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 Un semplice accessorio audio 

 Dopo tanti anni d’uso , il piccolo adattatore  per le cuffiette della mia radio s’è rotto , facen-

do ascoltare un solo padiglione della cuffia . 

  Ho controllato col tester il jack degli auriculari , guardato nella radio , ma poi ho capito che 

il guasto era proprio lì . 

 Dopo un rapido giro per qualche negozio di elettronica mi son reso conto che  quanto cerca-

vo  non era più  reperibile e mi son attivato per ricostruirlo. 

 Comprati i pezzi ( visibili già in foto ) ho ricreato l’adattore ad Y  che permette l’ascolto su 

entrambe le orecchie , data la  sorgente monofonica . 

 Questo accessorio può risultare utile allora anche ai vecchi apparati  come il mio ed anche ai 

piccoli QRP auto costruiti  che recano  il solito piccolo jack mono  da 2,5 mm . 

 Dopo aver saldato i modesti componenti, secondo lo schema elettrico del disegno apposi-

to , occorre  sempre controllare che non ci siano corti nella costruzione e poi che  il suono 

dei padiglioni   sia corretto alle orecchie . 

 Questo toccando coi puntali la punta del connettore che sarà infilato nella radio … 
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  L’ultimo atto è stato quello di reinserire la cuffia nella presa “phones” del mio Ft-101E e ri-

cominciare ad ascoltare le stazioni in aria senza problemi . 

 L’occasione è stata  comunque quella di dare una bella ripulita interna alla mia radio , smon-

tata per essere soffiata con un phon e spruzzata col solito cleaner sui vari contatti interni . 

 Con calma sono stati  ripassati tutti i commutatori e puliti i  pettini delle varie schede che 

raccolgono i componenti  dello schema elettrico . 

 Dopo una breve prova di ascolto , sul tavolo della mia cucina e con una prolunga per 

l’antenna , il mio apparato è stato rimontato e riposto sullo shack per  il uso quotidiano . 

 Annoto però che la radio monta un connettore Stereo , come indicato correttamente dallo 

schema elettrico dell’apparato ( facilmente scaricabile dal web ) : ho collegato l’adattatore di 

passo 3,5/2,5 mm della mia cuffietta e si sentono cuffia ed altoparlante insieme ! Mah …. 

  Rimesso il jack mono da 3,5 mm è tornato tutto a posto e così ho lasciato, anche se sarei 

contento di saperne di più da qualcuno che leggerà l’articolo . 

 L’FT-101 della Yaesu è stato per molto tempo un grande apparato , in tutte versioni suc-

cessive costruite , tanto che non sfigura  come vintage  accanto ad altre radio più recenti . 

 Per quello mio , classe 1976 , ho costruito un  tasto automatico  

a c-mos ( che descriverò )  ed aggiunto il microfono MB+4 Zetagi 

già  presente tra gli articoli del sito . 

 Da 2 anni circa è stato  altresì modificato secondo le note di 

i0xxr Giancarlo  e si ascoltano con molto piacere i pile-ups delle 

hf . Descriverò magari un’altra volta appieno la modifica … 

 Sostanzialmente , si è intervenuti sul C.a.v. della media fre-

quenza con uno zener da 5 Volt  e 2 resistenze : tutti i segnali 
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più forti ( ed intermodulanti ) vengono regolati e contenuti ad un livello basso  circa costan-

te , così da evitare splatteri ed  interferenze di ogni genere . 

 Come viene consigliato dall’autore del progetto , si deve selezionare il diodo adatto  che de-

ve mantenere  fissa  la tensione di 5 volt alla corrente di 1 milliAmpère … 

 Per questo si usa a campione  una tensione di 

12 volt e si collega lo zener con una resistenza 

da 6,8 KΩ in serie  alle boccole rossa/nera  

dell’alimentatore usato . 

 Nel punto comune dei due componenti si de-

ve misurare il valore corretto di tensione  

( foto ) . 

 Ho fatto qualche prova ( vari diodi) ed ho tro-

vato quello col valore  cercato : nella foto c’è il 

secondo candidato , dato che era leggermente sotto il valore di 5 volt  richiesto , perché quel-

lo esatto è stato risaldato sulla scheda PB1181B .  Come indicato . 

 Esistono altre modifiche più efficaci , più ap-

presso indicate , ma questa  da me realizzata  è 

molto facile e sembra comportarsi  decente-

mente  . 

 Chi non reperisce le riviste interessate , può 

sempre chiedermi le fotocopie all’articolo origi-

nale da me conservato . 

  

 Chiudo salutando come al solito  

tutti e ricordando che sono sempre 

QRV per  ogni domanda  . 

 

   ’73 de francesco “franz” . 
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