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Questa è la mia versione della BITX40, un apparato QRP completo e calibrato di fabbrica venduto
in kit da una azienda indiana che per il suo costo di appena 59$ consente QSO in fonia
( modulazione LSB ) in banda 40m, sito ufficiale : www.hfsigs.com
Il kit comprende un VFO DDS gestito da un Arduino Nano fornito già assemblato, programmato e
completo di un LCD 16x2.
È collegato alla scheda BITX tramite dei connettori forniti già crimpati e con molta possibilità di
ampliamento viste le mumerose porte inutilizzate del microcontrollore, assemblando il kit come
suggerito dalla casa produttrice l'unico svantaggio riscontrato è che la sintonia, essendo controllata
tramite un potenziometro a singolo giro, non consente una grandissima precisione.
Esso copre una banda di 300Khz e questo risulta in una bassa sensibilità, come se non bastasse
verso la fine della corsa del potenziometro il firmware è impostato per fare salti di 100Khz in su o
giù, questo comporta che se si tenta di sintonizzarsi su una stazione vicina alla fine della corsa sul
potenziometro ci si ritrova in tuttaltra parte della banda senza preavvisi. Per ovviare al problema ho
sostituito il potenziometro con un encoder rotativo molto più facile da gestire con la possibilità di
decdere l' incremento per ogni step tramite l' utilizzo di due pulsanti nominati nello schema PAD1 e
PAD2.
La spedizione è composta da un VFO chiamato "raduino" e dalla scheda BITX40, entrambi
vengono forniti già popolati e calibrati in fabbrica, è necessario solo collegare le schede tra di loro
ed ai relativi connettori/apparecchi anch'essi forniti. Io ho deciso di andare oltre aggiungendo
alcune personalizzazioni quali uscita ausiliaria per cuffie, AGC lato audio per migliorare la
ricezione e filtraggio di disturbi impulsivi, Smeter, encoder rotativo per il VFO ed annessi pulsanti
per la sensibilita, controllo della tensione di alimentazione per preservare la batteria ed aumento
della potenza di uscita.

COLLEGAMENTI
I collegamenti alla BITX sono fatti tramite connettori da 0,25" e relativi cavi come menzionato in
precedenza gia crimpati, è possibile trovare informazioni dettagliate sui collegamenti nel sito
ufficiale della casa produttrice sotto la voce "Wire Up ".
Le differenze sono illustrate nello schema in questo articolo.
Un piccolo appunto sulla costruzione, la sezione AF ha un guadagno veramente eccessivo, e questo
tende a distorcere molto i segnali più forti, tuttavia è possibile migliorare la qualità audio
semplicemente rimuovendo C113, posto tra pin 1 ed 8 dall integrato lm386.
È da prestare in oltre molta attenzione al montaggio dell altoparlante poichè tende a creare un
effetto "cassa armonica" con gli involucri in plastica, nel mio caso ho utilizzato due o-ring molto
elastici per attenuare le vibrazioni trasmesse al case.

AGC
Il circuito per l' AGC non è stato progettato da me, ma ne ho modificato alcuni parametri per
migliorarne le prestazioni, si tratta di un circuito di controllo automatico del volume più che di
guadagno, poichè lavora sulla AF e non RF, ma il suo lavoro lo fà discretamente.
Personalmente preferisco gli Smeter analogici per la maggiore comprensione visiva, quindi ho
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optato per un milliamperometro da 500uA fondo scala recuperato da una vecchia apparecchiatura
valvolare e lo ho collegato tramite opportuna resistenza al pulto segnato sullo schema come Smeter;
E' necessario tenere in considerazione che lo strumento è posto in parallelo ad R9, quindi potrebbe
essere necessaria qualche prova per trovare i valori ideali. Per ovviare alle prove è anche possibile e
consigliabile inserire un buffer costituito da un amplificatore operazionale a guadagno unitario,
questo elimina la neccessità di fare prove per trovare i vaori più adatti.
Altrimenti è possibile utilizzare il segnale audio applicato ad un rivelatore di inviluppo per ottenere
un seggale che tramite opportuna resistenza e strumento di misura può essete utilizzato come
V-Umeter ed ottenere un simil-Smeter.

