N5179 
RL1-2 = relè bistabili 2scambi 5V  
XT1 = Quarzo miniatura 4 MHz 
Ld1 = LED 
L1-2 = 36 µ H 93 spire 0.1 mm su    
            toroidale T37-2 
T1 = 12 spire Bifilari 0.15 + 3 spire  
         0.3 su toroidale FT37/43 
T2 = 5 spire 0.15 + 5 spire Bifilari 
         0.15 su Nucleo Binoculare  
         FB43 - 2402 
R1-2- 21-22-23 = 100 ohm 
R3 = 72 ohm 
R4-5 = 61 ohm 
R6 = 248 ohm 
R7 = 470 ohm 
R8 = 1.5 Kohm 
R9 = 47 ohm 
R10 = 120 Kohm 
R11-18-19-26 = 1 Kohm 
R12-13-14-15-20 = 10 Kohm 
R16-17 = 10 ohm 
R24-25 = 3.3 Kohm 
C1-7-9 = 5.6 nF ceramico/policarb. 
C2-6 = 940 pF NP0  (2 da 470 pF) 
C3-5 = 2000 pF NP0 (1.5+0.47nF) 
C4 = 68 nF poliestere 
C8-14-16 = 10 µ F 10 V elettrolitico 
C10 = 470 pF ceramico 
C11-12 = 100 pF ceramico NP0 
C13 = 47 pF ceramico 
C15 = 2.2 nF ceramico 
C17-18 = 47 nF 50V ceramico 
C19-20 = 220 pF ceramico 
C21 = 4.7 µ F 10 V elettrolitico 
CF = 100 nF 50 V ceramico 
INT1 = interruttore alimentazione  
DEV1-2 = deviatori doppio scambio 
                 con “0” centrale 
N° 7 connettori SMC 
N° 3 scatolini in vetronite doppio 
       rame spessore 1 mm per i tre 
       moduli 
N° 1 contenitore per l’ SDR in     
        vetronite doppio rame 
        spessore 1.6 mm 
N° 1 portapile per 4 stilo da 1.5 V 
 
 
 
 
A Pianello Valtidone (PC) con l’antenna alta 3 metri si riceve il beacon IQ2MI 60 dB sopra 
il rumore ed inoltre forti anche i beacon DI2AM, DI2AE e OK0EMW. In città si è invece 
dimostrata valida la LOOP-MAGNETICA  precedentemente descritta. Sono diverse sere 
che ricevo, oltre al nostro Beacon, anche DI2AM dopo le 17 UTC e passate le ore  21 UTC  
anche  OK0EMW ( con SPECTRUM-LAB). Gli  attenuatori  vanno  inseriti  in presenza di 
 
 



 
 
 
segnali forti o con rumore esterno molto alto. Ringrazio la Sezione ARI di Milano per la 
collaborazione nella messa a punto del progetto e delle prove di ascolto con l’antenna 
“marconiana” in uso al Beacon IQ2MI.                                                                  Pietro I2BUM 
 
 

Stazione Radio Grimeton SAQ 
 

 
SAQ sarà “on air” il giorno della Vigilia di Natale (Christmas 
Eve), 24 dicembre 2011  alle 08.00 UTC sulla frequenza di 
17,2 kHz - CW con preparativi alla trasmissione a partire 
dalle 07.30 UTC. I rapporti di ascolto (con esclusione di quelli 
effettuati tramite ricevitori online, tipo websdr in Delft) 
saranno confermati con cartolina QSL. Per coloro che non 
fossero in possesso di ricevitori per la banda VLF, è possibile 
comunque partecipare all’evento e quindi ascoltare la 
trasmissione utilizzando l’opportunità offerta da  
http://websdr.pa3weg.nl/  Per gli ascolti della trasmissione pre-natalizia è possibile inviare i 
rapporti via Bureau SM o tramite fax  +46-340-674195  altrimenti a mezzo e mail  
info@alexander.n.se  oppure via diretta a: Alexander - Grimeton Veteranradios Vänner 
Radiostationen – Grimeton 72 – S 430 16 Rolfstorp (Sweden).               Info TNX Lars SM6NM 

 
DALLE  PARTI  DI  VIA  NATTA 
 
La Sezione sarà aperta per i Soci martedì 20 dicembre, sera della “panettonata”, per poi 
chiudere per l’intero periodo festivo e quindi riaprire martedì 10 gennaio 2012. Verranno 
consegnate alla Segreteria Generale tutte le QSL in partenza dalla Sezione e vi 
informiamo che la prima consegna di cartoline in arrivo del 2012 dovrebbe essere in data 
10 gennaio, salvo impedimenti, quindi le troverete nei vostri rispettivi cassettini martedì 17. 
 

Pagamento quota sociale e canone annuale ministeriale 2012 
Il numero di dicembre di R.R. contiene il bollettino di CCP prestampato che la Segreteria 
Generale A.R.I. invia per pagare la quota sociale per il 2012 ma per i Soci famigliari 
contiene un errore sul totale da versare. Vi suggeriamo pertanto, per evitare interruzioni 
dei servizi, di versare la vostra quota sociale (72,00 euro i Soci titolari di nominativo – 
64,00 euro quelli senza nominativo oppure con quello SWL) :  
- direttamente alla segreteria di Sezione   oppure 
- tramite bonifico bancario all’ IBAN  IT07 U030 6909 4000 0002 4622 121 intestato all’  
  “Associazione Radioamatori Italiani A.R.I. – Sezione di Milano – Via Giulio Natta 11 –  
   20151 Milano” (inviandoci copia del bonifico stesso a info@arimi.it ) 
Rimangono immutati termini ed importi per pagare il canone ministeriale per l’anno 2012, 
ovvero pagamento da effettuarsi nel periodo dal 02/01/2012 al 31/01/2012 per la somma 
di  5,00 euro  sul CCP 425207  intestato alla  Tesoreria Provinciale dello Stato – Milano 
con causale: “ Contributo anno 2012 - Radioamatori – nominativo …………  (vale solo 
per i residenti in Lombardia).  
 

La segreteria di Sezione è disponibile per fornire maggiori chiarimenti 
 
 
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 19/12/2011 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  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 se non puoi venirci a trovare, guarda su  www.arimi.it  


