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1 Classi azione delle onde
lunghe.

zione russe intorno ai 10 kHz. Chi é interessato ad
approfondire l'argomento VLF ed ELF trova ottimi
siti Internet fa endo la ri er a

Spesso viene asso iata alle onde lunghe la si-

3 Un'antenna fa ile fa ile.

gla VLF, si tratta di un errore grossolano. Le on-

de lunghe si

hiamano LF,

on VLF si identi-

 ano le onde lunghissime. La tabella 1 riporta la
lassi azione

on GOOGLE.

S ordatevi di as oltare qual osa in onde lun-

orretta delle onde radio tra 3 Hz e

ghe

300 kHz.

on un'antenna delle HF o

on un pezzo di -

lo. Inizio a des rivere un'antenna utile per i primi

La porzione di LF assegnata ai Radioamatori é

as olti ma

ompresa tra 135,700 kHz e 137,800 kHz. Si tratta

he potrà essere usata in seguito per fa-

re delle misure. Prendete una ba

hetta di ferrite

di 2,1 kHz, una porzione veramente ridotta, del tut-

da una ve

to insu iente per un solo anale SSB. La lunghezza

glio funziona. Eliminate gli avvolgimenti originali,

d'onda é

ri opritela

ir a 2200 metri. Il tra o Radioamato-

ri si svolge in CW (per QSO lo ali, qual he
naio di

ome il CW lento,

Ogni 50 spire fate una presa. Montate il

omputer e di una s heda audio. Il programma

ome da gura 1,

più sempli e da usare, ARGO, é opera di Alberto,
zare sullo s hermo di un

on un

bile CV deve avere una

omputer segnali molto

apa ità elevata, ad esempio

3x450 pF. Eventualmente inserite in parallelo delle

hio allenato.

apa ità sse per

entrare la banda

L'antenna é sensibile al

he vi interessa.

ampo magneti o e funzio-

na de entemente an he dentro

2 Cosa si as olta.
Prima di

asa. Tra l'antenna

ed il ri evitore (punti A e B) o

orre inserire un

preampli atore/adattatore di impedenza.

imentarsi nella ri ezione di Radioa-

matori é bene imprati hirsi ad as oltare al une stazioni

ommer iali presenti in banda

on segnali mol-

to forti (50 dB più forti dei nostri segnali). Questo
permette di valutare le prestazioni del sistema rievente (antenna + radio) e di imprati hirsi

on il

software di visualizzazione.
Nella tabella 2 sono riportate al une frequenze su

ui

uriosare. Inoltre tra 250 e 500 kHz si

as oltano i radiofari aeronauti i

he ripetono

on-

tinuamente il nominativo in telegraa, l'emissione
é una portante

ontinua modulata in ampiezza

un tono di 1000 Hz
Si nota

on

ir a.

he la porzione di banda a noi asse-

Figura 1: S hema antenna ferrite

gnata é in parte disturbata dalla stazione SXV. La
stazione DCF39 é un utile bea on, quasi sempre
presente, molto forte,

on frequenza della portante

abbastanza pre isa.
An he nelle VLF sono presenti segnali. Ad
esempio da Grimeton (Svezia), ogni anno vengono
fatte trasmissioni elebrative on una stazione storia del 1925. Il trasmettitore é un alternatore, potenza 200 kW e frequenza 17,1 kHz (pari a 18,6 km). Le
emissioni in CW sono fa ilmente ri evibili in Italia
ollegando un'antenna adatta direttamente all'ingresso mi rofono della s heda audio del

omputer.

Informazioni su questa stazione si trovano sul sito
http://www.alexander.n.se
Sempre

on la s heda audio ed antenne ade-

guate si possono ri evere fa ilmente altri segnali di
origine non naturale, pare

ir uito

ommutatore o dei mor-

setti per selezionare la presa sulla bobina. Il varia-

onsente di visualiz-

deboli, inudibili an he ad un ore

artone o plasti a (o

arta da disegno) ed avvolgete 250

300 spire di lo smaltato da 0,30 mm di diametro.

he ri hiedono l'uso di

I2PHD e Vittorio, IK2CZL e

on un tubetto di

on un foglio di

hilometri) e, per distanze maggiori, usan-

do modi,
un

enti-

hia radio a transistor, più é grande me-

Figura 2: Antenna ferrite

hie trasmissioni digitali

(RTTY) tra 18 e 24 kHz e stazioni di radionaviga-

3

Tabella 1: Classi azione delle onde lunghe
denominazione
onde lunghe

LF

onde lunghissime

da

pari a

a

pari a
10 km

300 kHz

1 km

30 kHz

VLF

30 kHz

10 km

3 kHz

100 km

ULF

3 kHz

100 km

300 Hz

1000 km

SLF

300 Hz

1000 km

30 Hz

10000 km

ELF

30 Hz

10000 km

3 Hz

100000 km

Tabella 2: Stazioni fa ilmente as oltabili
kHz

stazione

lo alità

nazione

note

a
a
a
a

50,000
60,000

MSF

Teddington Rugby

UK

75,000

HBG

Neu hatel

Svizzera

77,500

DCF77

Mainingen

Germania

128,930

DCF49

135,800

SXV

138,830

DCF39

Germania
Marathon (KM28AD)

b ,d

Gre ia
Germania

150

inizio broad asting

153,000

??

171,000

??

189

RAI

Caltanisetta

Italia
ne broad asting

250

a ampione di tempo e frequenza
b modulazione FSK (RTTY)
portante, modulazione FSK (RTTY) ogni 10 se ondi ir a, ERP 60
d non sempre presente

Tabella 3: Intensità di al une stazioni
stazione
dBm
smeter

ö 100 kW

a

DCF39

DCF49

RAI 189 kHz

−80

−77

−87

−68

−68

S8

S8

S7

S9+

S9+

a ri evute a Milano, on l'antenna ferrite in asa

4

153 kHz

171 kHz

4 Preampli atore ad alta impedenza.
Il preampli atore deve avere una impedenza
d'ingresso elevata, l'impedenza di us ita intorno a
50 ohm, basso rumore e

apa ità di trattare segnali

di elevato livello senza intermodulare. Quello

he

ha dato i risultati migliori é opera di Jim Moritz
M0BMU.

