Transverter lineare per banda S
2320MHz - 430MHz
(Gianfranco Sabbadini - I2SG)

1- UN ALTRO SVILUPPO PER RADIOAMATORI
La realizzazione descritta nasce a distanza di 15 anni dalla costruzione dell’ultimo transverter
lineare per la banda dei 13 centimetri. L’impostazione circuitale segue i criteri applicati nel recente
sviluppo per la banda dei 23 cm (Ref.1) impiegando un oscillatore locale controllato a quarzo
funzionante ad elevato numero di overtone, quale descritto in dettaglio alla Ref2. Anche in questo
caso sono utilizzati i moderni circuiti integrati per microonde (MMIC) sviluppati e prodotti in
elevata quantità per applicazione nelle stazioni base della telefonia cellulare ed oggi disponibili, a
prezzi ragionevoli, anche nel mercato surplus. Il progetto è stato impostato per ottenere prestazioni
di tutto rispetto ad un costo più che dimezzato a confronto con analoghi prodotti commerciali. Per la
trasposizione nella banda dei 70 cm è scelta una combinazione - delle frequenze dell’oscillatore a
quarzo e del filtro di selezione armonica - compatibile con la disponibilità di prodotti standard a
basso costo e buona reperibilità. Allo scopo è utilizzato un quarzo a 90MHz in 5a overtone ma
funzionante in 7a armonica meccanica a 126MHz. Questa scelta consente l’impiego di un filtro
passa-banda ceramico a 1890MHz (=126 x 15) quale in uso nei trasmettitori DECT, per la
generazione della frequenza dell’Oscillatore Locale.
Pertanto i segnali in banda 13 cm
vengono trasposti alla frequenza di 2320-1890=430MHz. Unitamente ai moderni transceivers, che
generalmente coprono il segmento 430…460MHz, il modulo descritto consente d’operare in tutti i
modi d’emissione nell’intervallo 2320…2360MHz.
La sezione TX include esclusivamente
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amplificatori lineari (Classe A) ed il relé di commutazione d'antenna è esterno, in modo da poter
inserire facilmente eventuali preamplificatori a basso rumore e\o stadi amplificatori di potenza. Il
transverter è strutturato in un singolo modulo, con le uscite necessarie per il comando locale o
remoto, il comando del relé d'antenna (T/R), il circuito VOX e la possibilità d’alimentazione
attraverso il cavo coassiale di connessione al transceiver. In sintesi le prestazioni sono:
Frequenza di lavoro = 2320…2360MHz, Frequenza di conversione ingresso-uscita =
430…460MHz, Potenza minima d'uscita = 0,5 Watt, Cifra di rumore N.F. =1,1dB, Potenza di
pilotaggio @ 430MHz regolabile da 0,1W a 0,5W, Tensione d'alimentazione 12...13,8V.

2- ARCHITETTURA DEL CIRCUITO
Condizione preliminare nell'impostazione del progetto è la verifica dell’assenza di risposte
indesiderate importanti in trasmissione e ricezione:

I) - In ricezione : le componenti armoniche dell'oscillatore a quarzo a 126MHz impiegato per
la generazione del segnale di Oscillatore Locale (OL) cadono fuori dal segmento utile:
126x18 = 2268MHz, 126x19 = 2394MHz

II) - In trasmissione e ricezione: le componenti armoniche del segnale di Media Frequenza
cadono esterne al segmento utile : (430…460)x5 = 2150…2300MHz

III) - In trasmissione e ricezione : le componenti di intermodulazione di terzo ordine dovute
alla seconda armonica di OL e terza armonica IF sono molto discoste dal segnale utile:
(1890x2) – [ (430…460)x3 ] = 2400…2490MHz

