
PROGETTI NO-TUNE 

1 - TRANSVERTER 
"NO-TUNE" 

• • • per comunicaziODI 
a largo spettro 
a 5,7 GHz 

1- UNA ~UOVAFRONTIERA 

Le comunica7ioni "widebandwidth'', cioe che implica
no una larghezn1 di spellro occupata scnsibilente maggiore 
di quella associata a! classico canalc audio nelle diverse tee
niche di modulazionc, costituiscono una delle sfacettatura 
piu importanti del radiantismo modcmo. Lc comunicazioni 
~~·idebandll'idth invcstono, sia il mondo analogico. quando 
sono relative alia tclcvisione d'amatore (ATV) a scansione 
vcloce, sia il mondo digitale, quando vertono i sistemi che 
opcrano con vclocita dell'ordinc dei Megabit al sccondo. 

In entrambi i casi. ma sopratutto per Je tecnologie digi
tali. i giovani sono Ia componente piu interessata alia speri
mcntazione, anchc sc questa si scontra, pumoppo, con I' osta
colo della praticabilita sulle bandc piu consone a questo llpo 
di comunicazione: le microonde. Inlimi solo su queste ban
de v'e disponibilila di spettro per gestire qucsti tipi di co
municazioni. 

Fig. la- Trans\cncr Widebandwidth a 5.7 Gll..c
Lato microstrip 

••••••••• • •••• 
CAPITOLO 3 

; . . I 
Fig. lb - Transvertcr Widcbandwidtb a 5.7 G!!•z- Lato mas~ 

La mancan7a di un raccordo tra i radioamatori capaci 
che hanno dimcstiche.aa con le realizzaLioni nel campo delle 
onde centimctriche e millimetric he c coloro che, in numcro 
sempre maggiore, si dedica aile tccniche digitali porta a si
tuazioni anche paradossali: ad csempio, abbiamo che, nclle 
bande VHF eel UHF inferiori, scontiamo un sovraffollamcnlo 
di stazioni, ( essenzialmente in packet-radio), che lavorano 
a bassa vclocita e senza possibilita alcuna di sviluppo, per 
abbracciare le nuove tecnologie della comunicazione glo
balc audio-video-dati. mentre, sulle frequenzc alte, il tasso 
di utilizzazione e cosi modesto che rischiamo Ia spoliazio
ne dei scgmenti a noi assegnati, perche occupali da troppo 
pochi operatori (anche sea livello motto qualificato). 

Con il progetto qui illustrato, si intendc contribuire alia 
rimozione di questi ostaeoli, ponendo tutti nelle condiz1oni 
di poter operare in una delle bande piu interessanti delle 
microonde, con opera delle proprie mani e senza il presup
posto di disporrc di un'esperienza spccilica, o precedente, 
ncl settore delle "Microonde". 

Trattasi di un progetto totalmenteNO-TUNE, 
per Ia cui realizzazione so no richiesti solo un sal
datorc cd un tester: quindi, nessun analizzatore 
di spcttro, misuratore di rumore, bolometro, ge
neratore o altri strumenti di misura costosi, che 
costiluiscono l'arsenalc principale di cui genc
ralmente dispongono gli autocostruttori micro
ondisli. 

Coloro che prediligono le tecniche digitali 
possono quindi, con poca spesa. aprirsi una finc
stra - della quale credo pochi conoscano le po
tenziali opportunita - per consentire que! sallo 
qualitativo che e parzialmente gia in esserc nci 
paesi piu avanzati, rna ehc, a casa nostra. can co
ra quasi tutto da costruire. Chi opera in ATV, 
invece, puo, in unione con le apparecchiature di 
cui gia dispone per Je frequenze piu bassc. speri-
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mcntarc una nuova frcquen..:a c scoprirc. ad cscmpio, come 
possa coprire distanze note' oil. con moho meno poten7.a, 
faccndo leva sui guadagno ele\'ato. ottenibtle con le anten
nc, sia pur di dimcnsioni contenute. 

Inoltre, questo progctto NO TUN!~ c un cscmpio di come 
-con lc modeme tecnologtc cd operando con mczzi "dome
stici" - si possa cssere. con fatti concrcti, veri radioamatori 
ancor oggi, a dislanza dt quasi un secolo dai pionieri chc ci 
hanno precedulo: e cio in scttori nuovi, quali Ia comunica
zioni "11'ideha11dwidth", che sono un clcmento carattcriz
zante dell'cvoluzione verso il villaggio globale. 

In sintcsi. le prestazioni di questo frtmsverter sono: 

~- guadagno di convcrsione 15+16 dB; 
I -cifra di rumorc 1,3+1,4 dB; 

-e potenza d'uscita 30+40 mW. 

In fig.1 e illustrato uno dci primi esemplari costmiti. 

TRANSVERTER NO-TUNE 
l~l'iOVATIVO 

Gli elementi di innO\ azione principali del progetto pro
posto sono trc: c un traiiS\'eiNI TOTALMENTE no-tune, 

primo nel suo generc per Ia banda de1 6 centimetri, mai rc
alizzato nelnostro om altri paesi. I·' utilizzato un oscilla
tore locale con risuonalore a diclcttrico a basso costo, del 
tipo sviluppato in applica7ioni di grande volume per Ia tclc-

TX -El ~. ~ _... 
output 

A2 

RX 

lapul 

At = RX R.F. •mpllti~r 
A2 = TX R.F. &mphri~r 
A:S = Oacillator buNI'r 
Ft "" :'>lh harmomc band-peaa rillt'r ( Fo = 4.6 CH2 ) 
F2 = lmaec r~JI'Cllon filler ( Yo = 5. 7 GHz ) 
Gt :: D.R.O. 
Nt = Jlflx~r 
S l = Power •pliller 
VR = Vollelt' r<.'(Uialor 

1)6 

A 3 
fonia ccllulare. E • imptcgato un tipo di mixer passi\ o e 
bidirezionale, con 1\tESFET GaAs non alimentato, simil
mente a quanto. ncl settor~ professionalc. si realizza con i 
·~tloatmg FF.E" 111 strulture monolitiche (M\1JC) (Mcmoli
thic MICIV\I'a\'e Integrated Circuits). (Ref. I) 

In fig.2 e riportato lo schema a blocchi del transwrter 
chc puo coprire l'intcro segmcnto da 5.6 a 5.R Gllz, con 
una larghena di banda I.F che si estendc da 1.2 a 1,4 GHz: 
con riferimento alia figura osscrviamo: l'oscillatore locale 
opera intorno ai 900 M I Iz. con un risuonatorc ceramico, Ia 
cui frequcnza nominate di progctto vale 914 MHz. II filtro 
"F l" estrac Ia quinta arrnon ica dall 'osci II a tore (a 4.6 GHz) 
che. amplificata dallo stadio buffer Q2. pi Iota il mixer M l. 

llmescolatorc "M I" e realinato con un singolo PHEMT 
(Pseudomorpl11c H1gh Electmn ;~lohility Transistor) senza 
tensionc d · alimentazione. che opera, sia in trasmissione. che 
in ricc1ionc. II fihro per Ia rcic1ione della frequen7a imma
gine "r:2". e centrato a 5,7 (ill:t.. ha banda passante di 300 
MH7. c 111 struttura microstrip "Parallel coupled-lines" 
(come per "f l"), SCI17ll clcmcnti di taratura. ed e stampato 
sui laminato di ottima qualit<i. chc comprende l'intcro cir
cuito ( dielettrico: teflon con libra "dispersa "). 

Oltre il Mixer .. M 1". anche tl tiltro di rciczionc imma
ginc e utili77ato sia 111 ri~:~:.tionc che in trasmissionc: Ia se
parazione del canalc RX c TX e ottcnuta con un divisore 
(ibrido) Wilkinson. wnnc!-.so all'uscita di questo iiltro. 