Figura 4: Preampli atore ad alta impedenza

5 I ri evitori.
Molti ri etrasmettitori, an he tra più
non ri evono bene le onde lunghe. I

ostosi,

ostruttori, a

volte, ridu ono di proposito la sensibilità su queste
frequenze per evitare fenomeni di desensibilizzazio-

Figura

3:

S hema

del

preampli atore

ad

ne e intermodulazione

ausati dalle broad asting in

onde medie. Un'altra

ausa di s arsa sensibilità é il

diuso impiego di diodi di s arsa qualità usati per

alta

ommutare i ltri prima del mixer. An he i trasfor-

impedenza

matori degli stadi RF e del mixer possono attenuare
queste frequenze.
Al uni apparati

so di 0,5 Mohm

on in parallelo la

ari o di 50 ohm, a

IC761, Yaesu FT-990, Kenwood TS-850, al uni ri-

apa ità del FET,

impedenza di us ita bassa, guadagno di 0,95

evitori JRC. In al uni

on un

asi (FT100D) disinserendo

il preampli atore interno all'apparato (IPO ON) la

etta in ingresso segnali no a

1 V RMS. Il rumore, misurato

he hanno dato buoni risulta-

ti sono: EKD300, Ra al 1792, I om IC781, I om

Se ondo M0BMU ha una impedenza di ingres-

sensibilità in onde lunghe migliora ma resta

on una banda pas-

omun-

sante di 400 Hz, é 0,05 mi rovolt. La banda passante

que s arsa. Apparati po o sensibili possono essere

va da qual he kilohertz ad al uni megahertz.

usati inserendo un preampli atore di segnale o un
onvertitore. Se volete fare tra o serio in LF do-

Il FET J310 ha una gm di 1020 mS, può essere sostituito

on modelli simili aventi Idss>8 mA.

Io ho provato

on U310 e va bene, an he il BF245

ha dato risultati a
Hfe>50

on

vete

omunque usare un ri evitore

disinserire l'AGC e

he permetta di

he abbia un'ottima stabilità in

frequenza.

ettabili. Il transistor deve avere

orrente di 30 mA e Ft di qual he de-

ina di MHz. Ad esempio BD131, BFY50, ZTX650,

6 Prove di ri ezione.

2N3019. La tensione tra emettitore del transistor e
massa deve essere

ir a 7 V.
apa ità elevata ( a-

Con l'antenna des ritta ed il vostro ri evitore

oassiale lungo ) mettere in serie all'us ita una

potete veri are la situazione ri evendo al une sta-

resistenza da 22 ohm per evitare autoos illazioni.

zioni. Ad esempio il 15 febbraio 2004, alle ore 20,00

E' un ottimo preampli atore ad alta impedenza,

UTC, ho rilevato i segnali tiportati in tabella 3.

Se si pilota un
vo

ari o

on

ome pream-

Al une stazioni erano aette da QSB profondo,

ordato. Costruitelo

ho riportato il segnale massimo ris ontrato in un

utile sia per misure di laboratorio sia
pli atore di antenne a loop a

paio di minuti. Le misure sono state eseguite

su una piastrina a se stante per poterlo usare anhe

on l'antenna a loop

on un

voltmetro selettivo Wandel&Goltermann SPM15,

he intendo des rivere in

banda passante di 25 Hz,

seguito.

5

entrato sulla portante.

7 Propagazione e rumore.

origine umana ha le stesse proprietà di un'onda elettromagneti a. E'
da un

Le onde lunghe si propagano prevalentemente

no,

per onda di terra; a parità di potenza irradiata la
distanza utile dipende dalla
no (maggiore sul mare
sta sapere

ampo vi i-

ampo magneti o si at-

tenua più rapidamente di quello elettri o. Per questo motivo le antenne Loop, sensibili solo al

entinaio

ampo

magneti o (se ben bilan iate) orono dei vantaggi

di watt si ries ono a fare QSO in CW di qual he
entinaio di

ampo elettri o e

he a 136 kHz arriva alla distanza di an he un

hilometro dalla sorgente, il

ondu ibilità del terre-

he sulla terra). Per ora ba-

he usando potenze di qual he

omposto da un

ampo magneti o. Nel regime di

rispetto a quelle lari: sono meno sensibili ai distur-

hilometri. Usando la telegraa lenta o

QRSS, dove il punto ha una durata di tre se ondi

bi lo ali. Le antenne Loop sono an he direzionali e

e la linea di 9 se ondi, si fanno QSO di po he mi-

possono essere orientate o per il massimo segnale o

gliaia di

per il minimo rumore.

hilometri, tutta Europa. Nei

ollegamenti

transo eani i si aumenta la durata del punto no

8 Antenne Loop.

a 60 se ondi o più. In QRSS si ri eve utilizzando
la s heda audio ed un

omputer, appositi program-

mi realizzano ltri di banda larghi qual he frazione

8.1

di Hz. I punti e le linee appaiono sullo s hermo.
In 136 kHz é presente, nelle ore notturne, an he

Loop risonante.
La

lassi a antenna usata dagli SWL per le on-

una propagazione per onda riessa da parte della io-

de medie, é

nosfera. Tale propagazione ha permesso QSO tran-

no avvolte al une spire di lo portate in risonan-

so eani i di diverse migliaia di

za

hilometri. È stata

notata una lenta variazione di fase sui segnali di onda riessa, probabilmente dovuta all'eetto doppler



riessa si nota QSB. Per maggiori approfondimenti



Le onde lunghe si propagano on minori perdite

il terreno,

du e perdite. Pertanto le antenne

ampo

on un

appello



he hanno dato

deve essere

ollegata ad un preampli atore ad

ampo elettri o

Io non ho mai usato questo tipo di Loop, riomunque nella gura 5 uno s hema esempli-

 ativo. I morsetti A e B devono essere
un prempli atore ad alta impedenza

Più aumenta la lunghezza d'onda più il rumore

ollegati ad
on ingresso

bilan iato.

hie. Il fenomeno é ben noto

hi frequenta i 160 metri ma an he gli 80 me-

8.2

tri. In onde lunghe il rumore é an ora maggiore. Si

Loop risonante

on trasformato-

re.

tratta sia di rumore di origine naturale (s ari he atmosferi he, fulmini an he a distanza di migliaia di

Non so

hilometri) sia di rumore di origine umana (appa-

hi ha realizzato per primo questo Loop,
omunque l'idea é geniale.

hiature elettri he varie, televisori, alimentatori

swit hing,

é

il preampli atore deve essere montato vi ino

porto

L usate all'inizio del se olo s orso.

re

all'anten-

l'antenna

all'antenna

ompletato

di nuovo, si tratta delle antenne Mar oni e inverted

a

manovrare se

rende l'antenna sensibile al

apa itivo (li orizzontali). Niente

aigge le nostre ore

posizionato vi ino

da

to distor e i lobi di radiazione ma soprattutto

on

ostituite da un lo verti a-

le più alto possibile, almeno 10 metri,

va

s omodo

alta impedenza bilan iato, ogni sbilan iamen-

he ha una sua resistività e quindi intro-

migliori risultati sono

variabile

all'esterno

far riferimento ai siti internet alla ne dell'arti olo.

se la polarizzazione é verti ale. Sembra he il

il

na,

ontemporanea di onda di terra ed onda

elettri o verti ale interferis a in misura minore

ondensatore variabile. Presenta al uni

in onvenienti:

provo ato dal movimento degli strati riettenti. In
presenza

on un

omposta da un telaio sul quale so-

ari abatterie di telefonini, inverter et ).