POTENZA DI USCITA
La potenza di uscita del kit è di fabbrica circa 5W ad una tensione di alimentazione di 12v o di circa
8W a 13,8V, tuttavia il finale è in grado di sopportare tensioni di massimo 30V, e da alcune prove è
emerso che con un alimentazione a 24V è possibile ottenere circa 22W o 25W a 26V.
Il problema principale nell utilizzo a 24V è la disipazione di calore del mosfet finale che si agira
intorno ai 4W, certamente troppo alta per il piccolo dissipatore di stock, quindi è consigliabile
optare per un dissipatore più grande o quantomeno garantire una buona ventilazone ed evitare tempi
di lavoro eccesivamente lunghi.
Volendo è anche possibile collegare un termistore al dissipatore e controllare la temperatura usando
un ingresso analogico di arduino, ma questo tentativo è risultato in un tempo di computazione
talmente lungo da rendere il VFO appena utilizzabile.
Detto questo ho optato per utilizzare due batterie a secco da 12v collegate in serie e per non avere
cavi volanti ho collegato un connettore molex 4 pin recuperato da un alimentatore ATX per pc e
creato un cavo molex femmina/faston per poter facilmente collegare le batterie, quindi utilizzo 24v
per alimentare il PA e 12v (mediano delle batterie) per tutto il resto.

FIRMWARE
Il firmware base del Raduino è strutturato come semplice VFO controllato da potenziometro e
consente solo operazioni in SSB, ma è possibile abilitare qualche linea di programma prescritta nel
firmware originale per avere la possibilità di aggiungere un controllo RIT o tasto CW.
Poichè non sono funzioni a me necessarie, ed in oltre non avevo spazio nel panello per integrarne i
controlli, ho optato per rinunciare alle opzioni dalla mia versione del software, anche perchè
purtroppo la velocità di lavoro dell' arduino è abbastanza bassa da produrre un sibilo di alta
fequenza a circa 6Khz udibile all' altoparlante, cosa facilmente eliminabile con un filtro.
Nel caso si opti ad utilizzare il poteziometro al posto dell encoder sarà comunque necessario
inserire una funzione di blocco della frequenza alla pressione del PTT poichè un minimo di RF
irradiata dal circuito è in grado di far muovere l' ultima cifra della frequenza risultando in una
spiacevole qualità audio da parte del corrispondente, per permettere che ciò non accada ho
provveduto ad inserire una funzione di lock abilitata da un contatto del relè K1, messo in parallelo
al relè TR nella scheda della BITX.
Sempre nel firmware è stata aggiunta la possibilità di inserire il proprio call nella seconda riga dell
LCD o di mostrare la tensione di alimentazione di scheda e PA per tenere d'ochio le batterie in
caso di operazioni portatili.
Per maggiori informazioni sui collegamenti e come abilitare le funzioni ho allegato una copia del
firmware, è possibile caricare e modificare il programma usando l' IDE di arduino scaricabile dal
omonimo sito.

MICROFONO
Il circuito è costruito in modo tale da poter essere collegato ad approssivativamente ogni microfono
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piezoeletrrico, quindi è possibile utilizzare un microfono gia esistente, tuttavia con la spedizione
vengono forniti oltre che a connettori e bulloneria varia anche una capsula piezoelettrica ed un
pulsantino da pcb, quest'ultimo è ovviamente inadatto ad essere impiegato, ma la capsula è perfetta
per essere inserita in un qualsiasi involucro assieme ad un pulsante a scelta.
Io ho optato er una comune presa a spina femmina, dopo aver rimosso il bloco con i puntali ho
praticato un foro sul fronte e uno sul lato per ospitare pulsante e capsula, in oltre la presa offre un
foro con pressacavo; Il risultato non sarà estetico ma sicuramente funzionale dopo qualche giro di
nastro adesivo per stringere meglio il pulsante nell' involucro.
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Note: Questo documento è stato redatto da Manuel IU3IRR come argomento da condividere
all'interno del gruppo YOTA Italia www.yota-italia.it
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