Gli ampltficatori A I ed J\2 sono rispettivamentc l'am
pliticatore R.F. di ricczionc c qucllo di trasmissionc. La com

muta7ionc RX/TX c ottenuta 
sempliccmcnte comnmtando Ia 

l.F. 

iD/out 

Fl 

~Gl 

Fig. 2 - Schema a 
blocchi del trans\'CI1Cr 

tensionc d'alimentazione ed il 
·1 /R d'antcnna c cstcmo al tran
sl·erf<'l: in modo da consentire 
I' i ntcrconncssionc di eventual i 
amp I i ficatori di potenza eio pre
amplifkaton a basso rumore. 
L'alimentazione e ottenuta con 

un singolo rcgolatore di tensio
m: che lomisce una tensionc sta
hilizzata a tutti gli stadi. 
, on l: pre' isto un post-ampli
lkatorc I.F. e. quindi. il mcsco-
latorc "~11" e direttamentc con
ncsso alia porta ingresso uscita 
ad 1.3 GH7. 
Lo schema elettrico dcll'intc

ro fl'll/1\'l'<'l'fer c riporlalo in 
fig.3: Ia costru7ionc \: eseguita 
su un singolo cin:uito stampato 
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con d1111~.:nswni I OX x 54 millimt:tri. A coloro che sono intc
rcssati a questo progctto, l'autore rende disponibili i due 
componenti .. strntcgici" per Ia rcahzzazione: il circuito slam
palo gin pre-lavorato e passivato in argcnto cd il risuonato
rc ccramtco dell'oseillatorc locale: tutto il rcsto c racilmen
tc repcnbile sui mcrcatini surplus del nostro pacse o dai 
noti distributori. (iii 'ilrumcnti richiesti per Ia costruzione 
sono: un tester (il classico ICE Mod.6HOR va bcnissimo) ed 
un saldatore con punic grosse e sottili. Prima di passare ai 
dettagli costrutli\ i. sono descritti nci paragrafi seguenti i 
singoh stadi costituenti il transverter, analizLandone il fun
zwnamento ed i <.:nteri delle scelte operate: cio con J'obiet
ti\o di renderc thmiliare con le circuilaLioni a microondc 
anche chi non ha dtmcstichena con qm:stc tecnologie mac 
mteres ... ato a conosccrle. anchc ... e a grandi linee. In altrc 
parole creJo chc- essendo il progctto totalmente N0-1 UKE 
- b sua rcaliuationc non dcbba ridun.i semplicemcntc ad 
una -;erie di saldaturc cd altre opl!razioni manuali piu o mcno 
banali, ma contc..,lltalmcntc sia una opportunita, per chi si 
cimcnla. J'arricchirc il proprio bagaglio culturale. spcrimen
tando e toeeando 1!011 mano t risultati pratici. '\Jcll'illustrare 
qucsti punti si sono \Olutamcnte ricercate vic cscmplifi.ca
tivc. per render~· accesstbtll! a tutti i concctti csposti, evitan
do il ncorso ad anahst matcmatiche, ma piuttosto illustran-

--
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R6 
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• TO-R. 
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do graficamentl! c con semplici simulazioni gli elementi 
essctviali. 

IL MOOULATORE 81-DIREZIONALE CON 
M ESFET NON ALIMENTATO 

C omc accennato, ilmixer "M I" impiega un transistorc 
adcllctto di campo (FLiT) non alimentato, impicgato come 
inten11ttore che commuta ad una frequenza pari a quella del
l'oscillatore locale. Qucsto tipo di mcscolatore - che pitl 
propriamente possiamo paragonare ad un moltiplicatore ana
logico a 4 quadrunti - c stato sperimcntato per Ia prima vol
ta dall'autore ncl 1965-66 nei laboratori della societa Cali
fomiana "Fain·hi!tr". ovc nacque Ia tccnologia "planare" 
che e alia base di tutti i modemt processi di fabbricazione 
dei scmiconduttori discrctt eJ mtegrati. In quei laboratori 
vennc rl!aliaato il primo MOSFET per radiofrequenza (si
gla commerciale: FT 57) chc, con una pendenzadi 5-7 mA' 
V cd un fattore di merito (Gm/2-.p-.C) di alcune centinaia di 
mcgac1ch, poteva sostituirc i tubi a vuoto in alcunc applica
zioni. In etfetti, con una deem a di questi dispositivi,l 'au tore 
rcaliuo anche un amphticarore additivo - del tipo allora 
comunementc impiegalll ncgli amplitlcatori degli oscillo
grati a larga banda - ottcnendo 200 M Hz di banda passante 
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Fig. 4 - Caratlcristichc tipichc 
di un rET idcale (Id = f(Vds) 

-Vds 

-ld 

-0.6Y 

-IV 

-I.~V 

-2V 

e uno "slew-rate" (cioe il valore massimo del parametro 
dV /dt) = 2 Kilovolt/ microsecondo: un record per quci tem
p!! (Rd.2) 

Una scconda applicazione, fu invece un mixer bilancia
to a 9 MH:t:, rcalizzato con un singolo dispositivo: pilotan
do Ia "gate" con un segnale detl'ordine di 10 V p-p, il di
spositivo si comportava come intcrrutore, e poiche il MOS 
e un dispositivo unipolarc, Ia caratteristica di trasferimento 
risulta simmetrica. anchc in condi7ioni inverse. cioe scam
biando i Lerminali di "drain" e "surce". 

Neutraliaando Ia capacita gate-drain - similmentc a 
quanto si fa per gli stadi con triodi - Ia soppressione delle 
scgnalc di pilotaggio presenle all'uscita (cioe della ''por-

Ra 

ft = Input signal 
fo =Local Oscillator 
F = R.F. filter 

CAPITOLO 3 

Vds 

tante") poteva raggiungerc i 60 dB. 
In fig. 4 sono riportalc tc caratteristiche di un 

MOS ideale: osserviamo chc concetnJalmente le 
caratteristiche del dispositivo nel funzionamen
to nonnale (I o quadrantc) o invertito (3° qua
drante) - cioe, con tcm1inali di drain e source 
invertiti -sono uguali c l'origine di tutte le carat-
tcristiche passa per Jo :.~:cro. Cib significa che, 
limitando Ia caduta di tcnsionc ai capi del dispo
sitivo entro Ia zona "lincare" (dclimitata dalla 
eurva tratteggiata), il clipositivo c paragonabile 
ad una resistenza variabile che c funzione della 
tensione di gate. Ora. scI' elongazione della ten
sionc di gate e sufticientemenle am pia, oppure e 
un ' onda quadra che po~ta tl dipositivo. altemati
vamcntc. in conduzione massima cd in interdi-

zione, questo c assimilabi le ad un intcrruttorc. (fig.S) 

II circuito equivalente di questo intcrrutore, quando chiu
so. e riconducibilc ad una resistenL:a lincarc it cui va!ore e 
pari al reciproco della eonduttanza del canalc del MOS ( che 
c massima per una COJTCntc di lavoro pali alia Idss, cioe 
con Yg - 0 Volt), mcntrc quando il disposirivo c intcrdetto, 
sara paragonabile- in prima approssimaL:ionc- alia sola ca
pacita d'uscita del dispositivo. In entrarnbi gli stati Ia com
ponete parassita- cvidcnte solo a frequcnL:e supcriori al GHz 
-e l'induttanLa SCriC dci fili di interCOllnCSSiOnC intema a! 
dispo~itivo che collegano il scmicondurtore vcro c proprio 
(cioc il "chip") ai terminali. Si puo dimostrare ehc it pro

Output td4eban4• 

cesso di modulazionc, nel caso 
idcale illustrato in fig. 5, ovc il se
gnale da modularc c parzializzato 
dall' interruttore con un ciclo aper
to-chiuso simmelrico. porta ad 
un 'usc ita chc, riferita ad una sola 
delle bande laterali e -6dB rispct
to al segnale d'ingresso. Ovvia
mentc il mixer e bi-direzionalc cd 
opera anchc it processo invcrso di 
demodu la7.ione. 

