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Pocket tuner
Ho costruito questo semplice

accordatore estremo con l’intento di aiutare qualche colle-

collega in occasione di vacanza / emergenza insieme ad un piccolo apparato auto costruito
che sia anche il solito ft 817 Yaesu o simile .
Occorre allora solamente una piccola filare da gettare fuori la classica finestra o dovunque
sia possibile , incluso il discorso della massa che si può “pinzare” so ogni cosa metallica sia a
portata prossima .
Non dimenticare che i fili corti possono essere accordati ma il discorso resa-lunghezza si fa
sentire ovviamente con conduttori corti e QRG bassi , tipo gli 80 metri .
Comunque , per contro al mio montaggio , si può montare all’uscita un secondo connettore
SOcket -239 ed usare al limite un’antenna cb in disuso magari su una base magnetica per
fare traffico HF mobile , con la configurazione L+C serie per riaccordarci le bande di noi radioamatori .
Il circuito , come da schema elettrico , è un semplice L/C risuonante con una bobina dal valore variabile mediante scatti ed un condensatore che completa la sintonia del suddetto .
Il piccolo switch sw2 permette di
porre questo variabile a mica verso
massa od in linea ( serie ) a seconda
del conduttore impiegato
e
dell’impedenza del filo .
La bobina è avvolta su un supporto di 32 mm e conta 40 spire totali
al passo di 5 e con 8 scatti .
E’ stato usato un piccolo quadrello
in plexiglass come base della co1

Bobina costruita su pvc

struzione e due squadrette in laminato angolare d’alluminio , che costituiscono i frontalini
( anteriore & posteriore ) del piccolo match .
Allego allora anche dei disegni quotati e le foto che possono aiutare : ovviamente ognuno
potrà fare una sua costruzione personalizzata e diversa , ma lo schema di principio è quello
indicato .
Questo circuito si ispira al mio vecchio “easy match” , ne ricalca praticamente la filosofia ed
è una miglioria dello schema di w1fg “doug” , essendo descritto in internet dal collega americano wb3gck “craig”.

Con pazienza si è costruito l’accordatore che è stato verificato col tester nei collegamenti e
collegato per prova ad una filare di 43 feet / 12,5 m ca. ( oltre ad un piccolo contrappeso di
circa 5 metri ) : sono risultate accordate le bande da 80 a 10 metri incluse le Warc senza problemi .
Intendendo naturalmente di voler operare in QRP , dato il valore esiguo di spessore del
filo ( 0,5 mm ) usato per la bobina ed il variabile ex Om , non certamente da 100 w o simili !
Però con un piccolo filo gettato al di là della radio ed un apparato come il fido 817 della Yaesu , autoalimentato dalle batterie interne ovviamente, si è subito operativi .
Anche a mare sulla spiaggia od in un
pic-nic / field day .
Nella foto dell’articolo i due accordatori “pocket” ed “easy” sono affiancati in bella posa con l’autore , che saluta tutti e rimane sempre in QRV per
ogni cosa .
Altri articoli sono visionabili inoltre
nel sito web della nostra Associazione
romana ( autocostruzione ) ricordan
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° Immagini del piccolo match

do che per contattarmi vale unicamente l’indirizzo mail indicato in questo articolo , non essendo più attivi quelli momentaneamente indicati prima .
Persi ovviamente nel tempo , Francesco as “franz”

Easy & pocket matches
Match completo
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