Il Loop é omposto da po he spire di lo grosso,

Il rumore naturale é massimo in estate (tempo-

ollegate al primario di un trasformatore. Il se on-

rali) e minimo in inverno ed é

aratterizzato an he

dario,

on più spire, é

ollegato al

avo

oassiale. Al

da una variazione giornaliera; le ore più favorevoli

termine del

avo

vanno da dopo mezzanotte alle prime ore del matti-

satore di a

ordo,

no. Il rumore di origine naturale si manifesta

a FET ad alta impedenza; in questo modo il Loop

s ari he se
mile a un

he (fulmini) o

ome rumore

ome

ontinuo si-

oassiale

ontribuis e,

on la sua

oassiale deve avere bassa
matura per non

ome s ari he, ron-

zii e s hi a frequenza spesso variabile. A volte

a

pare o s ompare in modo improvviso. Il rumore di

6

avo

apa ità e buona s her-

aptare disturbi. Ottimo quello per

TV satellitare. Preampli atore e

om-

avo

apa ità, a deter-

minare la frequenza di risonanza del sistema. Il

Il rumore di origine umana può essere sia imontinuo, si presenta

onden-

ollegato ad un preampli atore

rimane bilan iato grazie al trasformatore. Il

repitio o frus io. É maggiore a latitudini

basse, nelle zone tropi ali.
pulsivo he

oassiale viene inserito il

ondensatore di

ordo stanno all'interno della stazione.

Figura 6: Loop risonante

on trasformatore

Figura 5: S hema di antenna loop risonante

Ho realizzato due Loop di questo tipo, entrambi

on lato di 1,5 metri. Il primo ha tre spire di

lo da 1,5 mm quadri, il se ondo ha una sola spira
di lo da 6 mm quadri ed é in funzione sul bal one a Milano, appoggiato al muro. Con questo ho
ri evuto diversi OM dal nord Europa ed RN6BN
dalla Russia nonostante il rumore in

ittà sia molto

elevato.
Il trasformatore é

ostituito da due tubi di fer-

rite di grosse dimensioni aan ati, vedi gura 7.

Figura 7: Tubo di ferrite e trasformatore

Primario 3ö5 spire di lo grosso, se ondario 15ö30
spire di lo più sottile. O

orre fare delle prove in

quanto il numero di spire dipende dall'induttanza

tarare,

del Loop, dal tipo di ferrite usata e dalla

Vedere la bibliograa.

del

avo

apa ità

onos ere l'e ienza, di altre antenne.

oassiale.

9 Un preampli atore universale.

Cesare Tagliabue, I5TGC [3℄ ha des ritto un
Loop simile. Nell' arti olo sono riportati al uni dati
riguardanti il trasformatore ed un preampli atore a FET. Nel suo sito internet vi sono ulteriori
informazioni oltre alla des rizione dell'antenna trasmittente

ioè

he usa sui 136 kHz. Credo

l'uni o OM

Lo s hema é sempre di Jim Moritz, M0BMU,

he Cesare sia

he di hiara le seguenti

he ries e ad irradiare un buon segnale

dall'alto di un



ondominio.

aratteristi he:

rumore inferiore a 0,02 mi rovolt,

ari ato su

una impedenza di ingresso di 50 ohm

8.3



Loop non risonante.
Una antenna Loop può essere usata in modo

non risonante eliminando il

ondensatore di a



or-

do e

ollegandola direttamente ad un preampli a-

tore

on ingresso a basso rumore e bassa impedenza.

di 22 ohm, ne essaria per assi urare la stabilità



ompenso l'antenna diventa a

he

al olare il

tori di a

ampo elettri o

apa itivi

ir a 22 dB,

on un

ari o di 50 ohm
he

om-

ondensa-

oppiamento, l'originale si trova in rete

al sito http://web.ukonline. o.uk/g3ldo/bploop.pdf

ir onda l'antenna. Questo tipo di

antenne é utile per fare misure di

guadagno

ari hi

prende al une modi he nel valore dei

e il numero di spire e misurando il segnale ai mornello spazio

aso di

Nella gura 8 riporto uno s hema

banda larga. Conos endo le dimensioni dell'antenna
setti dell'antenna si può

impedenza di us ita molto bassa, data dalla R8
in

Si perde il guadagno di tensione dovuto al Q della
versione risonante, in

impedenza di ingresso di 50 ohm ( onfermata
dalle mie misure)

assieme alla des rizione di tre antenne Loop.

ampo e per -

7



Q1 = ZTX690B, ZTX650, 2N3019



Q2 = 2N3053, BFY51, BC141,



10 Costruzione dei ir uiti.

on dissipatore

Normalmente

C1, C4 e C5 sono

erami i; in alternativa

Le misure da me eseguite

permette di fare modi he al volo.
Ai meno esperti

on un voltmetro se-

portare i valori dei

king generator, impedenze di ingresso e us ita 75

eseguono i

ohm:
banda passante (a -3 dB): da 3 kHz a oltre

de alla veri a di tutti i
quelli veri ati

1

dB

ompression

ir uito si pro e-

ollegamenti, ripassando

on un evidenziatore più s uro. Se-

guendo questa pro edura é di ile

guadagno 21 dB

he si
ompo-

on un pennarello evidenzia-

tore giallo. Dopo aver montato il

he alla ne del

montaggio rimangano errori.
point:

-4

dBm

input

(+16 dBm output) a 500 kHz



omponenti. Man mano

ollegamenti si evidenziano li e

nenti sulla foto opia

10 MHz



onsiglio di fare una foto o-

pia dello s hema, magari ingrandita, sulla quale ri-

lettivo Wandel&Golterman SPM15 dotato di tra -



ir uiti a ra-

Il metodo garantis e un buon ritorno di massa e

poliestere o tantalio rispettando le polarità



ostruis o tutti i

diofrequenza utilizzando il metodo a pul e morta.

11 Filtri.

orrente assorbita: 80 mA

Le radio si fanno

on i ltri .

An he quelle per le onde lunghe. I ltri sono utili
an he da anteporre ai voltmetri selettivi per evitare
il sovra
E

ari o dovuto alle stazioni in onde medie.

o due ltri da usare ome mattoni per

un ri evitore o un

ostruire

onvertitore.

Figura 10: Filtro passabasso
Figura 8: S hema del preampli atore universale

Un

ottimo

preampli atore

universale,

per

11.1

ri evitori sordi e misure in laboratorio.

Filtro passa basso.

