
Antonio Flammia . IUSCRI
E-mail: iuScri@gmail.com

(50 MHz), o sui 2 metri (144 MHz) oppure sui 70 cm (432 MHz) o
su qualunque frequenza vi d piir comoda o funzionale per voi. Non
e necessario I'uso del saldatore o competenze particolari, basta
collegare le partifra loro e tutto funzioner6 a meraviglia, serve solo
saper fare le sottrazioni.

Questo Down-Converter pud essere usato anche per ascoltare
su un ricevitore solo HF (0-30 MHz) i 6 metri (50 MHz), i 2 metri (144
MHz), i 70 cm (432 MHz) o altre frequenze fino a 4.0 GHz.

I costi per montare il Down-Converter sono: 38,23 + 4,60 Euro.
1. Generatore di radiofrequenza 35 MHz 4.400 MHz costo Euro

27,27 settembre 2019.
2. RMS-11 5-1900 MHz RF up and down frequency conversion pas-

sive mixer ( lF-Out - RF-ln - LO-ln) Euro 10,96 settembre 2019.
3. Amplificatore a bassa figura di Rumore (NF = 0.6 dB), Lna 0.05-4

GHz Alta Linearitd della RF per HF, FM VHF/ UHF, Euro 4,60
settembre 2019.

4. I riferimenti delle parti utilizzate nel progetto e ivideo del funzio-
namento del Down-Converter, li trovate a questo indirizzo web
(https ://i uScri.altervista.org/?s=oscar+1 00).

L'amplificatore a basso rumore da 4,60 euro, secondo l'intensitA
del segnale pud servire, oppure no. Se una volta configurato il
sistema, non si ascolta niente sulla frequenza di ricezione stabilita,
allora bisogna metterlo tra il segnale RF ricevuto dall'Lnb e I'ingresso
RF-ln del Mixer.

L'lngresso Muxout pud essere usato per inviare attraverso un
Gpsdo la frequenza a 100 MHz Gps referenziata quindi molto precisa,
che evita slittamenti di frequenza in ricezione.

Figura 1 . Modulo dl generazlone del segnale
Geekcrelt@ 35M-4.4GH2. Scheda di sviluppo del
slntetlzzatore dl frequenza sorgente del segnale
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Come fare i
calcoli e la con-
f igurazione per
ascoltare Oscar
100, ad esem-
pio sui 144MHz.
L'uscita dell'Lnb
d ricevibile diret-
tamente su 740
MHz SSB (Usb)
e se vogl iamo
ascoltare i QSO
di Oscar 1 00, sui
144 MHz. basta
regolare ilGene-
ratore di Radio-
Frequenza a:
740-144= 596
MHz e il gioco e
fatto, e cosi per
qualunque altra
conversione. Se

il segnale RF, da conveftire, che arriva al Mixer di Frequenza d basso,
ciod non riceviamo niente della conversione, allora lo amplifichiamo
prima di inviarlo al mixer.

Oscar 100, come ascoltarlo sull'apparato RTX

SCAR 100, come ascoltarlo direttamente sull'apparato RTX
SSB (Usb), sui 40 metri  (7 MHz), o sui 20 metri  (14 MHz) ,
o sui 10 metri (28 MHz o su un CB a27 MHz), o sui 6 metri
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Ecco le con-
nessioni  da
real izzare t ra i
modul i  per as-
semblare faci l -
mente i l  Down-
Converter. Una
delle due uscite
del  Generatore
diRadiofrequen-
za (a sinistra nel-
la foto in articolo)
va collegato con
LO-ln del Mixer,
mentre I 'ampli f i -
catore a bassa
figura di rumore,
I ' ingresso col le-
gato con I 'Lnb
proveniente
dal la parabola
Oscar 100 e I 'u-
scita collegata a
RF-ln del Mixer.
L'uscita del se-
gnale convertito
lF-Out del Mixer
andrd col lega-
to alla pennetta
RTL-Sdr (al l ' in-
gresso solo RX

del Ricetrasmettitore). Se collegate il Down-Converter all'unico con-
nettore diantenna RTX del Ricetrasmettitore d consigliato staccare il
Ptt per evitare di inviare Radiofrequenza al Mixer, danneggiandolo.

In articolo la figura che illustra le connessioni da eseguire.
Ho evidenziato nella foto l'ingresso per inviare al generatore di

radiofrequenza I'uscita di un Gpsdo a 100 MHz. Sopra I'ingresso vi d
un ponticello da spostare se si usa una frequenza esterna al quarzo
a 100 MHz del Generatore di RF.

Una dimostrazione pratica dell'utilizzo del mio Down-Converter,
d presente su YouTube al seguente indir izzo https://youtu.be/
gquKql3VbRE
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Flgura 2. RMS-1l 5-1900 MHz RF Up e Down-
converter dl frequenza, mlxer passivo

Figura 3 . Amplificatore a bassa figura di Rumore
(NF = 0.6d8), LNA 0.05-4 GHz Alta Linearitd della

RF per HF, FM VHFruHF
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