Nell'intervallo di sintonia di 30MHz e con il presupposto di impiegare un buon mixer, possiamo
attenderci quindi risultati accettabili, con la possibilità di poter spingere se necessario, la pulizia
dello spettro di trasmissione inserendo filtri adeguati in uscita. Il circuito sviluppato ha ricalcato
l'architettura già ampiamente sperimentata con successo nelle bande microonde superiori e che è
illustrata nello schema a blocchi di Fig1, ove in color rosso è indicato il percorso del segnale in
trasmissione ed in blu il percorso di quello in ricezione.
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Pertanto si utilizza il medesimo filtro di selezione (Fc) del segnale utile a 2,3GHz, sia in
trasmissione sia in ricezione, così come il mescolatore (M1) che è bi-direzionale essendo del tipo
doppio doppio-bilanciato ad alto livello, con diodi Schottky. La commutazione del flusso dei
segnali tra ricezione e trasmissione è ottenuta con un circuito T/R a stato solido pilotato da un
circuito VOX per il funzionamento automatico o comandato in modo manuale: questa parte del
circuito è simile a quella sviluppata per i 23 centimetri di cui alla Ref1. Con riferimento allo schema
elettrico di Fig2, le osservazioni ed i commenti più importanti sono i seguenti.
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1) - In ricezione l’amplificazione RF è realizzata con due stadi: un MESFET (ATF36077) operante
alla corrente Idss (ovvero con tensione di griglia = 0V) ed un MMIC (Monolithic Microwave
Integrated Circuit) tipo SNA-386. Il circuito d’ingresso è costituito da un accoppiatore con linee in
quarto d’onda (CL1) e da una rete microstrip d’adattamento (L2,L3) per il rumore minimo. Alle
frequenze inferiori al GHz l’accoppiatore risulta correttamente terminato dalla resistenza (R1),
sicché i segnali eventualmente incidenti all’ingresso risultano sensibilmente attenuati. Q1 è
accoppiato al secondo stadio con un filtro a due poli, costituito da un risonatore in mezza lunghezza
d’onda: questo è costituito da un risonatore coassiale ceramico ( \4 ad 1,9GHz) e da un tronco
microstrip di chiusura a massa. Una seconda chiusura a massa - che può essere omessa - è costituita
da Ls , scelta in fase di taratura per l’ottimizzazione del guadagno.

2) - L'amplificatore (U1) è seguito dal commutatore elettronico con diodi (D3,D2).

Questi sono
diodi PIN che - in ricezione - collegano la porta del filtro F2 di reiezione della frequenza immagine
all'uscita di (U1), o alternativamente, all'ingresso di (U4) quando il transverter è in trasmissione. In
ricezione D3 conduce essendo applicata la tensione d'alimentazione all'amplificatore U1, mentre D2
è aperto perché l'amplificatore di trasmissione U4 non è alimentato: in trasmissione si verifica la
condizione inversa. Il principio di funzionamento dei diodi PIN e l'impiego come commutatori RF è
descritto alla Ref3.

3) - Il mixer (M1) ha la porta R.F. direttamente collegata al filtro F2 @ 2320MHz, la porta I.F.
connessa all'ingresso all'amplificatore Q3 @430MHz (alimentato solo in ricezione) e quella O.L.
connessa all’amplificatore (U2) che eroga una potenza di circa 17dBm (50mW @ 1890MHz).
E’ stato scelto un mescolatore ad alto livello per ottenere un bassa intermodulazione con segnali
intensi, eventualmente presenti in banda o adiacenti al segmento dedicato ai radioamatori. Il
modello SYM-1990H della Minicircuits, in grado di operare sin oltre i 3GHz, è tra i migliori
prodotti oggi disponibili a costi moderati. In Fig3 osserviamo la raffinatezza costruttiva, con i 3
trasformatori avvolti su micro-nuclei toroidali e le due quaterne di diodi in struttura monolitica
montati su una piastrina di allumina (e protetti con una goccia di resina) per garantire un ottimo
accoppiamento termico e quindi le caratteristiche di bilanciamento in funzione della temperatura.
Non secondario è il vantaggio di questo mixer in trasmissione: infatti, potendo erogare un livello
d’uscita elevato consente un minore guadagno della catena di trasmissione (U4, U5, Q2).