I ~~ = Source resistance 
~ = Load resistance 

Fig. 5 - Modulatore realiaato con un FET 
non alimentato, utilinato come intemlllore 

E' interessante notare ehc, pur 
essendo una struttura asimmetri
ca, grazic all'isolamento del sc
gnale di comanclo, questo non c 
virtualmentc prescnte all 'uscita. al 
pari di quanto avviene nei mixer 
impieganti 4 diodi c trasformatori 
bilanciati: illimite di soppressio
ne e dato dal valore della capacita 
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di reazione gate-drain (in pcrfetta analogia con Ia capacita 
griglia-placca dci triodi) ma- almeno aile basse frcqucrtle 
ove ct<l c praticabilc - Ia soppressione puo esscrc spinta a 
valori ele' a h. con ..,cmplici circuiti di neutralizzazionc. 

II dispositi\iO Fairchild FT 57 era un MOS, cioc una 
struttura metallo-ossido- scmiconduttore, per cui Ia '"gate'' 
risulta, in ogni caso. scmpre isolata e la simmetricita di fun
zionamcnto (I c III quadrante) e ideale. Non cosi ncl caso 
dei Ml:.Sfo"ET all'arseniuro di gallio, quali utilizzati in que
sto progctlo: infblti, in questi dispositivi Ia "gate" c fonnata 
da una giunzionc Sclwlfky metallo-semiconduttorc per cui, 
con lcnsioni positive applicate al "gate", questa si compor
ta come un diodo chc cntra in conduzione. 

Per talc motivo Sl e ricercato- nel ventaglio dci disposi
tivi commerciali disponili- qualc tipo avcssc simultamena
mcntc alta conduttanza (cioc bassa rcsistcnza "ON") e bas
sa tcnsione d · interdizionc ( cioc anchc alta transconduttan
za), in modo da contenerc il livcllo del scgnale di pilotag
gio cd assicurare una discrcta simmctria. unitamente ad una 

CAPITOLO 3 
pcrdita di conversione prossima ai 6 dB teorici. 

Per questa ricerca, si e ricorsi ad una sistema di rileva
mento delle caratteristichc statiche dirctte ed inverse, come 
illustrato in fig.6. 11 banco di misura comprende un "Jig" 
per I' interconnessione del transistore senza sal datura dei ter
minali che - attraverso microstrip - sono entrambi chiusi 
(per Ia corrente alternata) su carichi di 50 Q (Transitor Fix
ture He/well Packard mod. li 60RA); due polarizzatori co
assiali (H.P Mod. 11589A) conscntono di connettere la ten
sione alia "gate" ed a l "drain". Cio pcrche, essendo la fre
quenza di taglio d i qucsti d ispositivi superiore anche a 100 
GHz, i carichi resistivi di 50 n cvitano di incorrere in errori 
di misW"a, a causa d i autooscillazioni che, in molti casi, non 
siamo in grado d i rilcvarc. Tra tutti i dispositivi valutati, 
quelli della Avantck scric ATF35076, 35 176 , 35376 o del
la serie piu rcccntc ATF36077, sono risultati idonei perche 
banno transconduttanza di 60-70 mAIV e tensione di inter
dizione di pochc ccntinaia di millivolt (quindi resistenza 
"0:-.1" di circa 15 Q) c, non ultimo, sono facilmente reperi
bili a costi non proibitivi. La pcrdita di conversione. dedot
ta da misurc 111dtrCIIC, UtiJizzandO questi dispositiYi, e ri.,uJ
tata prossima a1 6 dB teorici. Questi stessi PHEMT sono 
stati util iz.zati come mixer bidirezionali anche a I 0 GHz, 
con risultati ccccllcnti (Ref.3). 

IL DIVISORE WILKINSON 

Dal lo schema a blocchi di Fig. 2, abbiamo visto che, sia 
il mixer "M I", chc illiltro R.F. "F2", sono utilizzati -;ia in 
trasmissionc chc in ricczione (con percorso de i segnali in 
dirczionc opposta). La scparazione alia giunzione tra cana
lc RX c canalc TX, (cioe uscita dell'amplificatore R.F. di 
ricezionc cd in~:,rrcsso amplilicatore R.F. di trasmissione) e 
interposto un divisorc d i potcnza Wilkinson simmetrico (i.e. 
-3 dB). Qucsto c visibile al centro del circuito elettrico di 
fig. 3. La funzionc di questo divisore e quella di isolarc i 
due canali chc opera no alternativamente ("A I" o "A2")
affinchc il ramo inutilizzato non influenzi illato funzionante. 

In fig. 7 e fig. 8 sono riportati rispettivamentc il circuito 
del di' isorc Wilkimon c Ia simulazione del funzionamcnto 
per impcdcrtlc caratteristica di 50 Q. Se chiamiamo (S) Ia 
porta d'ingresso e (l ), (2) le porte d'uscita, abbiamo che: 

- un scgnale inviato alia porta d'ingresso si di"ide in 
parti uguah Ira le due uscite (cioe -3dB per Jato): poichc i 
scgnali a lie porte ( I) e (2} sono in fase tra di I oro, ai capi di 
"R" non v'e dilferenza di potenziale e. quindi, Ia potenza 
dissipata da questa e nulla; 

- lc due Iince lunghe 90 gradi (cioe IJ4), connesse dalla 
porta "somma", creano un percorso lungo I R0° Ira le porte 
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I 

Port (1) 1

1 

II 

I I 

R=2x Zc 

P- o-rt- (2) ~ ~ 
(I) e (2). La potenza immessa nu una delle due "porte" e 
trasmessa dallc linee all'altra porta, sfasata di 180 gradi ed 
attenuata di 6 dB. mn Ia resistenLa di bilanciamento "R'' 
provvede ad un percorso altemnl!vo, senza sfasamento e 
con 6 dB di perdita: pertanto. nlla porta adiacentc. i due 
scgnali si cancellano e questa risulta isolata; 

- quindi anche unn nllcs'>ione di segnale ad una porta ( 1 
o 2), oppure un scgnale applicaton questa, in parte c dissi
pato in "R". m parte emerge alia po11a (S). ma non giunge 
alia porta adiacentc: 

- il divisore rT ilkin\·on pui> funzionare anche come som
matore. per cui. due segnali dt pari ampicua e fase applica
ti aile porte (I) e (2) si sommano alia porta "S" (somma) e 
la potenza dissipata in "R" c nulla. 

- quindi. sc l'impedcnLa earatteristica (Zc). alia quale 

F2 : PLOT 
Pointe 2811 
S..ith redlua 1 

t 5 .6784 Qt. 
0 811 - 39 .73ciB 168.6• 
X S31 - 3 .81dB -99 . 6 • 
0 843 - 4 5. 22<1.11-156 .9. 

: Milts 
& , ....... 1--
... * II- 7811 91" 
c t ... ped 11 . 81leQ ~ • e 
r 
• • I 

"" td .. 
h 
• 

lSI •• 

ru. : t..S.S 

3 
opcriamo, e di 50 .U. i due tronchi di linea auanno Zo-70 
n e Ia rcsistenz<t di hilanciamcnto sani di I 00 ohm. 

:-lelia simulaLionc di fi~.8. il componentc 
(a) c Ia resJsteJva di btlanciamento; 
(b) sono i due tronchi di linea lunghi .AA. con impcden

za caratteristica di 70 !:2; 
(c) sono conncssioni idcali al punto di giuULionc delle 

due Iince. 
In corrisponenza del cursorc, cioe a centro banda abbia

mo: 1 segnale trnslcrito alia porta disaccoppiata (3), dato da 
S31, e -3dB, rispetto al ia scgna le d' ingresso a lIa porta ( I), 
con 90° di ritardo rispclto n quest 'ultimo. 

