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A volte ritornano

Ho ricevuto indietro recentemente un’ennesima versione del mio Easy Match
per SWL che ho avuto cura di costruire per l’amico Enzo il quale cercava
un’accordatore veloce da usare comunque e dovunque nei veloci spostamenti di
lavoro di qualche giorno da suo QTH ordinario .
Prerogativa essenziale di questo simpatico accordatore , costruito sulle note di
alcune pagine di una vecchia Elettronica Pratica di tanti anni fa , è appunto
quella di usare spezzoni di cavo a lunghezza casuale ed al limite la branda del
proprio letto od una semplice corda zincata di panni sul balcone di casa per
ascolti di emergenza . Qualche mail ho ricevuto però per segnalarmi che questo
stesso accordatore sembra essere okay anche per la trasmissione , con varie
misure per il radiatore d’antenna ( da tenere sempre sollevato da terreno – n.d.a. ) .
La misura da preferire è quella di 10 metri perché in qualche modo essa è in relazione con le varie bande di noi OM in
quanto le varie frequenze corrispondono in qualche modo a sotto multipli della originaria : cambierà ovviamente il
discorso dell’impedenza man mano , ma manovrando opportunamente condensatore e bobina troveremo sempre un valore
soddisfacente .
Come già scritto nell’articolo di riferimento , il circuito è basato su un piccolo autotrasformatore di impedenza che
costituisce un circuito risuonante con Cv1 per effettuare gli accordi , mentre il piccolo interruttore sw1 mette in serie o
verso massa un lato dello stesso .
In particolare si possono realizzare due differenti configurazioni che vedono il variabile messo a massa , come un normale
accordatore ad elle, oppure L e C messi in serie per i fili davvero corti .
Un piccolo commutatore rotativo a 12 posizioni com1 sceglie allora il valore d’impedenza necessario accordare ,
annotando infine un connettore S0 239 per il raccordo verso l’apparecchio radio ed un morsetto serrafili stringe un
conduttore libero od altro in funzione d’antenna .
C’è ovviamente anche un piccolo galletto per la massa da cercare su un termosifone o tubo vicino , ma un breve spezzone
di filo giallo/verde di qualche metro va bene lo stesso …
Una modalità non citata nell’articolo originario è quella usare una vecchia antenna surplus della banda cittadina
( magari su un magnete ) rammentando che antenne molto corte sulle basse dei 40-80 metri rendono poco in fatto di
trasmissione, anche se sulle bande a partire dai 20 metri può andare bene .
Nell’articolo è incluso lo schema di un piccolo rivelatore di Ros nel caso l’apparecchio ne fosse sprovvisto , annotando
che la luminosità del led diminuisce man mano che l’antenna va in accordo , ossia quando è spento o quasi ci siamo .
Scopo di questo articolo è quello di documentare questa possibilità che l’apparecchio sembra possedere, anche se
annoto che occorre fare accordi inizialmente con poca potenza ( circa 1 watt ! ) avanti a prendere bene confidenza per
farli esatti con una certa sicurezza . Anche se l’apparato è di tipo QRP .
Durante queste vacanze pasquali ho portato con me il fido 857 ed il solito alimentatore oltre al necessario per costruire una
piccola stazione d’emergenza nella villetta dei suoceri NR Formia e mi son dato da fare , compatibilmente con lo
svolgimento di queste vacanze, a fare qualche prova nel probabile tempo libero .
Ho messo inizialmente un rosmetro subito dopo l’apparato, controllando che poi non vi è molta differenza per ogni
accordo effettuato ( foto ) .
Sintonizzare l’Easy Match è molto facile perché scattando la bobina si noterà subito l’incremento del segnale di fondo
ed affineremo la sintonia con la rotazione precisa del variabile Cv1 con lo stesso scopo .
Fatta questa presintonizzazione del segnale , invieremo qualche watt ( 1-2) per un ritocco finale : osservando il piccolo
diodo , muoveremo con mano certosina il variabile per cercare di spegnerlo .
Fatto ciò saremo pronti per andare in aria…. Buoni Qso allora ed i miei ‘ 73 più sinceri , Franz .
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Bibliografia :



Questo stesso sito ( autocostruzione ) : “ Accordatore per SWL “ dell’autore .


Motore Google per il sito di IWØBZD Giuseppe Accardo dove è spiegato come costruire i frontalini col
computer e pezzetti di plexiglass .
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