4) - In trasmissione il transceiver in 430MHz risulta terminato su un carico, prossimo a 50 ohm,
costituito dalle resistenze R10, R11, R13 e dal trasformatore d'impedenza realizzato dalla linea Lo
lunga un quarto d'onda a 430MHz. Una parte del segnale a 430MHz erogato dal tranceiver è
accoppiato alla porta I.F. del mixer dal trimmer CV1, potendo regolare in tal modo il livello
necessario in funzione della potenza di eccitazione nell'intervallo 100...500mW. In trasmissione, la
funzione del diodo D6 è di isolare la porta I.F. del mixer che altrimenti risulta fortemente accoppiata
dalla capacita collettore-base del transistore BFG195 al condensatore C12 e quindi alla linea Lo.

5) - La catena d’amplificazione in trasmissione - costituita da U4, U5, Q2 - non include regolazioni
ed è alimentata con 8 volt forniti dal regolatore a 3 terminali U7. Il FET d’uscita, tipo SHF0186, è
polarizzato con una tensione negativa di gate generata dal circuito integrato (U6) ICL7660, ed una
tensione al drain inferiore a quella indicata dal costruttore per il funzionamento lineare in classe
AB. Il de-rating è applicato a protezione del dispositivo in caso di SWR d’uscita elevato. La scelta
di U4, U5 è impostata con il criterio di un guadagno somma di circa 26dB con 50mW all’ingresso
del FET d’uscita, sicché, considerando le perdite del filtro F2 e del circuito di commutazione
TX\RX, la potenza erogata dal mixer non superi -6dBm, a garanzia di un’ottima linearità.
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Il tipo MGA-64135 è un circuito in tecnologia GaAs costituito da 2 stadi in cascata che - con 8V
d’alimentazione – ha: 11dB di guadagno, 10dBm d’uscita @1dB di compressione e -35dB
d’isolamento ingresso-uscita. Importante è anche la caratteristica dell’andamento del guadagno con
la frequenza dovuta alla rete di polarizzazione e reazione interna del dispositivo che taglia in modo
sensibile il guadagno alle basse frequenze e quindi anche le componenti indesiderate quali
la (IF) a 430MHz e relative armoniche ed i prodotti di
intermodulazione a frequenze inferiori al GHz (Fig4).
L’MMIC tipo SNA-586 è stato scelto per l’elevata
dinamica, quale richiesta per pilotare con margine lo
stadio finale: a 2,4GHz guadagna 17dB ed è in grado di
erogare 70mW @ 1dB di compressione se funzionante a
65mA e 100mW con 80mA. Il circuito è costituito da un
amplificatore Darlington bipolare con tecnologia GaAs
HBT assemblato in contenitore plastico economico a 4
terminali. Da notare che lo SNA-586 ha caratteristiche
interessanti sino a 5GHz, con guadagno superiore a 12 dB
e potenza d’uscita di 20…30mW a questa frequenza: un
buon ed economico MMIC candidato all’impiego anche
nella banda dei 6 centimetri.
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6) – La catena dell'Oscillatore Locale è costituita da uno stadio oscillatore con quarzo, due MMIC,
un filtro passa-banda a 10poli con frequenza centrale di 1890MHz ed un secondo filtro a 2 poli con
semplice risonatore ceramico. L’oscillatore, con un transistore AT42035 (fT=10GHz), lavora a
126MHz utilizzando un quarzo funzionante in settima armonica meccanica. Il cristallo, costruito
dalla KVG, è un prodotto standard originalmente tagliato per funzionamento in 5a overtone a
90MHz: pertanto la settima armonica vale [90\5] x 7=126MHz. Il condensatore opzionale Cx (1pF)
è eventualmente richiesto per correggere parzialmente la frequenza di funzionamento e la stabilità
