Nuovo transverter 432/47088 MHz
Schema a blocchi

IL OCXO 121.500 MHz

Generatore LO 11664 MHz

Duplicatore di frequenza 11661/23328 MHz a 2 Uscite

PCB e meccanica amplificatore 23328 Mhz

Schema mix di ricezione

Meccanica e PCB mix di ricezione

Schema mix di trasmissione

Meccanica e PCB mix di trasmissione

Schema e PCB servizi 1

Schema e PCB servizi 2

Relè in guida d'onda

Video frequenza di uscita 47088 MHz
con analizzatore di spettro

Illustrazione 1: Mix in guida d'onda. LO 20 GHz, segnale esaminato 47088 MHz, IF 7,088 GHz.
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Nuovo transverter 432/47088 MHz
Verranno dati alcuni dati e consigli inerenti alle caratteristiche ed utilizzo dell'Apparato.

E' molto importante che il OCXO a 121.500 MHz, per quanto possibile, abbia una buona stabilità di
frequenza al variare delle condizioni climatiche esterne.
Per raggiungere questo scopo è importante che, oltre alla buona componentistica, la tensione di
alimentazione sia stabile e la coibentazione del OCXO efficiente.
La frequenza dei 47088 MHz si ottiene: 121.5x364=46456 MHz(frequenza LO)+432(IF)=47088
MHz.
IL OCXO installato nell'apparato ha le seguenti caratteristiche:
-Assorbimento a regime 110 mA e 450 mA in fase di riscaldamento.
-Dopo 10 ore si ha un scostamento di + 30 KHz a 47088 MHz pari ad un scostamento del OCXO di
30000:384=78 Hz pari a 6,4 PPM in 8 ore.
Credo che uno scostamento di 30 KHz in otto ore possa essere agevolmente gestito dall'operatore
senza dover ricorrere a complessi e costosi dispositivi.
L'assorbimento di corrente a 12 Volt cc dell'apparato è la seguente:
-In modalità SB 110 mA;
-In modalità RX 540 mA e 1090 mA in modalità TX.
IL modulo PA assorbe 665mA con un massimo di 700 mA. Non superare l' indicazione dello
strumento. Il centro scala indica il giusto assorbimento.
Modulo RX:
-Assorbimento 45/50 mA;
-Tensione di alimentazione 3.5 Volt;
-Bias non alimentato;
-Guadagno totale di conversione con amplificatore aperiodico del mix inserito 12 dB;
-NF 4.4 dB;
-Tensione di alimentazione amplificatore aperiodico +5 Volt.
Con il commutatore dello strumento posto nella posizione “V & RF” si può decidere d'indicare la
tensione di alimentazione o la corrente che scorre nel diodo varactor (mix di trasmissione).
Per far questo è necessario commutare il ponticello che è nel PCB sovrastante quello del modulo di
alimentazione e commutazione.
E' consigliabile mantenere tale ponticello commutato nella posizione RF in quanto, in questo modo,
si controlla il buon funzionamento del LO. NB questo controllo si può fare solo in modalità TX.
Portando il commutatore nella posizione “Ass. PA” si va a leggere la corrente assorbita del
finale(TGA4522) del PA .
Nel PCB, soprastante quello dei servizi, si trovano dei ponticelli per inserire il PTT esterno.
Per poter fare questa operazione è necessario spostare il il PCB servizi2 svitando le due viti che lo
fissano al box.