Per simmetria, lo stcsso vale per Ia porta ( 4 ). L'isola
meuto tra lc ported 'usc ita ( 4) e ( 3) c di 45 dll cd e, comun
que. non mfcriore at 30 dB, in un bandn di oltrc 1,2 GHz. 

Anche l'adattamento alln porta d'ingresso (S II) e otti
mo (-40 dB a centro banda). 

4 - I FILTRI IN STRUTTURA 
"PARALLEL COL PLED LISES" 

"F I" che "F2" sono due ftltn passabanda che so no rea
liaati con nsuonatori, costituiti da tronchi di linea lunghi 
I.J2: questi sono dispostl parallcli tra loro e sfalsati di A. 4. 
in modo che l'accoppiamcnto. dovuto al campo magnetico 
cd clettrico, risultino in l~tse . Analogamente ad un 'antenna 
dipolo lunga ')J2, per ogm risuonatorc, Ia tensionc massima 
si ha agli estrcmi di qucsto, mentre. al centro, abbiamo il 
ventre di corrcntc. 

L~.: pcrd itc, nell' intcrvallo delIa banda passan
te, di qucsti liltri sono riconducibili a trc fattori: 

-Penlite dissipative dovute alia resisitivita del 
mctallo costttuentc le microstrip. Penlite nel die
lcttrico dellaminato (nel nostro caso di teflon): 

c 
Tel> 

-Penlite per imtdiazionc. Quest'ultimc sono 
tanto pilt elevate quanto pilt hassa e Ia costante 
dielcttrica dellaminato e quanto pitJ alta c l'im
pedenza caratterist•ca delle micros/rip. Tnfatti. 
conk Iince in microstriscia. non tutte le Iince di 
torza del campo elcttrico hanno un percorso chiu
so unicamcnte ncl larninato: in particolarc. ai 
bordi delle microstnsce. parte del percorso c in 
aria. Da questo fitllo scnturi~cc Ia differenza fon
damentah: che distmgue una linea di trasmissione 
in coassi<tle o in "srripline'' (cioc con campo clet
tromag111.:tico conlinato cntro supcrfici metalliche 

-.eeb----'---'--"--=-=,.,..¥---'---'------:-:11" e con diclcttrico omogcno) da una "miaostrip". 
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- lc tollcranze di fabbricaz io ne del laminato 
(in particolarc per lo spessore) limitano Ia preci
sionc su cui possiamo contarc cd i costi del ma
tcrialc lie' itano in maniera esponcnziale. Nei fil
tri con Iince nccoppiate parallclc, Ia spaziatura 
tra i dm.:rsl lisuonatori e progrcssivamente ere
scenic, partcndo dagli estremi c muovendoci 
verso i risuonatori centrali: in valore assoluto, 
sani tanto maggiore quanto pitl piccola e Ia ban
da rc lariva del filtro (cioc il rapporto banda-pas
santc/f'rcquenza centrale). Pur conlaminati di ot
timn quali ta, lc tollcranzc di lavorazione sono 
tali che non (: consig liabilc realizzare filtri con 
bnnde re lative infcriori a! 5 percento: per filtri 
pitt strctti. (: m:ccssario provvedere ad un "trim
ming", opcrazionc che non e agevolc per queste 
strutturc c, comunque. presuppone Ia disponibi
lita di attrcuaturc adeguate che esulano dal con
tcsto amatorialc ed. ancor di piu. dalla filosofia 
del VO- tUNE. t\"ei cavi coassiah c nelle ··,rripline". il fat tore di veloci-

ta- cine il rapporto tra Ia 'elocita di propagazione dell'encr
gia nella I mea rispcl!o a quclla ncl 'uoto- e sempre c co
munquc ugualc alrinverso della radice quadrata della co
stante diekttrica relntJ\ a dcll'isolantc 1!\DIPEI\ DE~TE
MLN J'E DALLE DIMI·I\SIONI 0 DALL' IVIPEDEKZA 
CARATTERISTif.;A 

Nelle micmstrip. invecc. il tl1ttore di velocita - a parita 
di diclcttrico- dipcnde anche dalla impedenza carattcristica 
della linea. Qucstc osserva/ioni portnno a due conscgucnze 
di online prnllco: 

a) impicgando laminati sollici. con bassa costantc die
kttrica. l'irradin7ionc - al di Ia delle perdite indottc - deve 
ec;scrc considcrntn net "layout" del circuito, piu chc in altri 
casi cd. in partJcolnre, ovc siamo in presenza di fi ltri o ri
suonatori. dobbiamo prcndcrc preacauzioni per cvitare ac
coppiamcntt indcsJdcratt. Per tale motivo. il fi ltro di reie
zionc immaginc "F2" c ~tato schermato con una bandella 
picgata ad "U" ( fi~. l ). 

b) snlendo in frcqucnLa. e necessario utilizLare laminati 
via 'ia pitt sottili an<.·hc pcrche. riducendosi Ia lungheZ7a 
(ronda. le larghC//C delle microo;triscic dcbbono essere ri
dotte contestualmcntc. per evitarc nwdi di' ersi di propaga
zione o accoppiamcnti indesiderati: in prima approssima
zione infatti. abbiamo che- per un dato matcriale- l"impe
denn caratteristica delle m1< rostrip c lcgata a! solo rappor
to "W/H", ovc "W" c In lnrghezza della striscia ed "H" e lo 
spessore dcllaminato. (Ref.4). Diminuendo lo spessore, tut
tavia, incappwmo in 2 problemi collcgati: 

- nei casi di filtri con banda passante estcsc, Ia spaziatu
ra dei due tronchi di linea (lungh i /v4) chc realizzano rac
coppiamcnto con il prirno risuonatorc, sccnde a valori mol
to piccoli (dell'ordine di poche dec inc di micron su lamina
ti di I mm di ~pcssore): questo e l"altro cstremo della prati
cabi lita a h' clio rndiantistico di questa tipologia di filtri. 
(Ref.5 ). In fi~. 9 l: mostrato Ia risposta in lrequenza del 
filtro "F I'' analiaata a! calcolatorc con il programma PUFF: 
il fil tro ha 2 risuonatori e, per uno scarto di 900 MHz dalla 
frcqucnza ccntrnle. l"attenuazionc c circa 40 dB (cioe in 
corrispondcnza de lle armonichc adiaccnti a quella deside
rata a 4,6 GilL). 

5- GLI ACCOI>t>IATORI 
IN LAMBOA-QUARTI (:V4) 

Gli accoppiatori, con tronchi di linea lunghi /J4, si pos
sono impiegare, in a lternativa ai condensatori. sia per l'ac
coppiamento del scgnalc tra i di\ersi stadi, sia per Ia sepa
razionc della componcntc continua. 

La struttura di quc~ti c visibile nel circui to stampato di 
fig.l2 e nello schema clettrico di fig.3 , ovc sono indicati 
con Ia sigla "CL .. T condensaton. generamcnte utilizzati in 
microonde nei circuit1 con nucro:;trip, sono del tipo "chip·· 
e. se mteressano il scgnale. debbono esserc di ottima quali
ta e con propria frcquenLa di risonanza clcvata: inoltre, il 
!oro costo non c trascurabile: pett anto, gli accoppiatori in 
microstrip - ovc possono essere convcnicntemente realiz-
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EVEN-MODE electric field distribution 

l H = Ground spacing or substrate thickness 
S = :\ticroslrip spacing 
\Y = Microstrip width 

zati - sono una valida altemativa. Nel transrerfer sviluppa
to sono stati inseriti 5 accoppiatori di qucsto tipo. 

ln fig.IO sono indicati l'andamento che assume il cam
po elettrico nei due modi di propagazione: ''PARr e "DI
SPARl'', che sono alia base della dcfinizione delle impe
denL.c caratterisitiche "Z,.,", "Z

00
". Quale c illoro significa

te? Qucstc dcrivano dal fatto che, per definire il comporta
mcnto di due Iince di trasmissionc parallcle, possiamo uti
lizzarc una coppia di impedenze caratteristichc, in funzione 
della dirczione relativa delle correnti, come segue: 

MODO "PARI": 
(cioe impedcnza Z,) (in inglese: "even"). 