Il ltro di gura 10 ha una frequenza di taglio
intorno ai 200 kHz e viene normalmente usato all'us ita dei trasmettitori per 136 kHz. In tal
ondensatori devono essere
ottima qualità e

aso i

erami i o poliestere di

on una tensione di lavoro elevata,

1000 V per una potenza di 1 kW. Le induttanze sono
64 spire di lo smaltato da 1 mm di diametro avvolte su nu lei toroidali Amidon T2002. Per impieghi
in ri ezione si possono usare induttanze più pi
e

ole

ondensatori poliestere (o meglio polistirolo) da

100 V. Io uso questo ltro all'ingresso dei voltmetri selettivi oppure all'us ita di pi
ri/bea on da qual he
an he
Figura 9: Preampli atore universale

ome ltro in ingresso nei

lita per ri evere le onde lunghe
sensibili su queste frequenze.

8

oli trasmettito-

entinaio di milliwatt. Ottimo
onvertitori in saon ri evitori po o

11.2

12.2

Passa banda.

Il ltro di gura 11 é il solito ltro a due
uiti risonanti a

buon mer ato.

ir-

oppiati per una banda passante

Si tratta del MF Transmission Measuring Set

di qual he kHz. Le bobine devono avere il nu leo
regolabile. Si trovano da R.F. Elettroni a

Uno strumento interessante a

Mar oni TF 2333. E'

1 , n. di



atalogo 5318.

omposto da:

generatore sinusoidale da 30 Hz a 550 kHz,
molto stabile e pulito.



attenuatore di us ita, impedenza di us ita 75 o
600 ohm non bilan iata oppure 150 o 600 ohm
bilan iata, livello da 0 a -70 dBm a passi di un
dB,



on strumentino di

ontrollo.

misuratore di livello (non selettivo)

on impe-

denza di ingresso 75 o 600 ohm non bilan iata oppure 150 o 600 ohm bilan iata, sensibilità da +20 a -60 dBm (legge no a -70 dBm).
Ha an he una us ita ampli ata del segnale
entrante.

Pregi :

stabile,

armoni he

e

spurie

basse,

misuratore di livello abbastanza pre iso.

Figura 11: Filtro passabanda.

Difetti : piuttosto ve

hio, usa an ora transistor

al germanio, i ommutatori non sono di buona qualità, la s ala delle frequenze é po o espansa (ma basta

12 Strumentazione.
12.1

usare un frequenzimetro esterno), il livello del generatore varia al variare del

Per iniziare.

sono

ne. Ho

avi di alimentazione ri operti in

si trovano né s hemi né manuali.

orre una grande strumentazio-

Trovandolo funzionante a po he de ine di Euro

ostruito trasmettitore da 150 watt, un'altro

da 500 watt ed un ri evitore a

orreggere), i

gomma devono essere sostituiti per si urezza, non

Per allestire una stazione ri etrasmittente in
onde lunghe non o

ari o (ma si osservano le

variazioni sullo strumento dell'attenuatore e si pos-

é senz'altro a prendere in

onversione diretta

onsiderazione. É utile per

tarare i ltri, per fare misure di Q e di return loss

usando solo un tester ICE analogi o, un frequenzimetro, un generatore/bea on quarzato. Per iniziare

sulle antenne. Collegando all'us ita del generatore

o

i due

orre:

api terminali dell'antenna in ferrite des rit-

ta in pre edenza (senza



tester analogi o ICE o simile: usato in posizione

ondensatore di a

ordo) si

realizza un bea on, utile per tarature di antenne.

dB output misura an ora a 136 kHz



frequenzimetro, meglio se legge on la risoluzione di 1 Hz



generatore di segnale : basta an he un generatore di funzioni, oppure si può auto ostruire
utilizzando un quarzo CB da 27,400 MHz e dividendo per 200 (27400kHz/200 = 137,000kHz)
ottimo

ome riferimento di frequenza, la pre i-

sione e la stabilità risultano moltipli ate per
200. Dopo il divisore mettere un ltro passa
basso. Per lo s hema far riferimento all'os illatore lo ale del mio RX a

Figura 12: Transmission Measuring Set Mar oni TF

onversione diretta

2333

sul mio sito WEB www.qsl.net/ik2pii.



misuratore di induttanze : deve misurare valori

12.3

ompresi tra una de ina di mi roHenry e

di livello.

qual he de ina di milliHenry



Voltmetri selettivi e generatori

I voltmetri selettivi ( sele tive level meter  o

utile, ma non indispensabile, un os illos opio

 pegelmesser ) sono ri evitori di misura per impiego

1 R.F. Elettroni a di Rota Fran o  www.rfmi rowave.it

telefoni o.

9

Tabella 4: Caratteristi he di al uni voltmetri selettivi
Modello

da

a

ltri IF

a

Demod.

Generatore

Siemens D2006

2 kHz

17 MHz

3.1 kHz e 80 Hz

SSB

W2006

Siemens D2007

6 kHz

18.6 MHz

6 kHz, 1.74 kHz e 80 Hz

SSB

W2007

NO

Siemens D2008

b

Siemens D2055

200 Hz

620 kHz

Siemens D2057

200 Hz

1.6 MHz

80 Hz

W2055

W&G SPM3

2 kHz

612 kHz

120 Hz

W&G SPM6

6 kHz

18.6 MHz

1.74 kHz, 400 e 24 Hz

AM/SSB

W&G SPM60

200 Hz

18.6 MHz

1.74 kHz, 400 Hz

USB/LSB

PS3

W&G SPM12

200 Hz

6 MHz

1.74 kHz, 500 e 25 Hz

W&G SPM15

50 Hz

10 MHz

3.1 kHz, 25 Hz

USB/LSB

HP3586

50 Hz

32.5 MHz

3.1 kHz, 400 e 20 Hz

USB/LSB

hi del voltmetro selettivo Siemens D2006.

10

PS6
PS12

a fonti varie, non tutte veri ate
b versione digitale del D2007

Figura 13: S hema a blo

W2057

in orporato



Non hanno ltri in ingresso (basta aggiungerlo) e quindi atta

ati direttamente ad una antenna

sorono per sovra

Hells riber : i

aratteri vengono

omposti per

punti sullo s hermo usando una modulazione
FSK multifrequenza. Vedi gura 16.

ari o, hanno un ltro di media

frequenza molto stretto (tipi o 80 Hz), ma spesso
an he un ltro largo 3,1 kHz. Molti hanno una us ita demodulata (AM, USB/LSB), sono molto stabili e pre isi e permettono di misurare variazioni di
Figura 16: I5TGC, modo Hells riber

livello di 1 dB o meno. Collegati ad un loop non
risonante (10ö20 spire di lo da impianti elettri i

avvolte su un diametro di 25ö30
ome misuratori di

m) sono ottimi



ampo.

