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End Fed Wire Halfwawe Antenna 2

E’  questa la seconda versione del tuner per le 
antenne mezz’onde che trovano molta diffusione tra 
gli amanti del Qrp , con lo schema trovato nel 
girovagare in internet .
Esso è opera del collega iZ3 Gak - Cristian ed 
include anche un piccolo ponte di misura Rf per 
fare gli accordi senza patemi .
Nel caso del mio piccolo Yaesu è molto facile ridurre 
la potenza col menù 75 di gestione, ma molti 
apparecchi auto costruiti non possono operare questa opzione e tale dispositivo ovvia 
a questa mancanza .
Talvolta bisogna stare attenti a non rovinare i costosi piccoli finali : per questo 
l’accordatore fa vedere allora al tx un carico costante e dà all’operatore il giusto 
tempo per fare gli accordi …
Guardando lo schema elettrico , osserviamo lo stesso circuito di sintonia e link del 
precedente articolo ( anche se il numero di spire è in questo caso differente ) , ma     il   
piccolo     ponte     fa     la   differenza     .  
Il principio del dispositivo ( Rf bridge ) è molto semplice : quattro rami uguali da 50 Ω 
di valore sono collegati ad anello circolare anche se, una delle resistenze di carico è 
costituita idealmente dal valore d’impedenza dell’antenna ( variabile incluso ) .
Come già detto , la radio in questi casi vedrà sempre il carico     ottimale   nelle 
operazioni di sintonia e possiamo regolare con calma il variabile per 
raggiungere il valore cercato per trasmettere.
Nel ramo del ponte verso l’antenna c’è anche un rivelatore di tensione che segnala con 
un diodo luminoso rosso la differenza di impedenza che si viene a trovare col tx .
Il diodo è normalmente SPENTO con l’accordo ( o quasi ) ma brilla di più man mano 
che ci allontaniamo dal valore richiesto dai moderni rtx .
Questo argomento sarà comunque ripreso più avanti quando spiegheremo meglio il 
semplice processo di tune o sintonia … 
Tutta la costruzione è stata effettuata nel contenitore della vecchia versione in attesa 
di acquistare il toroide T-80 originale , montando il piccolo ponte sul fondo (biadesivo) 
che può essere riutilizzato in altre costruzioni simili .
 Come al solito , questo accordatore presenterà due boccole per serrare conduttore 
d’antenna e contrappeso , avrà la grossa manopola per la sintonia , il connettore S0 
-239 per la radio , ma anche il vistoso diodo che viene preso a riferimento per le 
tarature .
Dopo le rapide operazioni di montaggio della radio e del suo radiatore ( anche il filo di 
massa) passiamo alla banda interessata dando poca portante, mettiamo su “tune” e 
controlliamo subito la luminosità del led .
E’ ovvio che siamo sicuramente al di fuori della regolazione che occorre , quindi esso è 
acceso e noi dovremo preoccuparci solo di girare il variabile in uno dei sensi fino a 
spengerlo : l’impedenza cercata è stata raggiunta nell’antenna in uso (foto) . 
Equesto è tutto !
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Riposizioniamo sw1 su “direct”  e potremo trasmettere tranquillamente : al limite 
distanziandoci un po’ dalla nostra frequenza rifacciamo il tune ritoccando il variabile , 
annotando che possiamo annotare sulla scala del condensatore variabile i punti 
l’accordo di tutte le bande .
Il range di copertura dell’accordatore ( coi valori L/C dati ) va dai 40 metri in su 
escludendo allora 80 & 160 metri , i quali richiedono logicamente una grande filare ed 
un circuito diverso .
Questi estremi si coprono con un induttore commutato a più spire , ritracciabile già sul 
solito sito di i1wqr Ric alla voce “Efwha antenne” ,
Invito infine ad attrezzarsi con le mezz’onde delle bande che a noi interessano , 
provando ad accordare anche la seconda armonica della frequenza in uso ( ex. 20 
metri con lo stesso monopolo dei 40 ! ) .
Un saluto Vi raggiunga con la mia disponibilità per ogni cosa , Franz

 Bibliografia :

- Sito i1WQR per vari progetti sulle E.F.W.H.A. , peraltro rintracciabili col motore di 
ricerca ,

- L’articolo originale del sottoscritto nel sito (www.ariroma.it) è : “  End Fed Wire 
antenna”

Ari sezione di Roma - Franz Silvi:  End Fed Wire Halfwawe Antenna 2         pag. n°2/5

http://www.ariroma.it/


Ari sezione di Roma - Franz Silvi:  End Fed Wire Halfwawe Antenna 2         pag. n°3/5



Ari sezione di Roma - Franz Silvi:  End Fed Wire Halfwawe Antenna 2         pag. n°4/5



da accordare

accordo

qrg scelto
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