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Trasmettere e ricevere facilmente e con il minimo della spesa
Il Satellite Es’hail 2 - Oscar 100
Es’hail 2 - Oscar 100, (QO-100) è un satellite del Qatar, lanciato a
bordo di un razzo SpaceX Falcon 9, il 15 novembre 2018. Es’hail 2, è
stato costruito dalla società giapponese Mitsubishi Electric e opera a
26° di longitudine Est, lungo un’orbita geostazionaria per fornire servizi televisivi diretti a casa, nella regione del Medio Oriente e dell'Africa
settentrionale. Il satellite è caratterizzato da 24 transponder in banda
Ku e 11 in banda Ka per fornire servizi di trasmissione diretta per la
distribuzione di contenuti televisivi, governativi e commerciali. Oltre
ai servizi commerciali, il carico utile di Es’hail 2 - Oscar 100, include
un transponder lineare con una larghezza di banda di 250 kHz e 8
MHz per il servizio radioamatoriale via satellite, con uplink su 2,4
GHz (banda S) e downlink su 10,45 GHz (banda X).
Transponder radioamatoriali

Transponder “NB” (banda stretta)
Transponder lineare per voce a larghezza di banda ridotta a bassa
potenza, comunicazione in morse e digitale.
• Modalità preferite: modalità a banda stretta come SSB e CW, PSK.
• Larghezza di banda allocata 250 kHz.
• Transponder non-inverting bent-pipe.
• Presuppone 50 vettori bidirezionali simultanei per servire 100 utenti.
• Downlink X-Band (Parabola SAT-Tv):
- Parabole da 90 cm, nelle zone piovose dell’EOC come il Brasile
o la Tailandia.
- Parabole da 60 cm, intorno al picco di copertura.
- Parabole da 75 cm al picco -2 dB.
• Downlink, la polarizzazione su X-Band è verticale (LNB alimentato
a 13-14V cc).
• La polarizzazione di uplink sulla banda S è RHCP (Antenna Helix
4-5 spire).
• Trasmettitore a 2,4 GHz, Uplink 5-10 W Pep (guadagno antenna
22,5 dBi, parabola da 75 cm).
Il transponder a banda stretta è progettato per segnali digitali
analogici e a banda stretta convenzionali.
Da Terra vengono trasmessi due Beacon per delimitare la banda in
cui è possibile effettuare trasmissioni. Il Beacon basso a 10.498.550
MHz quello alto a 10.498.800 MHz. Non devono essere effettuate
trasmissioni oltre i Beacon nominali della banda del transponder. In
particolare, nessuna operazione dovrebbe aver luogo al di sotto del
Beacon inferiore né al di sopra del Beacon superiore.
Nessun uplink dovrebbe generare segnali downlink più forti di
questi Beacon. Nel caso in cui tali segnali vengano rilevati, saranno
contrassegnati da una sirena “Leila”. Quando sono stati contrassegnati da “Leila”, gli operatori dovrebbero ridurre immediatamente la
loro potenza di uplink (Erp).
Non è necessario (è vietato) effettuare trasmissioni FM su
Es’hail-2 - Oscar 100, poiché consumerebbero eccessivamente
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potenza e larghezza di banda.
Sebbene non vi sia un piano di banda formale, i seguenti dettagli
sono forniti come guida iniziale.