dell’oscillatore con cristalli di mediocre fattura. Dall’oscillatore è selezionata la quindicesima
armonica a 1890Mz con un filtro molto efficiente della MURATA, costruito con risonatori in
dielettrico ceramico. Questo filtro appartiene alla categoria di prodotti che la Casa identifica con il
nome “Gigafil ”, largamente diffusi in telefonia. La tecnologia di questi filtri per montaggio
superficiale (SMD) consente prestazioni superiori anche se a scapito di una miniaturizzazione
contenuta rispetto ai prodotti in ceramica multistrato “Chip Multilayer”. Strutturalmente il filtro è
costituito da un singolo blocchetto di ceramica sinterizzata ad alta temperatura (14x10x4 millimetri)
con 5 fori passanti metallizzati. L’intero blocchetto ha la superficie esterna metallizzata tranne due
piccole aree alle estremità, all’interno delle quali sono poste due piazzole che realizzano gli
accoppiamenti capacitivi ingresso-uscita. Il filtro ha impedenza caratteristica di 50 ohm. Tutti i fori,
da un lato hanno la metallizzazione connessa a quella esterna di massa, mentre dal lato opposto la
metallizzazione è isolata da massa; in tal modo ciascun foro costituisce un risonatore in quarto
d’onda all’interno del blocchetto ceramico. I risonatori sono disposti paralleli e con il lato a massa
in modo alternato, formando un filtro interdigitato similmente ad una struttura in aria con risonatori
/4 cilindrici in scatola di metallo. Ogni risonatore del filtro è tarato con incisione a mezzo LASER
della metallizzazione o con abrasione meccanica praticata all’estremità aperta.
In Fig5 è riportata la misura della risposta in
frequenza del filtro. La frequenza centrale del
filtro è 1890MHz. L’analizzatore è centrato a
1872MHz essendo la misura stata fatta nel
caso di un’altra applicazione. Lo scarto con
la linea di riferimento indica una perdita
d’inserzione di circa 2dB, mentre la banda
passante @-3dB delimitata dai markers vale
32MHz. Notiamo che il filtro è in grado di
discriminare le righe
dell’oscillatore
adiacenti al segnale desiderato a 1890MHz
(ovvero 1890+\-126MHz) di oltre 50…55dB
ed attenuare quelle più distanti di 60dB. In
realtà l’attenuazione “ultima” del filtro è
superiore ai 60dB mostrati in figura perché il
sistema di misura aveva un limite intrinseco
minore di 65dB.
Filtri analoghi a quello descritto sono prodotti da altre Case (es. TOKO, TDK, NTK) con tecnologie
similari, ma hanno dimensioni leggermente diverse derivanti essenzialmente dalla diversa costante
dielettrica della ceramica utilizzata.
Il segnale a 1890MHz all’uscita di (F3) è amplificato di
circa 24dB con l’MMIC tipo INA-10386 che a questa frequenza presenta un discreto isolamento
(S12 = -30dB). Questo MMIC è accoppiato al successivo amplificatore (U2) con un filtro costituito
da un risonatore coassiale ceramico e 3 condensatori (TL2, C15a, C15b, C15c) e che ha la funzione
di tagliare il rumore a banda larga del segnale LO. La potenza erogata dall’amplificatore SNA-386 è
circa 17dBm. Il tronco microstrip di chiusura a massa del terminale LO del mixer è inserito per
tagliare ulteriormente il rumore larga-banda alla frequenza I.F.
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I tre stadi che costituiscono la catena OL sono alimentati a 10 V con un regolatore integrato a tre
terminali (U8) caratterizzato da una tensione minima di funzionamento(drop-out) molto bassa: ciò
consente di inserire i diodi D11, D13 a protezione d'inversione di polarità unitamente ad una
tensione minima di funzionamento inferiore a 12volt.