In genere sono a

JASON : un modo progettato e realizzato da
Alberto, I2PHD, vengono trasmessi i

ompagnati dal generatore di

on una

livello ( level generator  o  pegelsender ), un generatore di buona qualità



he si aggan ia in frequenza

al voltmetro selettivo. Si viene a

ostituire un ana-

aratteri

odi a FSK multifrequenza.

altri modi digitali

lizzatore di spettro manuale ad elevata dinami a ot-

I metodi più usati sono la telegraa lenta

timo per fare misure sulle antenne e sui ltri, an he

e quella dierenziale. Ovviamente la ri ezione ad

sui ltri a quarzi.
Per un eventuale a quisto preferite un modello

hio é impossibile, si usa quindi un
on la s heda audio

ri evitore,

dotato an he di ltri IF larghi e demodulazione SSB
e

ore
ter

ome per il BPSK o la RTTY.

Il software ha il

er ate an he il suo generatore di livello. Se l'o-

ompu-

ollegata all'us ita del

ompito di ri ostruire il segna-

le audio, debole e sommerso dal rumore di fondo, e

s illatore lo ale é sintetizzato o provvisto di lo k sul
frequenzimetro, e quindi ad elevata stabilità, all'u-

rappresentarlo in tempo reale sullo s hermo. I pro-

s ita demodulata potrete

grammi più usati sono stati realizzati da due OM

usarlo

ollegare il

omputer ed

italiani, Alberto I2PHD e Vittorio IK2CZL e sono

ome ri evitore.

Sul mio sito WEB é des ritto un

disponibili su Internet.

ir uito da

oppiare al Siemens D2057 per realizzare un sem-

ARGO é il programma più sempli e da utiliz-

pli e generatore di livello sin ronizzato in frequenza

zare per la ri ezione della telegraa lenta, va bene

a

per le prime esperienze ed é stato usato per i QSO

on il voltmetro selettivo.

trans ontinentali.

SPECTRAN é più

13 Software.
Le

rabile,

omuni azioni a lunga distanza avvengono

usando te ni he di trasmissione spe i he



he si vuole

JASON é abbastanza sempli e da usare ma le
trasmissioni in questo modo sono rare.
Questi programmi sono liberamente s ari abili

o-

dal sito http://www.weaksignals. om.

ollegamenti

La ri ezione dei segnali in LF ri hiede molta

ontinentale no a 90 e più se ondi per

pazienza, un QSO tipi o dura almeno 15 minuti,

prire, partendo da tre se ondi per
a livello

ongu-

audio.

telegraa lenta o QRSS : la durata del punto
varia a se onda della distanza

omplesso e più

ontiene an he un analizzatore di spettro

inoltre l'attività non é

i QSO inter ontinentali. Vedi gura 14.

ostante ed é di ile trovare

qual he segnale. L'attività é

on entrata nei week-

end e nelle ore notturne. É ne essario inoltre fare
molte prove per imparare a

ongurare nel modo

migliore il ri evitore ed il software.
Figura 14: IK4JSJ, QRSS 3 se ondi, si legge PWR
3 W, la debole potenza



on

ui trasmetteva.

telegraa dierenziale : il punto viene trasmesso
su una frequenza leggermente inferiore a quella della linea, da qual he de imo di Hertz a

14 Un ri evitore a onversione
diretta.
14.1

qual he Hertz. Vedi gura 15.

Introduzione.

In onde lunghe il tra o radio si svolge in telegraa oppure utilizzando modi di emissione
ri hiedono l'utilizzo del

he

omputer e di un software

appositamente realizzato. La SSB non viene utilizzata per hé, a parte la di oltà di generare una
Figura 15: G3AQC, CW dierenziale, in alto le linee

potenza su iente utilizzando ampli atori lineari

ed in basso i punti.

in

lasse AB, l'antenna non possiede una larghez-

za di banda adeguata a

11

ausa del Q elevato della

bobina di

ari o. Inoltre la porzione di banda asse-

gnata ai radioamatori non é su ientemente larga
per ospitare un

anale SSB. Mentre per il CW

ri evitori a
segnali

las-

onversione diretta sempli i, é libera da

he possono

reare interferenze.

L'arti olo des rive l'ultimo nato di questa fa-

si o qualunque ri evitore, pur hé abbia una buona

miglia,

sensibilità a 136 kHz, va bene, quando si utilizza un

di diodi pilotato da un os illatore lo ale ad onda

modo di emissione

he ri hiede l'uso del

omputer

quadra, adatto oltre

sono ri hiesti al ri evitore altri requisiti.
La

sensibilità,

o

he impiega un mixer bilan iato ad anello
he per il QRSS an he per il

CW dierenziale, JASON, HELLSCRIBER e per

meglio il rapporto segna-

gli altri modi digitali.

le/rumore, di un ri evitore é inversamente proporzionale alla banda passante, minore la banda passante maggiore la sensibilità; tuttavia la banda pas-

14.2

sante deve an he essere su ientemente ampia per
far passare, senza distorsione, il segnale

Requisiti di progetto.

Dopo le prime prove, in

he si vuol

NE602

ui ho utilizzato un

ome mixer, ho denito al uni requisiti per il

ri evere. Nella telegraa lenta, detta an he QRSS, il

ri evitore ideale a

punto ha una durata variabile da 3 a 120 se ondi, la

Dall'analisi di questi requisiti é risultato evidente

linea una durata tripla. Nel

onversione diretta per i 136 kHz.

aso del QRSS3 avremo

he un ri evitore sempli ato può fornire presta-

punto di 3 se ondi, linea di 9 se ondi, intervalli tra

zioni simili a quelle di ri evitori molto sosti ati,

simboli e

aratteri rispettivamente di 3 e 9 se ondi.

in al uni

Un QSO ha una durata di 1520 minuti.

di

La banda passante minima ne essaria per deodi are il QRSS3 é di
da ottenere

asi addirittura superiori. Inoltre la pre-

senza della sola manopola del guadagno permette
on entrarsi sulla regolazione dei parametri del

software, il vero

ir a 1/3 di Hz, impossibile

uore del ri evitore.

on ltri in media frequenza.

Il segnale di bassa frequenza viene inviato alla
s heda audio di un
una serie di ltri

omputer. Il software realizza

14.2.1 Frequenza.

on larghezza di 1/3 di Hz af-

an ati, una spe ie di pettine, e rappresenta sullo
s hermo l'intensità del segnale he passa da ogni ltro

on un

olore più o meno intenso a se onda del

livello. Vedremo quindi
linee e i punti in

omparire sullo s hermo le

olore più intenso rispetto a quello

del rumore di fondo, in

orrispondenza del ltro da

ui passano. Ogni pixel dello s hermo rappresenta

il segnale

Figura 17: Il band plan dei 136 kHz.

he passa da un ltro digitale .

