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La messa in opera di un transverter oggi giorno non presenta grandi
difficolta’ quanto in passato. Da anni oramai ogni radioamatore che voglia
sperimentare, oltre le classiche onde corte in HF anche il settore
MICROWAVES, ha a disposizione diverse ditte e/o colleghi che producono
moduli o kits di montaggio per raggiungere queste alte frequenze.
Percio’ la novita’ della mia realizzazione e’ stata quella di creare un box
estremamente compatto, tale da essere usato sia in un sistema tradizionale
di antenne, sopra la propria abitazione, e sia in portatile in montagna o
altrove.

Ho sempre apprezzato le soluzioni ingenieristiche attualmente usate nel
traffico della telefonia cellulare, che guarda caso, utilizza fra le varie tratte
moduli che lavorano appunto vicini alle ns. frequenze in microonde. Percio’,
traendo insegnamento da queste tecnologia ho voluto utilizzare questi
moduli per il ns. scopo e divertimento. Naturalmente la difficolta’ e’ stata di
riuscire ad assemblare il tutto in uno spazio molto limitato.

La realizzazione di questo transverter per 10 ghz ha avuto un ottimo
risultato, ma ancor di piu’ lo e’ stata in quello per i 24 Ghz (vedi prossimo
articolo) dove si e’ potuto utlizzare in pieno le soluzioni progettate ed
adottate dalle ditte commerciali e professionali che operano appunto nel
settore della telefonia cellulare
Un altro presupposto di questa realizzazione e’ stato quello di utilizzare e
riciclare molti componenti in modo di ridurre piu’ possibile i costi.
Per quanto riguarda il cuore del sistema si tratta del conosciuto transverter
DB6NT versione G3 con Oscillatore separato termostatato della Vectron a
10 Mhz che consiglio vivamente per una maggior precisione e stabilita’ in
frequenza.
La potenza di 240 mw ridotta a 80 da un attenuatore di 3 db pilota un
piccolo amplificatore da 4,5 Watts prodotto da DG0VE con dissipatore
riciclato da cpu computer dismesso, Recuperati sono pure i cavetti smasma ed N, il relais, il circolatore , il preamplificatore in ricezione e lo smeter
per la lettura della potenza in uscita.
La scatola in alluminio contenente il tutto deriva appunto da moduli ancora
in uso della Siemens, modificata internamente con il mio fedele mini
fresatore Bremel . Tutti componenti ad alta professionalita’ e performance
che possono operare addirittura fino a 40/60 Ghz.

Confido che questo progetto possa attirare altri radioamatori giovani e meno
giovani ad utilizzare queste alte frequenze, collegando numerosi

OM italiani e

stranieri di grande esperienza e capacita’ ai quali va il mio saluto ed
apprezzamento piu’ sincero.
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