Si assume chc lc correnti nelle due Iince siano di uguale 
in tens ita e abbiano lo stesso verso: con rifcrimcnto alia tig.IO 
noriamo che, tra lc due Iince, non v'c difTcrcnza di poten
zialc c tuttc lc linee di forza del campo clettrico si richiudo
oo verso il piano di massa . In altre parole, in questo caso. le 
due microstrip si comportano come se fossero connesse in 
parallelo. 

MODO " OISPARI": 
(cioe impedenza z •• ) (in inglese: "odd"). 

Le due correnti nelle due linee sono uguali rna corrono 
in direzione opposte. In questo caso v'c una differenza di 
potenziale rca le due microstrip ed il campo clettrico, tra i 
lati adiacenti, e tanto piu intenso quanto piu piccola e Ia 
spaziatura "S". In tenuini intuitivL possiamo fare un'altra 
considerazione: se appplichiamo un segnale ad una delle 
due linee, questo si propaghcn.l sino all'estremit<\ apcrta di 
questa, ove si avra una riflcssione totale chc portera un se
gnalc ritoruo con sfasamcnto di 180 gradi nspctto al segna-
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ODD-MODE electric field distribution 

Fig. 10 - Andamento del campo cleurico (nei 
modi "pari" c "dispari") dt lim:.: di trasmissione, 
in microstrip, accordate latcralmcntc. 

le incidcnte: stesso discorso vale per Ia seconda linea. 
Quindi. possiamo considerare i due tronchi di linea come 

due risuonatori lunghi /J4 e strettamente accoppiati. Que
st' ultima visuali77azionc ci consente anche di dire chc Ia 
souatensionc all'esrremita di qucsti "risuonatori" sara tan
to pitt clevata quanto pitt eJe, ata c l'impeden7a caratteristi
ca "Z., '' dei singol i tronchi di linea c quanto piu piccola sara 
l'irnpedenza di carico e sorgentc. cioc quanto pit\ elevato c 
il coefticiente di risonanza "Q'' a carico. 

II limite alia realizzabiliti lisica di questi accoppiatori c 
dato dalla spaziatura tra i due risuonatori. Con i laminati 
sotlici, con cui general mente opcriamo, questa scende a po
chi micron, se illaminato e SOttile C se opcriamo con Iince a 
50 ohm. Per superarc questo ostacolo vi sono 4 alterantive: 

I) aumcntarc lo spessore dellaminato; 
2) au men tan.: I 'impedenza dci tronchi accoppiati: 
3) ridurrc le tmpedenzc di carico e sorgente all'accop

piatorc: 
4) aumentarc lo spessore della metallizzazione. 
Poiche !'ultima opzione none fattibile a livello radian

tistieo (nel scttore profcssionale si ricorre anche all 'accre
scimento per deposizionc - via elettrolitica - di oro o altri 
meta IIi) e la terza ~::omplica il circuito, le uniche vie che, in 
effetti, ci rimangono sono le prime due, ovc e necessario 
operare dei compromessi ... con la nostra ~::apacita di pro
durrc circuiti stampat1 con buona risoluzionc. 

In fig. 11 e ripm1ata Ia simulazionc dcll'accoppiatorc 
utilizzato in questo progetto. Con laminato standard ( DU
ROID tipo 5880 della Rogers) da 40 mils di spcssore abbia
mo che le microstriscc deb bono esserc larghc 0.6 mm e spa
/iate di 150 micron. 

Poiche il programma PUFF di simulazionc (Ref. 6) non 
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rata. Quest'ultimo, in cffctti, c un filtro di banda 
a 2 risuonatori (accoppiati "al critico"), con fre
quenza centrale nominate di 914 MIIz, apposi
tamente progcttato per I 'impicgo nella telefonia 
cellulare (tipo: DFC2R914POOIITIIA). 
Trattandosi di un doppio risuonalore, Ia fase del
la funzionc di trasferimcnlo di questo risuonato
rc ha un'cscursione di ± 180°, cioe un intero an
golo giro: cio consente di spostare la frequenza 
dctroscillalore in un intervallo relativamente 
csteso (Ref.9). Essendo questo filtro progettato 
per tcm1inazioni a 50 Q, esso estate inserito neJ 
circuito collettore-base, attraverso linee ad alta 
impedenza (Ll, L2).ll circuito di collettore dcl
l'oscillatore e costituito da un risuonatore con 
tronco di linea e condcnsatore d'accordo (C7): 
lo sfasamento di questo risuonatorc c comple
mentare (per ottcncre i 180°) a quello del tiltro, 
sicche, spostandone Ia frequcnza, si sposta Ia frc
quenza di lavoro dcll'oscillatorc. (Rcf.6) 
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Fig. 11 - Caratle!istiche di un accoppiatorc con li~ce in 114. . I 
I dati di progctto si riferiscono ad una reahzzaz10ne m nucrostnp. 

con laminato in teflon, con spcssore H = I mm. 

tienc conlo delle spessore della meta II izzazionc, qucsto dalo 
deve csscrc correlto, aumentando Ia larghczza della slrisce 
e Ia spazialura (ca. 180 micron): qucsti so no valori rcalizza
bi lie riproducibili ali vello amatoriale, anche se, ovviamcntc, 
e richicsta un po' di cura neUe diverse operazioni del ciclo 
esposizionc-sviluppo-attacco del circuito stampalo. Uno stu
dio circa l'efferto delle spessore della mctallizzazione e ri
porlato Ref.7. Generalmente, nella scclla di Z.,,. Zoo' e op
portune che la spaziatura risultantc sia non piu elevata di 
quanto si e in grade di riprodurre ncl circuilo stampato: cio 
pcrchc spaziature elevate implicano, anehe a larghezze di 
micros/rip piccole, cui sono associate pcrtlilc maggiori (per 
dissipazione ed irradiazionc). Inlinc e opportune che l'ac
coppiamento sia leggcrmcntc supetiore a quello ottimale. 
in modo da avere una banda passanle piu estesa, come si 
evince dalla fig. 11, ove noliamo che la S ll presenta due 
"minimi" ed e infcriorc a - 40 dB. in un intervallo di 600 
MHz (S WR teo rico migliorc di I: 1 ,020).(Ref. 8) 

6 -ALTRE OSSERVAZIONI 
RELATIVE AL CIRCUTO 

Con rifcrimento al circuito elettrico del transverter ri
portato in fig.3, allri punti significativi sono di scguito cspo
sti. L'oseillatore impiega un transistorc bipolarc dcllaAvan
tck (Ql = AT42085) ed un risuonatorc ccramico della Mu-

Nei primi 3 cscmplari realizzati, la frequenza 
c stata rcgolala a 910 MI-Iz. Per incrementare il 

livello rclativo alia 5" armonica, nel circuito d'uscita del
l'oscillatore, c inscrito uno "stub" che, unitamente alia lun
ghezza di pcrcorso della linea di accoppiamento al filtro 
"F 1 ", real izza un corto-circuilo a! colleUore per la terza ar
monica dell'oscillatorc (cioe a 2.715 MHz). In altre parole, 
si realizza un circuilo "idler'' per la ricircolazione nel tran
sistorc della 3" monica. 

