AUTOCOSTRUZIONE DI UN CARICO FITTIZIO DA 55 Ohm ; 150 W
In carico fittizio, in inglese “dummy load”, è uno di quegli accessori che non dovrebbero mancare
nella dotazione di un radioamatore, perché permette di provare i trasmettitori senza disturbare le
comunicazioni altrui, di verificare se un rosmetro legge correttamente 1:1 quando l’ antenna è
accordata, e di controllare l’esatta frequenza di trasmissione del proprio apparato mettendo
ilfrequenzimetro in prossimità del carico fittizio. Con un piccolo circuito aggiuntivo (non presente
in questo articolo) è poi possibile prelevare una parte del segnale da inviare ad un oscilloscopio
per le misure del caso.
La sua realizzazione per potenze d’uscita limitate è molto semplice ed alla portata di tutti.
Materiali occorrenti:

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

N° 6 resistenze corazzate da 330 Ohm; 25W
N° 1 dissipatore in alluminio di adeguate dimensioni (nel caso illustrato: cm 15x6xh2)
Uno spezzone di cavo di rame per collegare le resistenze
Uno spezzone di cavo coax RG 58
Un PL femmina da pannello
Saldatore a stagno, viti autofilettanti, materiale di consumo

Realizzazione

Si fissano al dissipatore le 6 resistenze mediante le viti autofilettanti, e si collegano fra loro le
resistenze in parallelo, mediante del cavo
di rame, come nella figura seguente.
Successivamente si salda il centrale del
cavo coassiale ad un lato delle resistenze
(A) e la calza all’altro lato (B), si monta il
PL e lo si fissa in qualche modo, per
evitare possibili dissaldature causate
dall’uso. In questo caso è stato usato
nastro auto agglomerante e colla a caldo.
Per le note leggi dell’elettronica, il valore
totale delle resistenze poste in parallelo è
dato dalla formula: Req = 1/{(1/R1)+(1/R2)+(1/R3)..+(1/Rn)} per cui il risultato nel nostro caso sarà
pari a 55 Ohm. La potenza dissipabile è data dal prodotto delle 6 potenze di ciascuna resistenza,
quindi 150 W.
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Il carico fittizio si collega alla ricetrasmittente al posto dell’antenna di cui fa le veci. Interponendovi
un Rosmetro, ad esempio, premendo il tasto PPT si devono leggere le stazionarie = 1:1 e si può
quindi tarare lo strumento in caso di discordanza di lettura.
Si può inoltre leggere con un frequenzimetro il valore preciso della frequenza trasmessa. Si
raccomanda di non superare la potenza dissipabile, in questo caso 150 W, e va tenuto presente
che, con l’aumentare della temperatura, anche il valore della resistenza totale può variare. Quindi
è bene effettuare manovre veloci ed attendere il raffreddamento del carico fittizio prima di
effettuare più letture ravvicinate.
Buon lavoro.
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