La selettività

he determina il minimo segnale

ri evibile é quindi spostata dalla radio al

omputer,

la selettività della radio deve solo eliminare i segnali
forti

he possono portare in saturazione la s heda

audio.

Il

ri evitore

deve

oprire

le

frequenze

da

135,700 a 137,800 kHz, quindi una banda 2100 Hz,
minore di quella ne essaria per un

anale SSB.

Questo suggeris e la possibilità di avere la sintonia
ssa.

I segnali

he non hanno una intensità tale da

saturare la s heda audio potrebbero essere abbastanza forti da far intervenire l'AGC del ri evitore

14.2.2 Selettività.

e quindi ridurne la sensibilità; questo non deve asso-

lutamente a

O

orre una buona selettività in ingresso, a

adere. An he le s ari he atmosferi he

136 kHz, per eliminare i segnali fuori banda sia in

hanno intensità su iente a far intervenire l'AGC;

onde lunghe sia in onde medie. La selettività può

il loro eetto é quello di desensibilizzare il ri evi-

essere fa ilmente ottenuta a queste frequenze

tore per un tempo

bobine ad olla, re uperate nel surplus da s hede

he dipende dalla

ostante di

tempo dell'AGC. Per questi motivi quando si ri e-

provenienti da

ve

bobine reperibili in

on il

omputer é ne essario disabilitare l'AGC

del ri evitore.

entrali telefoni he, ma an he

on
on

ommer io. Una selettività di

3 kHz a -3 dB é su iente an he a limitare un po o

Il segnale fuori banda più forte é la stazione te-

il rumore sulla frequenza immagine. Chi abita mol-

des a DCF39 e si trova a 138,830 kHz; questa stazio-

to vi ino a stazioni radio in onde medie o lunghe

ne può essere utilizzata

può inserire un ulteriore ltro passa basso.

ome un bea on,

in Italia il suo segnale non é

omunque

osi forte, rispetto al

rumore di fondo, da saturare la s heda audio. Per
questi motivi ho provato ad usare al uni ri evitori a

onversione diretta

14.2.3 Resistenza all'intermodulazione.

he, an he se non hanno

Nella mia zona (Lombardia) non

i sono segnali

una gran selettività, hanno fornito risultati interes-

forti in banda. È su iente un mixer bilan iato ad

santi. La frequenza immagine, difetto

anello di diodi. An he

ongenito dei

12

on l'NE602,

he non resiste

per niente all'intermodulazione, non ho avuto grossi
problemi.

Il prototipo é stato
dati separatamente,

ostruito a blo

hi,

ollau-

he sono stati poi assemblati

nella versione nale.

14.2.4 Sensibilità.

Nella gura 18 si vede il ri evitore, in alto su
un telaietto

In onde lunghe il rumore atmosferi o é molto
elevato. Quindi si aerma,

on ragione,

he i ri evi-

i sono il mixer e la bassa frequenza.

Il telaietto è montato sopra la s atola dell'os illatore lo ale; al

entro si vede il preampli atore, a

tori non devono essere molto sensibili. La sensibilità

sinistra il ltro aggiuntivo, in basso a destra

deve essere su iente a rivelare il rumore atmosfe-

l'ampli atore e il

ri o. Utilizzando una antenna lare a

a loop.

ordata non

é ne essario un preampli atore prima del mixer.
Tuttavia se si utilizzano antenne a loop po o eienti é utile poter inserire prima del mixer un pre-

i sono

ir uito di sintonia per antenne

Nella gura 19 a sinistra si nota il

avetto

siale he es e dalla s atola dell'os illatore e si

oas-

ollega

al mixer.

ampli atore di 10ö20 dB, pre eduto da ulteriore
ltro passa banda.

14.2.5 Stabilità in frequenza.
L'os illatore lo ale deve essere molto stabile e
possibilmente pre iso. Se si usa il QRSS 30 ogni ltro software é largo 0,04 Hz. Poi hé la durata di
una linea é di 120 se ondi l'os illatore lo ale dovrebbe spostarsi meno di 0,04 Hz in 120 se ondi,
ir a 0,3 ppm o 0,3 Hz/MHz. Se l'os illatore lo ale
si sposta il segnale es e da un ltro digitale per
entrare nel ltro adia ente. Quindi va es luso un
VFO. Cir uiti

ome PLL e DDS sono stati s artati

per sempli are il progetto.
Figura 18: Il ri evitore

14.2.6 Guadagno.
Deve essere regolabile per adattare il livello di
us ita della bassa frequenza alle variazioni di rumore atmosferi o e non saturare la s heda audio del
omputer.

14.2.7 Us ita audio.
Deve poter pilotare l'ingresso linea della s heda
audio del

omputer,

on un livello massimo di

ir a

0,7 V RMS su una impedenza di 600 ohm. Non é
ne essaria una us ita per altoparlante poi hé si può
usare quello del

omputer. Tra il ri evitore ed il

omputer é bene inserire un trasformatore 1:1 da
600 ohm per ridurre i disturbi
dal

omputer al ri evitore,

he possono passare

ome nelle interfa

e per

PSK31, SSTV et .

14.3

Il ri evitore.

L'ar hitettura ri al a il moderno ri evitore a

Figura 19: Il ri evitore visto da dietro

onversione diretta, del quale sono disponibili in letteratura molte versioni. Per maggiori dettagli far riferimento all'e

ellente manuale ARRL [1℄ indispen-

sabile agli auto ostruttori. Il ri evitore deve essere montato in una s atola metalli a per s hermarlo
dalle interferenze
deve essere

he provengono dal

ollegato a terra.

14.3.1 Os illatore lo ale.
La

omputer e

banda

riservata

ai

radioamatori

va

da

135,700 a 137,800 kHz. S egliendo la frequenza del-

13

l'os illatore lo ale (OL) di 135,500 kHz si ha la

É indispensabile fare in modo

tabella 5.

dalla s atola dell'OL. I difetti
no imputati ai ri evitori a
quasi sempre

Tabella 5: Frequenze immagine
RF

immagine

onversione diretta son

ausati da os illatori lo ali po o s her-

mati, il segnale di OL viene irradiato tramite i li

135,700 kHz

137,800 kHz

200 Hz

2300 Hz

135,300 kHz

133,200 kHz

audio

he non es a RF

he a volte vengo-

di alimentazione e raggiunge l'antenna rendendo il
ri evitore rumoroso o instabile.
Per regolare il livello di OL pro edere nel seguente modo:

ollegare una resistenza da 50 ohm

dopo l'attenuatore, al posto del mixer, e mettere la
sonda dell'os illos opio su questa resistenza. RegoQuindi si ri eve sulla stessa frequenza audio sia
il segnale nella banda desiderata

he la sua frequen-

non sono presenti segnali forti, almeno nella zona
di Milano, quindi la frequenza immagine ha il solo
ifra di rumore.

