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Obiettivo DX 2
LJn

ricevitore con TCA 440

ài Oiov anni Lorenzi,
on ho mai nascosto Ia mia

passione per il Broadca

le, Radio Cina lnternazionale,

Radio Tunlsi, Radio Cairo.
Una stazione religiosa, Adventlst

Àting Listening, neanche
quando questo tipo dl ascolto era World Radio, trasmette un interessante programma ln italiano
deprecato da-ie associazioni ra
dlòamatorlali convinte che in- della durata di un'ora ogni domenlca matiina: durante il PerÌocentÌvasse 1o sconfinamenio deÌdo ln cui ò in vigore Ì'ora legale,
destlnate
bande
1e stazioni nelle
ai radioamatori. Da tagazza ar- dalle 9 00 alle 10 O0 UTC su
meggiavo attorno alle radio val- 9790 altrlmenti dalle 10.00 aile
11.00 UTC su 9610 kllz delia
volari dismesse da mlo Padre,
broadcastrng dei 3l m.
banda
1inin
voci
ero aifascinato daile
Nel periodo dell'ora legale del
gJe sconosciute che giungevano
da lontano, caratterlzzate 2018 ia stazione ha annunciato
dal]'evanescenza e dal rumore di operare su 11955 kHz (25 m),
tipici deÌle onde corie. E' stato con un trasmettitore della Potenza di I00 kW situato a Nauen
una lunga e felice parentesi de1la mla vita, una vahda Palestra (Germania) Questo cambiache mi ha portato, molto Piu tar- mento di frequenza mi ha lndotto a progeitare e costruire iI rrcedi, a sostenere gli esami per 1'ot
che propongo, in alternavitore
patente
CM
di
delÌa
ienimento
Sono fermamente convinto che tlva al modello per la banda dei
anche allora ero già un Radioamatore.
Quando voglio realmente rilassarmi, stntonizzo quaiche stazione rn onde corte, magari di debole potenza e lascto che 1l suono così familiare accompagnr le
m1e attivlta
Rlspetto ai miei esordi nel radioascolto i1 numero delle stazioni
operanti in onde corte è notevolmente dÌmlnuito in seguito alle
dlsmissioni a causa degli alti costi dr esercizio degli imPlanti di
radiodiffuslone. Molte emittenti
estere, che trosmer-evÒno in svariate lingue, compreso l'itahano,
hanno canceliato del tutto o ridor'o al minimo le trasmissioni in
onde medie e onde corte, Soprawlvono alcune stazioni che
irasmetlono anche in italiano come Radio Romanta Internaziona-
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31 m e che ho pubblicato sul mto
sito:

All'interno de1 programmd-contenriore deila AWR viene irradia
to un lntervenlo di Roberto Scaghone denomtnato "Obiettivo
DX" destinato ai temi generali
della comunicazione e Piu sPeci{rcatamente al mondo dei BCL
e del radioamatori Ecco ll motivo
del nome che ho dato al mio Prororipo. lnvj o a sequire questo

programma per avere informaiionl aggiornate su1mondo della
radio
Il ricevltore Obiettlvo DX 2, rispetto a1 modello precedente,
presenta un circuito Plu semPlice
che consente una lacile costruzÌone e messa a punto. Ho imPregato delle bobine gia costruite,
òonsclo che non tutti hanno 1'abl
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di awolgerle. Ho usato i1 noto integrato TCA440 Perché al
suo inrerno sono comPrest i circuiti di amphflcazione RE convertitore con mixer bilanciato,
oscillaiore, amplificazlone ME
CAV e amphficatore Per S-Meier.
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tenna (figura 1) ò accordato dal
condensatore variabile e inviato
a T I i. cui secondario e co legalo
a lC . I a bobina T2 e Preposla a
comporre, assleme u Q l, il clrcuito dòll'oscillatore locale che, come in tuttr g1i apparecchl suPereierodina, riveste un'lmportanza fondamentale e deve oscÌl1a-
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Fig. 2 - Circuito stampato (lato rame).

re, sempre, a una frequenza
maggÌore di 455 kHz risPetto a
quella ricevuta dal front end 1l
segnale d radio{requenza ò fiitrato dal traslormatore T3 e dal filtro
ceramico f C per essele poi am
pli{lcato da IC1 A segulre il segnale subisce un altro filtraggio
ad opera dr T4 per poi essere demodulato da D che estrae dal segnale a radiofrequenza l'informazione audio. Lintegrato IC2
prowede inflne ad ampiificare il
segnale BF e a renderlo udlbile.

Realizzaio i1 circulio stamPato
(Itq. 2) e montati i componenti,
ricordarsi di effettuare il ponticello sotto io zoccolo di IC 1, rappresentato con una linea tratteggiata nella {igura 3 Prestare attenzione all'lnserzione del filtro
ceramrco che presenta il pin dr
ingresso a destra guardando i}
componente dal lato della sigla
Per la messa a punto sarebbe utile 1'uso dl un frequenzimetro che
faclhterebbe di molto le operazioni ma, con l'ausilio di un ricevitore a copertura conlinua, si olterrà Lo stesso risultato. Collegare
aI punio TP uno spezzone dl {ilo
dl I metro Portare la manopola
di CV verso destra per avere il
minimo valore dr capaclta e ruotare 11 nucleo di T2 per fissare il
valore massimo di frequenza del
range di ricezione Insegurre ii
segnale con la sintonra del rice-
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Fig. 3 - Layout dei componenti

vitore a copertura continua. Ruotare CV verso sinistra e controllare il valore mrnimo de1la frequenza de11'oscilLatore. Ritoccare

Il progetto è completo di circuito
stampato (Iiq 2) avente le misure
reali di 8,3x7,4 cm e il layout dei

iÌ range desiderato Con i valori
dei componenti indicati ho ottenulo una copertura da 6500 a
15000 kHz Collegare a questo
punto 1'antenna costituita anche
da ;n lungo filo, sinlon jzzare una
stazione, regoiare i1 compensatore C1 e rl nucleo di T1 per otte
nere la migliore ricezjone.
Vi meraviglieranno la seleltivita,
la stabilita e la senslbilità di questo rlcevitore. Allora, nessun dt{etto? Ipunti deboli consistono in
un certo rumore, tol1erabile, e nel
fenomeno de la frequenza im'
magine, comune a tutti i ricevitori supereterodina a singola con-

https : / /youtu be/nY9hUC9pubc

eventualmente T2 per realizzare

versione.
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Ma Benevenio 16' BATTIPAGLIA (SA) - Tel 0828/300378
ax 0828i616789 Cell 335.60'17623 E-mail:

componenti. Qualche fotografia
e dei filmati Youtube:
https : / /youtu. be/wmmWRq45Wp0

permetteranno una corretta costruzione e di apprezzare il comportamenio sul campo del ricevitore. Per eventuali chiarimenti indirizzar e a: tz zlore nz i @ tiscali. it.
Giovanni Lorenzi - IT9TZZ
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