Transponder “WB” (banda larga)
Transponder lineare per Digital Amateur Television (Datv) e altre
trasmissioni di dati ad alta velocità. Primo transponder Datv nello
spazio.
• Larghezza di banda 8 MHz (3 MHz utilizzati dal Beacon).
• La polarizzazione di uplink sulla banda S è RHCP.
• Downlink. La polarizzazione su X-Band è orizzontale (LNB alimentato a 18-20 Vcc).
• Beacon invia video dal lancio a 10.492.500 Hz DVB-S2 QPSK
2MS FEC 2/3.
• Lo standard DVB-S2 è utilizzato di serie in tutte le trasmissioni
amatoriali.
• 5 canali per trasmissioni 333 kS (500 kHz), 2 canali per 1000 kS
(o un 2000 kS).
• I flussi di dati amatoriali tipici sono compresi tra 400-1200 kbit.
• Monitoraggio dello spettro di Internet e chat per il coordinamento
della trasmissione.
• Attrezzatura per la ricezione su downlink:
- Parabola offset da 90 cm.
- LNB standard in banda Ku.
- Decoder software F6DZP MiniTiouner, Octagon SF4008 o SDR.
• Attrezzatura uplink:
- Parabola da 120 cm (preferibilmente più grande).
- Minimo 30 W di potenza in uscita dal trasmettitore.
- DSP (Adalm-Pluto, LimeSDR, BladeRF).
Oscar 100 - Trasmettere e Ricevere facilmente
e con il minimo della spesa
Il progetto che mi accingo a presentare nel dettaglio, per la banda
stretta di Oscar 100 e che ho personalmente realizzato, nel quale
troverete le foto e tutti i dettagli dei componenti necessari, i riferimenti
dove recuperare le parti del progetto e i vari passaggi da eseguire, per
Trasmettere e Ricevere, verso il satellite geostazionario, Oscar 100.
Le mie condizioni di Trasmissione utilizzate nel progetto sono:
Yaesu 857D, 144 MHz, SSB USB, microfono originale con Livello
Micro 40, Livello Processore 8 - Upconverter MK2, ultima versione
della DX Patrol, con clock GPSDO a 10 MHz, collegato direttamente
con l’amplificatore da 8 W EP-AB003 a 2,4 GHz, che è connesso
con 4 metri (0,98 dB di attenuazione totale) di cavo Ultraflex10,
ottimo cavo anche per le decametriche -2 dB per 100 m (0,237 dB
di attenuazione per metro di cavo a 2,4 GHz), Ultraflex10-All1. IT, in
esterno con l’antenna Helix, da me realizzata, con tubicino in rame
da 4 mm di diametro, 6 spire da 40 mm (diametro interno e spaziaRadioRivista 1-2020
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ture spire di 25 mm) e con bocchettone tipo N, su Parabola offset
da 100 centimetri. Per la Ricezione uso la stessa parabola TX, con
LNB non PLL, dietro l’antenna Helix, da 0,1 dB, alimentato a 14 V
e con il software di ricezione SDR Console per l’autocalibrazione
dell’LNB e con offset di ricezione a 9.750 MHz. In queste condizioni, registro in ricezione il mio segnale uguale a S9 +2, pari alla
potenza con cui arriva dal satellite il Beacon alto di Oscar 100
a 10.489.800.000 Hz.

Il costo per ricevere in modo eccellente Oscar 100 con la parabola
è di 50/80 euro. (L’esatto puntamento della parabola è fondamentale 26° Est, si può usare il segnale delle Tv presenti a 26° Est, ma
attenzione che a 25,5° Est, vi sono altri satelliti.
Il Software SDR Console versione 3 è compatibile con il Tmate-2
Console per SDR.
Il Tmate 2 di www.eladit.com (Europa) e shop.elad-USA.com
(Usa) è la soluzione per gli utenti di SDR che richiedono “vere e
proprie manopole” sulla loro radio. Per le impostazioni in SDR Console, selezionare l’ingranaggio in alto a destra della finestra e da
Program option->Controllers->Tmate, spuntare la selezione. La
configurazione attuale funzionante su SDR Console è:
• E1 Regolazione Volume.
• E2 Larghezza di banda High / Low / Shift, premere per selezionare
l’opzione desiderata.
• Frequenza corrente del ricevitore, premere per la sintonizzazione rapida.
• F1 Volume Muto.
• F5, F6 modalità precedente/successiva (LSB-USB-AM-FM).

Figura 1 • Misurazione della potenza,
direttamente all’uscita dell’amplificatore EPAB003 a 2,4 GHz, collegato al Wattmetro &
SWR CN-801 SII della DAIWA
Figura 2 • Ho scelto
l’installazione
interna del blocco
TX per eseguire
più facilmente
aggiornamenti
e miglioramenti,
perdendo, però 0,98
dB della potenza di
trasmissione, nel cavo
Ultraflex 10 di 4 m
verso l’antenna Helix

Lista della spesa
Ecco la lista della
spesa, considerando
che il trasmettitore
SSB modo Usb 144
o 432 MHz, l’ho abbiamo tutti, non per
niente siamo radioamatori:
Per ricevere
(Downlink) Oscar 100
• Parabola da 1 metro
con LNB - 50 euro.
• Cavo di discesa a 75
ohm di buona qualità
e connettori - 5 euro.
• Chiavetta RTL-SDR
Usb per ricevere
Oscar 100 - 7/8 euro.
• PC con Windows
7 Pro o Ultimate a
64 bit con Processore i5 - 8 Gb di Ram Hard Disk se possibile
SSD a stato solido (illustrerò dettagliatamente la soluzione da
me adottata, un Pc datato, Intel Core DUO 2 di qualche anno
fa), si trovano su Amazon Pc ricondizionati di marca, adatti, con
Windows 7 a 64 bit a 70/90 euro.
• Software SDR Console versione 3 a 64 bit - Gratuito.
RadioRivista 1-2020
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Figura 3 • Tmate2