o-pi

api della resistenza un segnale

o, meglio po o più

he po o meno,

ohm Se non disponete di un os illos opio las iate i
valori indi ati nello s hema.
Mettendo un quarzo di frequenza più alta, ad
esempio 27,500 MHz, e un ltro passa basso all'u-

La parte di banda interessata dal tra o QRSS

s ita si realizza un generatore utile

va da 137,600 a 137,800 kHz; il ltro passa banda in ingresso ha una

di 1 V pi

ri ollegare il mixer al posto della resistenza da 50

za immagine. Fortunatamente tra 133 e 135 kHz

eetto di peggiorare di 3 dB la

lare R12 per avere ai

ome pi

olo

bea on.

erta attenuazione sulla fre-

quenza immagine di questa porzione della banda

14.3.2 Filtro RF.

(133,400ö133,200 kHz).
I software utilizzati (ARGO e SPECTRAN)

Ho usato due bobine surplus avvolte su nu lei

permettono di visualizzare tutta la banda, quindi

ad olla,

non é ne essario un os illatore lo ale sintonizzabile.

il modello 5318 del

on nu leo regolabile. In alternativa usare
atalogo di R.F. Elettroni a

2.

Un quarzo ex CB da 27,100 MHz diviso per 200
genera la frequenza di 135,500 kHz,

on un'ottima

pre isione e stabilità. È importante

he il trimmer

14.3.3 Mixer.
O

Cv2 sia di ottima qualità in quanto determina la

orre usare un mixer bilan iato ad anello di

frequenza di os illazione del quarzo. E' preferibile

diodi (DBM),

mettere al uni

quenza di 136 kHz e

ondensatori

lelo ad un trimmer di pi

erami i NP0 in paral-

ola

on porte RF e OL adatte alla freon livello di os illatore lo-

ale +7 dBm. Ad esempio i modelli SRA8, TAK5,

apa ità per avere una

regolazione delle frequenza più agevole. Se avete un

GRA6, SBL3, MD109, TFM3. Vedere il

trimmer a pistone di vetro va bene, in alternativa

R.F. Elettroni a.

un trimmer ad aria o

Nel mixer viene iniettato un segnale di OL ad

erami o NP0.

Il trimmer Cv1 deve essere regolato per la massima us ita, veri ando he spegnendo e ria

enden-

visori, formata da un 74HC390

seguito da un 74HC74 divisore per due. All'us ita
on duty

he viene disa

oppiato in

y-

orrente) questo segnale
ontinua tramite C22 ed

appli ato ad un attenuatore e poi alla porta OL del
mixer.
L'os illatore lo ale deve essere

ontenuto in

una s atoletta ompletamente s hermata, dalla quale es e un

avetto

nuatore, la

alza dello s hermo deve essere saldata a

oassiale

he si

metri a,

on un duty

y le di 1:1. Il mixer

sulla frequenza di us ita an he i segnali RF
tono

le 1:1, di 135,500 kHz. Tre sezioni di un 74HC04
in parallelo ampli ano (in

onsente di sem-

ir uito. I DBM ad anello

modo pur hé l'onda quadra sia perfettamente sim-

atena di di-

he divide per 100

Q di U5a abbiamo un'onda quadra,

he non ho mai tro-

vato in progetti radioamatoriali,

di diodi funzionano molto bene utilizzati in questo

on questo trimmer.

Il FET Q4 adatta il livello alla

onda quadra. Questa soluzione,
pli are notevolmente il

do l'os illatore riparta sulla frequenza giusta. Non
tentare di regolare la frequenza

atalogo di

onverte
he bat-

on le armoni he dispari dell'os illatore lo ale,

tuttavia un buon ltraggio della banda

he interes-

sa sulla porta RF ridu e questo eetto indesiderato.
Veri ando

on l'os illos opio il segnale sulla porta

OL di un DBM pilotato

on un segnale perfetta-

mente sinusoidale si nota

he il segnale viene tosato

dai diodi

onduzione ed assomiglia

he entrano in

ad un'onda quadra.

ollega all'atte-

massa vi ino a U3 e vi ino al mixer. L'alimentazione
deve entrare nella s atoletta tramite un

ondensa-

tore passante seguito da una induttanza di qual he
de ina di mi rohenry e da un altro
bypass,

ondensatore di

ollegato a massa vi ino al passante, vedere

la gura 21.
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Figura 20: S hema del ri evitore

In impieghi professionali si inietta il segnale ad

s hermo: dovrebbe apparire una immagine simile a
quella di gura 22.

onda quadra nella porta IF (media frequenza), quella

ollegata direttamente ai diodi senza trasforma-

Nella parte superiore, quella dell'analizzatore

tori interposti, per ottenere una portante modula-

di spettro,

ta BPSK o per realizzare sistemi di

to. Regolare il livello del segnale e il guadagno del

omuni azione

spread spe trum.

ompare il pippolo del segnale inietta-

ri evitore n hé la banda verde/rossa sulla sinistra
del display o

upa

ir a un quarto dello spazio a

disposizione. Regolare la frequenza a

ir a 1300 Hz

( entro banda, 136,800 kHz). E' possibile leggere sia
la frequenza sia il livello, in dB relativi, del segnale più forte presente sullo s hermo. Alla frequenza letta sul display o

orre sommare la frequenza

dell'os illatore lo ale del nostro ri evitore, nella gura 135500+1335,94=136835,94 Hz. Notare
leggono i

he si

entesimi di Hz.

Regolare i

nu lei del

ltro passa banda

a

136 kHz per avere il massimo livello del pippolo.
Collegare ora l'antenna, dal menu Mode selezionare
Preset QRSS3, portare al
frequenza di 3330 Hz,
Figura 21: La s atola s hermata dell'os illatore
lo ale.

entro dello s hermo la
orrisponde a (135,500

+ 3,330) = 138,830 kHz. Questa é la frequenza
di DCF39, una stazione quasi sempre presente e
fa ilmente ri evibile. Regolare la frequenza dell'os illatore lo ale

14.3.4 Bassa frequenza.

lo in

leo toroidale per evitare

he

Ovviamente

apti ronzio. Il transi-

stor Q2 presenta al mixer una impedenza di 50 ohm
ed ha una

ifra di rumore di

2N3904 é un e

lasse sa an he

hi

possiede strumentazione di

ome usarla e quindi non mi dilungo

su modalità di taratura più appropriate.

ir a 5 dB. Il transistor

ellente transistor per impieghi ge-

nerali audio o RF in onde

on Cv2 no a portare il pippo-

orrispondenza di 3330,00 Hz. La frequenza é

su ientemente pre isa. Vedere la gura 23.