7) – Il filtro per la reiezione della frequenza immagine (F2) è realizzato sul circuito stampato con
una struttura microstrip a 3 risonatori interdigitati lunghi un quarto d’onda. Una quarta linea lunga
/4, che non ha peso nella selettività del filtro, realizza l’accoppiamento al mixer. Il filtro è disposto
al bordo del circuito stampato ed adiacente alla parete del contenitore per minimizzare gli
accoppiamenti parassiti; in Fig6 è riportata la curva teorica risultante dal processo di sintesi ed
ottimizzazione eseguita al calcolatore con un programma dedicato.
L’attenuazione alla frequenza immagine
[2320 – (430 x2 )] =1460MHz è 50dB.
In ricezione la soppressione supera i
60dB per effetto del filtro interstadio col
risonatore ceramico TL1. In termini
pratici la reiezione immagine è 3…5dB
inferiore, causa gli accoppiamenti
indesiderati e le riflessioni causate dalle
pareti metalliche del contenitore che
racchiude il circuito. In trasmissione il
filtro attenua il segnale dell’Oscillatore
Locale di 30dB cui si somma la
soppressione del mixer bilanciato per un
totale di circa 60dB. Il circuito VOX ed
alimentazione costituito da (Q5, Q6,
Q7, U8) e lo stadio amplificatore con
(Q3), a 430MHz, sono uguali a quelli descritti alla Ref1. Gli MMIC utilizzati sono stati scelti tra i
dispositivi commercializzati, in Europa e Stati Uniti, da molti distributori e rivenditori. Alcuni
MMIC sono commodity, essendo forniti – con sigla diversa - da vari costruttori, alcuni dei quali
scomparsi o confluiti in altre Società ( H.P., Avantek, Stanford/Sirenza, Avago, Triquint, Hittite,
RFMD, Minicircuits, Macom, WJ, etc). In Tab1 sono riportate alcune equivalenze dei dispositivi
impiegati nel presente progetto, considerando la compatibilità meccanica col circuito stampato e
l’affinità delle prestazioni elettriche, con eventuale modifica della resistenza al terminale
d’alimentazione.
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7 - COSTRUZIONE DEL TRANSVERTER
Il transverter è costruito con un circuito stampato avente dimensioni di 108 x 53 millimetri (vedere
Fig7), utilizzando laminato in Polyester prodotto dalla ditta Rogers (RO-4003) da 30 mils di
spessore (0,75 mm), con metallizzazione in rame di 30 micron da entrambi i lati ed è alloggiato in
un contenitore standard in lamierino di ferro stagnato con dimensioni di 111 x 55 x 30 millimetri.

Uniche dimensioni critiche del circuito stampato sono le spaziature tra linee microstrip CL1 della
rete d'ingresso e quella d’accoppiamento al mixer del filtro (F1). I ritorni a massa sono realizzati
con rivetti cavi da 1,5 mm di diametro con saldatura da entrambi i lati e dalle piazzole tangenti alle
pareti laterali dal contenitore.
Il circuito è vincolato col piano delle microstrip, spaziato di 13
millimetri dal bordo superiore del contenitore. In Tab2 è riportato l'elenco completo dei
componenti. La maggior parte dei componenti sono inseriti dal lato delle microstrip ; quelli inseriti
dal lato del piano di massa sono :
- I condensatori by-pass passanti: C4, C7, C40,C43, C44.
- I transistori Q5, Q6, Q7.
- I regolatori di tensione U7, U8.
- Il filtro F3 ed i risonatori ceramici TL1, TL2.
- Il quarzo Y1.
- La bobina L5.
- La resistenza R13.
- Il diodo D13.
I fori di connessione ai componenti inseriti dal lato massa sono "svasati" con una punta di 4...5
millimetri di diametro e bene affilata in modo da rimuovere la metallizzazione di massa in
corrispondenza dei reofori di collegamento: ovviamente fanno eccezione i condensatori passanti di
by-pass che sono saldati a massa. I componenti C41 e D7 possono essere montati anche dal lato
microstrip. I condensatori passanti C45, C46,C47 sono invece inseriti nella parete laterale del
contenitore. In alternativa, ai condensatori a disco elencati in Tabella 1 possono essere inseriti quelli
per montaggio superficiale (SMD), ma con il presupposto che abbiano coefficiente di temperatura
nullo (NPO) garantito e siano ad alto Qo.
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In Fig8 è riportato il piano di montaggio dei componenti sul circuito stampato.
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In sequenza, le operazioni per l’assemblaggio sono le seguenti:

I)

Il circuito stampato è vincolato al contenitore - saldando alle pareti tutte le metallizzazioni
tangenti al bordo e - dal lato massa - lungo tutto il perimetro. Prima di questa fase il
contenitore è forato in corrispondenza dei 3 connettori SMA (con flangia) che sono saldati ed
in corrispondenza dei 3 condensatori passanti che saranno vincolati successivamente.