SDR Console, attivare la GPU (scheda grafica Nvidia)
meno lavoro per il processore (CPU) del computer
L’autore di SDR Console dice: “Questo software è progettato solo
per Windows su hardware x86, il Raspberry Pi non è supportato.
Sebbene il software sia eseguito anche su vecchi sistemi Intel Core
2 Duo con Windows 7 a 32 bit, la configurazione di sistema minima
consigliata è: Windows 7 a 64 bit, Intel I3, 4 Gb di Ram” e aggiungo
io, una scheda grafica Nvidia, perché abbassa, da prove eseguite
sul mio Pc con Intel Core 2 Duo Extreme CPU X9650 a 3,00 GHz,
con Windows 7 a 64 bit e 8 Gb di Ram, la percentuale di utilizzo dalla
CPU, che passa da un carico del 50-60% e oltre nell’elaborazione
grafica dei segnali ricevuti da SDR Console a valori molto più bassi

Figura 4 •
Abilita la
scheda
grafica
Nvidia in SDR
Console
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Figura 5 •
L’antenna Helix
TX realizzata
con tubicino di
rame diametro
4 mm, 6 spire
su diametro di
40 mm, spire
distanziate
di 25 mm,
bocchettone
tipo M, basetta
ramata in
vetronite
100x100 mm,
con foro
centrale da
46 mm per
metterlo
davanti all’LNB
di ricezione

CPU 8,3%. e GPU a 7,2%. Per ottenere questo è necessario installare
il driver a 64 bit originale della scheda grafica e spuntare l’opzione
nella configurazione come da Foto 4.

Figura 6 • Amplificatore di potenza da 8 W 2,4 GHz EP-AB003
collegato direttamente all’antenna Helix su parabola da 100 cm
e pilotato direttamente dall’upconverter MK2
(usare cavi cortissimi di collegamento)

Per trasmettere (Uplink) verso OSCAR 100
• La parabola da 1 metro già c’è - 0 euro.
• Basetta in vetronite 10x10 cm - 1 euro.
• Filo di rame da 2 o 2,5 mm per 4 spire da 40 mm di diametro Helix
Antenna TX - 5/6 euro.
• Si può usare al posto del filo di rame, anche del tubicino di rame
da 4 mm di diametro - 7/8 euro.
• Ricetrasmettitore 144 MHz e 432 MHz modo Usb (Massimo 5 W).
• Amplificatore EP-AB003 da 8 W di potenza (effettivi circa 3 W) per
i 2,4 GHz - 42 euro.
• New Es´Hail Sat (Oscar-100) Uplink Converter MK2 - 120 euro.
Riguardo ai collegamenti tra l’antenna TX (tipo Helix o altro) e
l’amplificatore EP-AB003 a 2,4 GHz, bisogna usare accorgimenti
particolari, per non perdere potenza inviata verso l’antenna trasmittente. La soluzione è usare collegamenti cortissimi, per cui è consigliata vivamente l’installazione in una scatola di plastica a tenuta
stagna, nelle immediate vicinanze dell’illuminatore della parabola,
sia dell’upconverter, sia dell’amplificatore di potenza a 2,4 GHz, arrivando alla scatola stagna con il coassiale dei 5 W del trasmettitore
SSB (144 MHz o 432 MHz) e l’alimentazione a 12-16 V in corrente
continua, per alimentare sia l’upconverter sia l’amplificatore a 2,4
GHz, EP-AB003. Avvolgere 4-5 spire in un toroide di ferrite il cavo di
alimentazione a 12-16 V prima di uscire dalla scatola stagna verso
l’alimentatore da 4-5 ampere.

Figura 7 • Schema a blocchi sezione Trasmittente TX e Ricevente RX

Alcune parti necessarie per trasmettere
Il costo per trasmettere e farsi sentire sul satellite Oscar 100, a
38.000 chilometri da terra, circa, in modo eccellente, con segnale
S9+, è di 170/180 euro. Ho voluto evidenziare i costi che bisognerà
sostenere per dare un’idea chiara e precisa a chi è interessato alla
realizzazione. Una realizzazione economica ma molto efficace nei
risultati che si otterranno.
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Figura 8 • Nell’immagine SDR Console, che visualizza la mia
trasmissione in SSB, verso Oscar 100, con segnale S9+2 e a destra
della portante modulata, il segnale del Beacon alto a 10.498.800 MHz
RadioRivista 1-2020
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Come attivare l'autocalibrazione del LNB
Riguardo alla stabilità della ricezione di Oscar 100 (niente
slittamenti della frequenza di ricezione dovute al LNB) la stabilità
è assicurata dalla funzione di SDR Console, che si aggancia alla
frequenza del Beacon alto di Oscar 100 a 10.489.800.000 Hz e
corregge automaticamente lo spostamento + o – (lo slittamento)
di frequenza del LNB, mantenendo stabile e perfetta, la ricezione.
La stabilità della trasmissione, verso il transponder di uplink a
2.400 MHz, di Oscar 100, con il New Es´Hail Sat (Oscar-100) Uplink
Converter MK2, abbiamo un oscillatore locale controllato da un
TCXO con 0,5 ppm di stabilità. Vi è anche la possibilità di collegare
un GPSDO a 10 MHz, esterno, il quale si aggancia ai satelliti GPS,
che hanno orologi atomici al Rubidio e permettono di avere stabilità
assoluta, 1x10 alla -12 di spostamento della frequenza.
Figura 11 • Scatola in alluminio e Upconverter DX Patrol