B) - La s• annonica (f- 4.550 MHz) selezionata dal 
fillro Fl, e ampliticata da Q2: questo, come tutti gli altri 
stadi di amplilicazione, ha Ia gate polarizzata a zero Volt 
(Ref.! 0). La lcnsione d'alimentazione di questo stadio, come 
anehe quella di Q4, Q6, Q7, e ottenuta impiegando una rc
sislenza di caduta ed un diodo LED (rosso) (ca.2 V). 

C) - All'ingresso del primo stadio RX (Q 1 ), c inserita 
una rete di adattamento per N.F. minimo. I valori di cilra di 
rumore. misurati sui primi escmplari coslruiti, sono risulta
ti ripetitivi (N.F.- 1,3+ I ,5 dH), pur nella filosotia NO-TUNE, 
cioe senza regolazioni. II diodo D 1 c inscrilo a protezione 
d'inversione di polarita: poichc il rcgolatore Ul e del tipo a 
basso "drop-out", Ia tensionc d'alimentazione puo scende
re a circa II ,5 V. Omettcndo il diodo D I, ovviamente si puo 
alimentare i I circuito anchc a lcnsioni inferiori. Sia I 'ampli
ticatore di ricczionc chc quello di trasmissione non inclu
dono "stuh'' di taratura, nc sono previste regolazioni. 

L'adattamcnlo inlerstadio e state ottimizzato semplice
mentc con l'intervento sulla spaziatura tra gli stadi, cioc 
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sulla lunghcZ?a clcttnca del percor:;o: ci<> in considerazio
ne del fauo chc, a qucstc frequenze. le impcdcnze d'ingres
so e d'uscita dc1 dispositi\ i hanuo entrambc una compo
nente capaciti\a. AI '>Oiito, il fattore di stabilita e stato for
zato superiorc all'uniti1, con resistenLe in scric al terminale 
di "drain" c induttanza (moderata) ai ritomi a massa ("sour
ce"). (ReC II) 

Lo stadio d'uscita "Q5" del TX ha una tensionc d'ali
mcntazione nominalc di 3,8 Volt, ottenuta con diodo zcncr 
da 6,2 V, connesso in seric alia tcnsione regolata di I 0 V 

7- COSTRUZIONE DEL TRANSVERTER 

Dopo aver csaminato, anche sc sommariamente, il cir
cuito, possiamo porrc mano al saldatore cd agli altri sem
plici attrezzi "domcstici", per Ia realizzaLionc di questo tran
.n·errer: le opcraLioni chc andremo ad escguirc sono tutte 
semplici ed alia portata di tutti. 

Punto di partCnLa c Ia disponibilita di tutti i componen
ti: gli unici "critici". cioc il c1rcuito stampato (pre-lavorato) 
ed il risuonatore sono rcs1 diponibili dall'autore; tutti gli 
altri possono essere recupcratt nc I me rca to swplus o dai 
distributori/rivenditori di componcntistica. II circuito stam
pato c mostrato in fig.12 (Scala 1,5 : I): tutti i fori da l mm 
sono ritomi a massa chc sono rcalizzati con rivetti cavi da 
l ,5 mm di diamctro. I fori pii1 grandi. invece, alloggiano i 
condcnsatori "hy-pass" passanti con diametro di 3 mm. 
ln Tab.l c data Ia lista completa dci componcnti 
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TABELLA1 

C5,C9.CIO,CI I.C 12.CI3,( I\( 16:. lnf b1-pw< pa,sam.:. d=Jmm 
C3: ........ .... ...... ................... ..... I O~tF, ~5V tantalio 
C4 ........................ ............... ... 100)..11-. 15V tantalio 
C6: .. .............. ............... ........... 330pl- SM D. I .ow Loss 
C7: .................... ......................... IOpf ''Gigalrim" 
CS: ............................................ 1 pF SMD. Low Loss 
C14,C 17: ..................................... 2.7ul- • I 5V tantalio 
C I R: ............................................ 4. 7pF SMD Low Loss 
C'l9: ............................................ lnF SMD 
('20: .......................................... JOpf S~D Low Loss 
Rl: ............................................ IXOUMITF 
R~: ............................................ . 4,7 k.U MELF 
R3.R4,R7.R II,R 15 ... ......... ...... I k!1 MELF 5 
R13,R22: .... .... . .. ............... 2~ ~2 MEl F 
R6,RI~ ; ..................................... 180 n, 1/2 Watt 
R8.R9: .. ....... .......... .............. 100 U \1EI F 
RIO.RI6.Rl8: .................. ....... JO i2 MELF 
Rl4 . ..................................... 4,7 U MELF 

I 
Rl9: ........... .. . .... ................... 47 n \lEU 
R20 . ...... ... ................................ 150 n. I ~ \\'att I .1'\4000 
D2.03,D5: ................................ LF[) IOSSO 

04: ... ...... .. .......................... ... 6,2V Zener I 2 Watt 
Ql: ..................................... AT420l'5 (H.P. A\antek) 
Q2,Q3,Q4,Q5: ............... ...... \TFJ5376 (H.P Avantck) 
Q6,Q7; ...................... ....... ..... AI FJ51_76 (H .. P. Avantek) I 
lJI: ........... ............. ................. L4940\!IO (ST) 
Yl: ............. ... ...... ................. .. DCF2R914P001HHAt~lumtal 
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In fig.13 e mostrata Ia disposiL.JOnc dei componenti dal 
lato micro~lnp. mentrc. in fig.14, !.ono indicati quclli inse
riti sotto il circulto stampato (lato massa): Ia disposizionc 
dt qucsfultimi non c rigida, nel senso chc possono esscrc 
dislocati anche in manicra diversa da quclla suggerita in 
tigura. I soli componcnti mscnti e saldati dal lato massa 
sono: 
* C I, C 12, C 13, C J 6: Condcnsatori by-pass passanti salda
ti stllla parete del contcnitorc; 
* C2. C3, ('5, C9.C l 0. C II, C 15: Condensatori hy-pa.ss pas
santi saldati sui circuito stampato (d- 3 mm); 
* C3. C4, C 14, (' 17: Condcnsatori elettrolitici (o tantalio ); 
* D I: Diodo di protezionc; 

CA () 0 3 
* DS: Diodo Zencr(6,2 V) 
* R6. R 12. R20: Resistcn
ze d'alimcntazione ( lt2 W) 
Peril contcnitore. si sugge
risce di impiegare quclli 
standard in lamierino di 
fen·o stagnato con dimcn
sioni II 0 x55x40 mm. Per 
i connetto1i, si consigliano 
i tipi SMA, con tlangia sa
gomata a losanga (2 fori). 

Per Ia costruzione si 
suggerisce di cseguire lc 
opcrazioni nella sequenza 
indicata: 

I)- Si prepara il conte
nitorc c si saldano a questo 
i 3 conncttori SMA. Si pra

ticano i fori o,·e \ erranno alloggiari i condensatori passanti 
(Cl, C12. C13, C 16). ncll'cseguirc qucstc operazioni. tene
re como che il cirCUIIo stampato deve csscrc posizionato in 
modo che, dal piano delle microstnp al coperchio. Ia di
stanza sia di circa 25 mm. Si pratica anchc un foro sulla 
parete del contenitore (D - 6 mm). in corrispondenza del 
"gigatrim" C7. pe1 poter acccdcrc alia sua rcgolazione. 

2)- Si rilila a misura il circuito stampato per l'alloggia
mento nclcontcnitore. La mctallizzazionc delle micrustrip 
che vanno aiconncttori SMA c rimossa (con una lima sotti
lc) per circa 0, I + 0,2mm dal bordo del circuito, per evitarc 
chc queste vadano in co1to-circuito contro Ia parcte del con
tcnitore. Si sal<.la il circuito stampato al contcnitore. Non 

ccccdere nella quantita di 
C13 

C12 Fig. 14- Oisposizione tlei componcnli 
dal lato del piano di massa 

stagno. Dallato microstrip. 
tuttc le metallizzazioni tan
gcnti al bordo del circuito 
stampato vanno saldate a 
massa, cioe aile parcti del 
contcnitore. Anchc tutti i 
ritomi di massa - con eclu
sionc di quelli rclativi ai 
transistori - vanno saldati da 
entrambi i lati del circuito. 