La bobina L1 dovrebbe essere avvolta su un nu-

orte, molto e onomi o.

Non deve man are nel

assetto degli auto ostruttori

per hé può sostituire

on vantaggio e onomi o altri

tipi di transistor.

14.3.6 La versione nale.
Nella stessa s atola ho in luso, oltre al ri evitore, al uni a

essori

he sono gia stati des ritti: il

preampli atore a FET ed il

Gli operazionali U1 ed U2 sono modelli a basso
rumore,

he

apa i di pilotare

ari hi

on impedenza

l'antenna a loop a
sterno per

ordato,

ir uito di sintonia per
on us ita portata all'e-

ollegarlo ad altri ri evitori ed un pre-

di 600 ohm; possono essere sostituiti da un uni o

ampli atore pre eduto da un ltro a due

ir uiti

NE5532 ma non da altri tipi.

a

ui non

Il potenziometro Rv1 regola il guadagno.

ordati identi i a quelli del ri evitore, di

fornis o lo s hema in quanto può essere sostituito
da quello di M0BMU.

14.3.5 Taratura.

Un relè permette di s egliere tra antenna lare

E' molto sempli e in quanto il
il programma SPECTRAN
i segnali ri evuti, proprio

omputer

on

e loop a

ordato.

i mostra sullo s hermo
ome un analizzatore di

spettro, vedi gura 22.

14.4

Con lusioni.

orre iniettare un segnale attorno ai 136 kHz

Ho presentato quello he ritengo sia il ri evitore

nel ri evitore, va bene an he un generatore di fun-

più sempli e da auto ostruire per ri evere i 136 kHz,

O

zioni o un os illatore realizzato

he

on un NE555 se-

guiti da un attenuatore. Collegare il ri evitore al-

omunque ore prestazioni di tutto rispetto. Lo

stesso ri evitore si presta a fa ili modi he per es-

la s heda audio del PC e lan iare il programma

sere impiegato su qualunque frequenza, basta mo-

SPECTRAN.

di are il ltro di ingresso e l'os illatore lo ale; ag-

La prima volta

he si lan ia SPECTRAN o -

orre rispondere alle domande he il programma pone per pro edere alla

ongurazione del mixer della

giungendo un ampli atore ed un ltro audio più
selettivo diventa un ottimo ri evitore a

s heda audio. Dal menu Mode selezionare Preset
NDB, premere il pulsante START e

li

are

ol

tasto destro del mouse sulla parte inferiore dello

onversione

diretta.
L'a

oppiata ri evitore a

onversione diretta +

programma SPECTRAN può essere impiegata
me analizzatore di spettro low
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o-

ost, ad esempio per

misurare i prodotti di intermodulazione di trasmettitori SSB; o

orre in questo

aso agire sulla parte

bassa frequenza del ri evitore per ampliare la banda passante ed eventualmente ridurre il guadagno.
Il programma SPECTRAN si presta a numerosi altri impieghi,

ollegato all'us ita audio di un ri evi-

tore HF o per i 50 MHz permette di monitorare i
bea on,

he

to prima

ompaiono sullo s hermo del PC mol-

he la propagazione si apra e diventino

as oltabili ad ore

hio. Un altro impiego

he pro-

pongo é quello di usare SPECTRAN per valutare
l'intermodulazione in banda passante dei ri evitori, mandando in ingresso al ri evitore due segnali
spaziati di qual he

entinaio di hertz. Il ri evitore

si presta per operazioni in portatile, assieme ad un
loop pieghevole ed a un PC portatile. Oppure può
essere las iato sempre a

eso per dare uno sguardo

ogni tanto alla banda mentre si usa il trans eiver
buono per fare QSO in HF.
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Figura 22: SPECTRAN

Figura 23: Il segnale di DCF39, è

ome analizzatore di spettro.

ir a 60 dB più forte del rumore di fondo.

15 Siti WEB.
I siti WEB sono in

ontinua evoluzione, pertanto i link potrebbero essere
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ambiati.

http://www.qsl.net/on7yd/136ant.htm Un
ware di

vero e proprio trattato sulle antenne,

on link a soft-

al olo e simulazione. Inoltre sullo stesso sito si trova una introduzione ai modi di trasmissione a

banda stretta e una grande ra

olta di link ad altri siti. Il sito é in

ontinuo aggiornamento

http://www.vlf.it Il sito di Renato Romero, IK1QFK. Per appassionati di LF, VLF ed ELF.
http://www.vlf.it/rit-n4ywk.htm Teoria sui Loop
http://www.vlf.it/looptheo7/looptheo7.htm di IK1ODO, i Loop non risonanti per onde

lunghissime.

http://web.ukonline. o.uk/g3ldo

Il

sito

di

Peter

Dodd.

Dis ussione

sui

ri evitori,

una

interessante antenna loop.

http://web.ukonline. o.uk/g3ldo/bploop.pdf Preampli atore e tre antenne Loop
http://www.qru.de Il sito di DK8KW ontiene una des rizione della stazione DCF39, la spiegazione

di

ome si opera in CW lento o QRSS, il band plan 136 kHz, elen hi di stazioni varie in onde lunghe ed

altre interessanti pagine

on molte fotograe della sua stazione.

http://ww.qru.de/noise.htm Registrazione del rumore atmosferi o.
http://ww.qru.de/MV61 seguire il link in fondo alla pagina per leggere

un arti olo sui voltmetri

selettivi

http://www.qru.de/dbuv.html Come usare un Loop non risonante per alibrare altre antenne
http://www.alan.melia. o.uk Il sito di G3NYK. Propagazione, segnali, rumore.
http://lw a.org/library/lfprop/ad o k/lfprop6.htm Arti olo sulla propagazione.
http://ww.ema hine. om/slm di W5JGV, Using the HP3586 Sele tive Level Meter With ARGO,

de ember 7,2002

http://www.qsl.net/g4 nn Elen hi di stazioni LF e VLF.
http://ww.qsl.net/dk2fi/lw/lfprop1.pdf Arti olo sulla propagazione e sul rumore.
http://www.qsl.net/ik2pii Sul mio sito un sempli e TX, un RX a onversione diretta,

un RX a

onversione dedi ato per il QRSS ed altro.

http://www.weaksignals. om Il

sito da

ui s ari are i programmi ARGO, SPECTRAN e JASON.

È possibile is riversi ad una mailing list frequentata da OM attivi in LF mandando una email
all'indirizzo

majordomobla ksheep.org senza

virgolette)

ome uni o testo del messaggio. I messaggi riguardano argomenti te ni i, notizie sull'attività

Subjet e

LF, appuntamenti per QSO.
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on la frase subs ribe rsgb_lf_group (senza