Figura 9 • Upconverter DX Patrol MK 2 a 2,4 GHz

Stabilità dell’Upconverter DX Patrol MK 2 a 2,4 GHz
L’Upconverter DX Patrol con il TCXO interno 0,5 ppm, su 2,4 GHz può
avere uno slittamento di frequenza pari a più o meno 1,2 kHz. L’Upconverter con il clock esterno 10 MHz da GPSDO, con orologio atomico al
Rubidio da GPS avremo uno slittamento di frequenza pari a, più o meno
0,0000000024 Hz (circa) se non ho sbagliato i calcoli, ma comunque
nessun slittamento apprezzabile della frequenza di trasmissione.

Figura 10 • Riferimento di frequenza di
precisione tramite GPS a basso slittamento Versione Mini con uscita da 400 Hz a 810 MHz

Ho avuto modo di verificare che l’Upconverter DX Patrol MK 2,
scalda molto. Eseguendo la misurazione della temperatura di alcuni
componenti, con termometro a infrarossi, ho rilevato temperature
tanto elevate, da scottarsi le dita. In prossimità del regolatore di
tensione dell’Upconverter, rilevo, dopo alcuni minuti di funzionamento la temperatura di 64,4 °C. Ecco il motivo per cui ho inserito
l’Upconverter DX Patrol MK 2, in una scatola in alluminio, che funge
anche da dissipatore e una ventolina, insieme realmente abbassano
di oltre 22/24 °C, la temperatura di tutti i componenti della scheda.
Ecco i dettagli costruttivi della soluzione da me adottata.
RadioRivista 1-2020
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Figura 12 • Con la ventolina in funzione, insieme alla
dissipazione della scatola in alluminio, la temperatura
del Upconverter scende fino al disotto di 34 °C

Al fine di migliorare l’efficienza dell’amplificatore a 2,4 GHz EPAB003, da 8 W, (3 W effettivi circa) ecco due modifiche, per chi se la
sente di realizzarle,
viste le piccolissime dimensioni del
circuito stampato
e dovendo eseguire delle saldature.
La prima modifica elimina il Vox
RX/TX e lo mette
esclusivamente in
trasmissione (luce
verde accesa fissa), la seconda
modifica, prevede
la saldatura di un

Figura 13 •
Mettendo in corto
questi due piedini
dell’integrato,
l’amplificatore a
2,4 GHz EP-AB003
è sempre in TX
(luce verde fissa),
è consigliata
l’installazione di
una ventola per il
raffreddamento
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ponticello che aumenta di 0,6 V/0,7 V la tensione di alimentazione
in trasmissione, migliorando le prestazioni generali dell’amplificatore.
La mia Parabola da un metro con l’LNB di ricezione (Downlink) e
l’Antenna Helix per la trasmissione (Uplink) a 2,4 GHz.
Questo progetto mi ha permesso di trasmettere la mia voce
verso il satellite Oscar 100, a 37.688 km nello spazio e riascoltarla
a terra percorrendo altri 37.688 km. Un bel DX da 75.376 km. Bella
sensazione, interessante e coinvolgente esperienza radioamatoriale,
che consiglio a tutti.
Per chi ha domande e ha bisogno di ulteriori informazioni o necessita delle specifiche dei componenti utilizzati nel progetto, mi può
contattare al seguente indirizzo e-mail iu8cri@gmail.com o visitare
il mio Blog https://iu8cri.altervista.org/ dove potrà trovare maggiori
dettagli e contenuti multimediali riguardanti il presente progetto.

Figura 15 • La mia parabola RTX
da un metro, offset, puntata a
26° Est (azimut 163,61°) con
elevazione di 41,27°

73 da Antonio, IU8CRI

Figura 14 • Mettendo questo ponticello si avrà, l’aumento di 0,6 V/0,7
V della tensione di alimentazione in trasmissione

Mi piace!

Vi è piaciuto questo articolo?
Se SI potete votarlo on-line visitando
il nostro sito www.ari.it

La Sezione ARI-Verona
ha festeggiato I3HDQ!
Sorrisi e congratulazioni più che meritate
nella particolare cerimonia che
il Presidente di ARI-Verona
dottor Roberto Meneghini IK3TCH
ha voluto riservare ad un Socio autorevole.
Nella foto infatti ecco la consegna ufficiale
al Com. Piergiorgio Brida I3HDQ della
sua iscrizione nel "Ruolo d'Onore ARI".
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