
10GHz FACILI
IK1WVQ  Mauro



RTX "tascabile" da scampagnata 
domenicale sui monti .. 

- Proviamo a fare QSO in 10GHz, senza troppe pretese, 
ma senza grosse difficoltà! Usiamo la WBFM al posto 
della (più performante ma molto più complicata) SSB

- WBFM: circa 150kHz di banda, come le broadcast in 
FM 88-108 MHz      

- Non vogliano  competere con gli attuali sistemi 
sofisticati in SSB, ma divertirci con una tecnologia alla 
portata di tutti, senza bisogno di strumentazione e 
conoscenze tecniche, e, perchè no, spendendo POCO !

- I DX estremi (RS AS, ecc.) li lasciamo agli OM estremi

SEMPLICITA', SEMPLICITA', SEMPLICITA'



WBFM..L'idea è tutt'altro che nuova!





40 anni dopo. (come passa il tempo!)

Sensori antiintrusione doppler “HB100”



Sensore antiintrusione “HB100”

- oscillatore a DRO (Dielectric Resonator)

- più stabili di frequenza rispetto ai Gunn

- 10mW Pout (no, non sono pochi!)

- rumore di fase relativamente basso.

- modulabili WBFM, ATV..  NO NBFM!

- alimentazione a 5V (operazioni portatili) 

- vite di regolazione frequenza (Sigh!)

- basso costo (5 euro su Ebay) 



HB100 (e simili)



TRASMETTITORE

- la maggiore semplicità possibile (9 saldature!)

- pensato per uso in portatilite

- alimentazione a 5V da POWER BANK

- modulazione WBFM 

- minor costo possibile

- facile reperibilità dei componenti





Amplificatore microfonico con AGC 
IC MAX9814







RICEZIONE. Un grande passo in avanti

- nuovi LNB TVSAT a PLL .. 

- Rumore 0.5dB contro i 15 dB dei mixer a diodi

- sensibilità molto migliore (antenne più piccole)

- stabilità (Quarzo, non DRO!)

- basso rumore di fase

- IF intorno ai 700 Mhz (10450-9750)

- ricevibile con chiavetta DVBT collegata a PC

  o SMARTPHONE o RX scanner palmare.

- 8 euro alla G.B.C. !! 



RICEZIONE (12V)



RICEZIONE (due power bank)



RICEZIONE (5V)



RICEZIONE (5V USB)





LNB alimentato da USB





ANTENNE





...E  LA  STRUMENTAZIONE ?







Contest “Old Mode” 2019
setup IK1WVQ







L'importante è avere un BEACON !





CONSIGLI    PRATICI

- alture non infestate da transiti TV in frequenza

  (evitare Fasce, Beigua, ecc. ecc.)

- pianificare il QSO (portata ottica, copertura del 
sistema di appoggio)

- verifica accurata dell'attrezzatura

   (tutto ciò che si può rompere si rompe!!)



Facciamo QSO con OM dotati di 
transverter !!







Modulo  12 GHz  originale 



Modulo 12GHz   modificato
(10400 MHz      +17 dBm  NBFM)



Sistema TX NBFM (IK1WVQ 2017) 