3) Si posiziona e si sa I
da a massa il risuonatorc ce
ramico nella posizione in
dicata in fig.13 e con lc 
pia77ole dci tcnninali d'in-
grcsso-uscita 1ivolte verso 

-' !'alto: Ia distanza dal!a pa-
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+ 0,2 ... 0.5 

CAPITOLO 3 
rrusura Ia tensione al tenninale di Cl2: deve 
essere I 0 volt. II rotore del "gigatrim" C7 e 
posizionato in modo tale che sia tangente 
al bordo del corpo del trimmer medesimo 
(cioe capacita minima): quindi e inserito, 
ruotandolo per 3 giri completi. In questo 
modo. si posiziona Ia frequenza dell'oscil
latore a circa 910 M Hz. II LED rosso ''D2" 
risulta acccso c, avvicinando un dito al fil
tro "F I", Ia luminosita cambia: cio signifi
ca chc "Q2" opera in classc ABc l'oscilla
torc c opcrativo. Misurarc Ia tcnsionc ai capi 
di R7: dcvc risultarc supcriorc a 0,3 volt 
(valorc tipico I V): anche il mixer funzio
na. Scsi dispone di un riccvitorc che opera 

Dimellllloni in mlllime tri Fig. 15- Shenno per filtro ··F2" 

in SSB. posi:.donando un dito sopra il filtro 
"f I" noteremo una diminuzione del fruseio 
al riecvitorc. Se si dispone di un frequenzi-

rete del contcnitorc dcvc csscrc di circa I mrn e Ia saldatura 
e eseguita solo sui due lati lunghi: non eccedere nella quan
tita di stagno c, soprattutto. C\ itare assolutamente che que
sto intcrcssi le due coppie di fori presenti sui filtro. 
Si interconnette il filtro al circuito con due segmenti di filo 
stagnato da 0,4 mm di diametro: questi. prima si saldano 
aile microstrip, poi si tagliano a misura. si adagiano sulle 
mctallizzaioni delliltro e si saldano a questo. Un' avverten
za: il liltro e costituito da materiale ceramico molto fragile: 
sc, innavvertitamente, eade sui pavimento o altra superfice 
dura, e facile che si scheggi: in questo caso i I D. R. e irremi
diabilmente rovinato. 

4) Si saldano h1tti i componenti, con esclusione dei tran
sistori. II regolatore di tensione "U I" e addossato alia pare
tc del contenitore ed e vincolato a questo, saldando il bordo 
del dissipatore: per facilitare questa operazione rimuoverc
con una lima sottile- Ia nichelatura normalmcnte prcscntc 
in questi tipi di dispositivi (in T0-220). 

5) Con Ia precauzione di operare con saldatorc momcn
taneamente sconnesso dalla rete o con saldatorc alimentato 
a gas o batteria, inserire n1tti i transistori; i tcrminali con
nessi a massa vanno saldati, opcrando con il saldatore dal 
lato massa (questi sono picgati cd inscriti nei rivetti). 

6) Utilinando lamicrino da 0,1 + 0,5 mm di spessore, si 
prepara lo schcrmo che dovra csscre inserito e saldato a 
massa, in corrispondcnza del liltro "F2" e del modulatore 
"M I" ( vcdere fig. 15 c fig. I) 

7) Si collcga il riccvitorc ad 1,3 GHz all'uscita I.F. e si 
applica Ia tcnsione d'alimcntaLione (Vee~ 12 V) a! termi
nalc di C I (i tcnninali di C 13 e C 16 so no lasciati aperti). Si 
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mctro, ovviamente. Ia frcqucnza puo csse
re posiLionata con prccisione al valorc dcsidcrato. 

8) Si salda lo schcm10 preparato al punto (6). Questo va 
addossato alia parete del conrenitore e Ia saldatura va ese
guita sia in corrisponden7a delle due file di rivetti di massa 
sia verso Ia parete del contenitore. Sui coperchio che chiu
de il contenitore e oppornmo vincolare una rettangolo di 
spugna "absorber": non c un 'operazione indispensabile. ma 
si riduce l'elTetto di 1iduLionc di guadagno causate dalle 
rit1essioni del coperchio metallico. 

9) Si rimuove Ia tensione d'alimentazione e si connette 
l'uscita +I OV del regolatore (C 12) al terminale d'alimenta
zione R.X (C 16). L'ingresso a 5.7 GHz del ricevitore e chiu
so su un carico da 50 Q: in mancanza di questo, connettere 
uno spezzone di cavo sufticientemente lungo. tale che la 
sua attenuazione sia di una dec ina di dB a questa frequenza. 

Si applica ancora Ia tcnsione "Vee" e si verifica che il 
LED "05" risulti acccso: ncl caso cio non avven"a signifi-"', ~ 

cache siamo incappati in due dispositivi con "ldss" elevata 
e, pertanto, c ncccssario porrc una rcsistcnza da :no Q-1 / 
2W in parallclo ad R20, (opcrazionc da cscguire dopo aver 
tolto l'alimcnta7ionc). II livcllo di rumorc all'uscita del ri
ccvitorc sara scnsibilmcntc divcrso con o scnza i + I 0 V ap
plicati all'ampli licatorc R. F. (i.e. tcrminalc di C I 2 conncs
soaCI6). 

10) Si nmuovc Ia tcnsionc d'alimcntazionc "Vee", si 
scOJmette "Cl6'' c si collega il terminate d'uscita t lOY (Cl2) 
alia linea d'alimcntaLionc del trasmcttitore (CI3). Non di
sponcndo di un bolometro, non possiamo J~ue misure di 
potenza, ma possiamo ve1ilicare Ia corretta polarizzazione 
di Q5, Q6. Applichiamo Ia tensione Vee e verifichiamo che 
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il LED [)3 sia acceso. Veritichiamo al caduta di tensionc ai 
capi di R 13 dovuta alia corrente assorbita da Q5 (valorc 
tipico 40 mA, massimo 70 mA). A questo punto illavoro e 
tenninato c possiamo cominciare a .... divertirci. 

II tranwener puo essere racchiuso in un contenitore chc 
raccoglie le altre parti, quali it rele d'antenna, i circuiti di 
commuta7ione, I 'a I imentatore ed event1.1almente il P.A., per 
Ia disponibilita di poten7a maggiore: questo puo essere di 
tipo a chi usura impcrmcabi lc all'acqua. peril funzionamento 
cstcmo in prossimil<i dell 'antenna o, al limite, solidale con 
l' illuminatorc, per ridurrc a valore minimo le perdite di in
tcrconncssionc con quest' ultimo. Per questo punto le solu
zioni so no moltcplici c I' autocostruttore puo d ivertirsi a tro
vamc di originali: ai radioamatori Ia fantasia non manca! 

Suggcrisco di cominciarc a divertirsi con il solo tran
sverter: c it modo per apprczzarc mcglio i futuri "up-gra
de" e scoprirc chc. anchc con 30 mW applicati ad una para
bola da 70-80 em, si puo pcrcorrcrc molta strada .... 

8 - LE PRESTAZIONI 

ln tab. 2 sono riportate le prestaLioni del h·an.n·erter 
NO-TUNE descritto: i valori riportati rispecchiano Ia media 
delle misure eseguite su 3 esemplari. 