II) Dal lato microstrip sono saldati al circuito tutti i componenti passivi e dal lato massa : C7, C8,
C36, C37, C40, Q6, Q7,Q8, U4, M1, Y1, L2, R7, D6.

III) Si saldano alle pareti del contenitore C33, C34, C35 e si eseguono le connessioni con filo
isolato ai condensatori passanti.

IV) L'assemblaggio è completato con l'inserzione di tutti gli altri semiconduttori: particolare
attenzione deve essere posta nella saldatura dei MMIC: è preferibile l'impiego di un saldatore
alimentato a batteria o a gas.
In Fig9 è illustrato uno dei primi esemplari costruiti.
A termine della costruzione si applica la tensione d'alimentazione e si controlla il corretto
funzionamento del circuito di commutazione RX/TX con un segnale d’eccitazione di 100mW a
430MHz . Il circuito deve commutare in trasmissione per una potenza d'ingresso minore di 100mW
(tipicamente 40...60mW). Quindi, si regola il nucleo di L2 dell'oscillatore master per il
posizionamento della frequenza a 126,00MHz.. Ultima operazione è la regolazione di CV1 in
funzione della potenza di eccitazione disponibile: con 0,5W il condensatore è posizionato per la
capacità minima. E' infine da osservare che il tempo di rilascio del circuito VOX può essere
diminuito riducendo il valore della capacità di C42. Ove il transverter fosse utilizzato solo per
servizio FM e non si desiderasse la commutazione manuale (PTT) la capacità di C42 va ridotta a
0,1 microfarad. Tale modifica può risultare utile per il traffico via ripetitori.
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8 - LE PRESTAZIONI
Le caratteristiche principali del transverter misurate sui primi 5 esemplari costruiti sono riportate
in Tab3.
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Per l'intera gamma di sintonia 2320MHz... 2360MHz, possibile con la quasi totalità degli apparati
moderni, la ricezione non presenta alcun segnale "fantasma " (birdies). In questo intervallo la Cifra
di Rumore (NF) è relativamente costante essendo la larghezza di banda RF/IF del transverter più
larga del segmento cui siamo interessati.(Fig.14 )

Fig.10 - Guadagno e cifra di rumore
NF (dB)
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In Fig11 è dato lo spettro del segnale TX a 2320MHz alla potenza d'uscita di 0,5W, ottenuto con un
segnale d’ingresso a 430,000MHz. Le attenuazioni indicate per i diversi segnali sono riferite
all’uscita di 0,5watt (linea blu) @2320MHz (marker#1). Notiamo che il segnale spurio più elevato
(marker#2), corrispondente alla 19ma armonica dell’oscillatore a quarzo (126 x 9 = 2394MHz), ha
un livello 42dB inferiore al segnale utile: ciò corrisponde alla potenza di circa 31 microwatt.
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Gli altri segnali spuri sono -46…-55dB inferiori: tra questi quelli più vicini al segnale utile sono
soppressi di circa 50dB (marker #5, 6) e distanti rispettivamente 23 e 22MHz.

Per lo sviluppo, la taratura e le misure sono stati utilizzati gli strumenti : Gain-Noise Analyzer
HP8970A, Spectrum Analyzer Avantek R3361B, Spectrum Analyzer HP8594E, Sorgente ENR
HP646B, Bolometro HP435A, Generatore HP8640B, Millivoltmetro R&S URV, Accoppiatore
Direzionale Narda-Microline 3020A, Attenuatori di precisione Narda.
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