TAB.2 
CARATTERJSTICHE DEL TRANSVERTER 

" WJDEBANDWJDTH'' 5,7/1,3 GHz 

Tcnsionc d'alimcntazionc: .................. 11,5 Vmin-1 5Vmax 
Corrente assorbita (modo RX): ........... 140 mA 
Corrente assorbita (modo TX): ........... 155 rnA 
Guadagno di conversione (RX): .......... 16 dB 
Citra di rumorc: ................................... 1,4 dB 
Guadagno di convcrsionc TX a I dB compressione: 14 dB 
Pott:nn d'uscita TX ((a· I dB comprcssionc): 30 mW 
Potenza inplll max. (a 1,3 GHz: ......... I 0 m W 
Banda passante (ii -3 dB: .................... 250 MHz 
Soppressione frequenza immagine: ..... > 50 dB 
Soppressionc LO. TX: ...................... >40 dB 
Sopprcssionc prodotti indcsidcrati: ..... >50 dB 

In fi g. 16 c dato lo spettro del segnale dell'oscillatore 
locale a 4550 M H7: notiamo che pur non essendo ovvia
mcntc paragonabilc ad un oscillatore a quarzo. illivello del 
rumorc di fasc c adcguato per le applicazioni cui e inteso 
qucsto transvcrtcr: i I val ore misurato e di -I 01 dBc/Hz a 50 
kHz di o.fj.set. La rM residua, misurata in un intervallo di 

• ······---········ 
CAPITOLO 3 

ATTEN l0dB UAUG 5 ~MKR -101 . 0 d B/Hz 
Rl -30 0dBm 10d8/ 50 0kHz 

~MK 
50. kH 
-10 0 8/H D 

j \ 
/ \ 

..-J. ~ ~ ~ 
r 

CENTER 4 . 54990 38GHz SPAN 200 . 0kHz 
RBW 1.0kHz •vsw 100 Hz SWP 5 . 0sGc 

.. - -F1g. 16 Osc1llatore locale a 4,:>5 <rHz. 11 rumore d1 fasc, a 
50 kllz di otlsct, c intcriorc a -100 dBc!Hz. 

(Misura eseb'Uita con liP 8563 E) 

tempo di 30 sec .. e risultata di 3,3 kHz picco-picco. cioc 
circa 660 H7 p-p a 900 MH7.(fig.l7). 

Dalla fig. IS, notiamo che anche, ad 1 dB di compres
sionc, lo spcttro del segnale d'uscita TX 5,7 GHz si mantie
nc pulito c tutti i prodotti indesiderati sono attenuati di oltre 
50 dB rispeno at segnale utile. La cifra di rumore indicata 
in tabella c il val ore neno, cioe senza il contribulo dovuto di 
rumorc del riccvitorc a 1,3 G Hz che segue. 

ATTEN l0dB 
RL. -30 0dBm 

AMK 
3.3 kHz 
0 d 

10d B/ 

l/ 

I 
1 

lJ 

t.MK R 0dB 
3 3kHz 

r 

I 

\ 
·~~ 

~ ~ ~ ~ 
fT 

CENTER 4 5498727GHz SPAN 100 . 0k Hz 
RBW 1 0kHz VBW 1.0kHz SWP 250ms 

Fig. 17 - FM rc~1dua dcll'oscillatore locale a 4,55 GHz (3,3 kllz p-p).l 
(Mi~ura eseguita con analizzatorc di spcttro liP 8563 E) 
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ATTEN HldB 
RL 0dBm 

SPA 
2 e 0 G z 

PROGETTI NO-TUNE 

10dB/ 

' 

MKR -7 33dBm 
5 765GHz 

.I 

Ill ~ 

CENTER 5 762GHz SPAN 2.0.00GHz 
~RB14 30kHz *VBW 30kHz SWP 5. Gso.c 

Fig. 18 - Speuro del scgnale d'uscita TX. Misurato ad 1 dB 

~ 

di comprcssione. (Campione n. 2; Po= 35 mW) 

Poichc il guadagno del trwrsverter non e elevato, se si 
dcsidcra non dcgradare signiticativamente l'N.F. comples
si' o e necessaria che il ricevitore seguente abbia 1\.F. infe
riore a 4 dB. Tunavia. anche con ricevitori con N.F. di I 0 
dB. Ia citra di mmorc cornplessi\a c infcriorc a 3 dB chc. 
per collegamenti terrestri. e un valore accettabilc: ci<> pcr
che Ia temperantra equivalcntc di rumorc del riccvitorc c 
paragonabile a quclla dell'antenna (quest'ultima al meglio. 
e uguale alia temperamra ambiente, cioe 290° K).(Ref. 7) 

Fig. 19 - Circuiti 
stampati e 
risuonatori pronti 
per 
l'asscmblaggio 
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CAPITO 0 3 
9- CO~CLUSIONI 

Con Ia rcali77a7ione descritta sic intcso dare Ia possibi
lita sia ai cui tori delle tccnichc digitali, sia agli appassionati 
della tclevisionc a scansionc vclocc, di aprirsi una fincstra 
nel mondo affascinantc delle microondc ovc disponiamo di 
spettro ampiamcnte inutilin:ato cd ovc i modcrni sistcmi di 
comunicazioni "widehand~1:idth" possono trovarc Ia giusta 
collocazione per uno sviluppo al passo coni tempi c con lc 
sfidc che lo sviluppo tecnologico ci propone con continui
ta. Lo studio e Ia rcaliaa:lionc eli qucsto progetto hanno 
avuto, come bariccntro e motivo conduttore, Ia filosofia del 
NO-TUNE e non il conscguimcnto di prestazioni da prima
to. In tcm1ini quantitativi. il costo di tutto il materiale ne
cessaria per Ia concretiaazione di questo progetto e di 150-
170 klire massimo, e quindi none un vincolo. I circuiti stam
pati ed i risuonatori ccramici sono disponibili presso ]'au
tore. 
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- I2SG 5.7GHz TRANSVERTER – F5LGJ 2002 - 
 

1. Measurement on board : 
 
 
 
 
Gate of Q2  for OL measurement 
 
 
 
Gate of Q5 for  TX 1st stage measurement 
 
 

2. Spectrum OL: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Measured levels : 
 
Frequency 
(MHz) 922.5 1845 2767 3689 4612 5534 6457 7376 8301 9224 10146 11069 11991 12914 

Level (dBm) -36.0 -42.0 -34.5 -25.5 5.1 -31.0 -38.0 -50.0 -42.0 -34.5 -44.5 -53.0 -55.0 -40.0 
 
F5LGJ 13/11/2001 - measurement with R&S FSEM30 



3. Measurement RF output: 
 
After the 1st stage : 
 
 
Output=-4.5dBm  
(after Q4 (gate Q5) input +5dBm  
 
 
 
 
 
 
 
 
Intermodulation products : 
 
 
 
                    Input = 0dBm                                                      Input = +10dBm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Input = +5dBm                                                     Input = +10dBm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intermodulation products 
 
 



After the 2nd stage : 
 
Niveau de sortie : 
 
Input dBm Output dBm IMD dBc 

1255 5867 30.7MHz 
15.0 13.2 -44.5 
10.0 13.2 -65.0 
5.0 13.2 -67.0 
0.0 10.7 -87.0 
-5.0 6.2   
-10.0 1.0   
-15.0 -3.8   
-20.0 -8.7   

 
 
 RFIN 1255 MHz = 0dBm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 RF IN 1255 MHz = +5dBm 
 
 Correct input level 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 RF IN 1255 MHz = +10dBm 
 
 
 Intermodulation : 
 
 
Measurement with final board 



 

4. Noise figure of RX stage 
 
Measurement with FSEK3 kit R&S. 
 
     (Test after the 2nd stage) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Result:  NF=1.65 @ 5770MHz 
 
 
 
Noise source : NC346A   ENR=5.42 @ 6GHz 
 
 

5. Conclusion 
 
This is a good transverter. Be carefull with the RF signal input. 
I will test it on external radio site. I will make transmitter and antennas. 
 
On going. 
 
 
 
 
 
 
73. Send any comment to 
 F5LGJ@ref-union.org 
 olivier.berchaud@libertysurf.fr 
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