
FILTRO STUB ELIMINA BANDA (IN QUESTO CASO TARATO IN BANDA FM A
CIRCA 107.3 Mhz)

Giorgio, IW2FPK, aveva un problem ad ascoltare la banda aerea: il ricevitore del suo IC 706 andava in
blocco per effetto delle fortissime emissioni in banda FM. Questo fitro ha risolto il problema.

Procedura:

Prima di tutto abbiamo visto, con l’ analizzatore di spettro Rigol DSA 815, quale porzione di banda
aveva i segnali più forti: il segnale più forte era Radio Maria, a circa 107.3 Mhz.

Abbiamo pertanto preparato un filtro per i 107.3 Mhz (ma voi potete farlo per qualsiasi frequenza):

Calcolo e procedura per ottenere uno spezzone 1 / 4 d’ onda x 0.66 alla frequenza di 107.3:

300 / 107.3 = 2.796 metri di lunghezza d’ onda

2.796 / 4 = 0.699 metri, quatro d’ onda

0.699 x 0.66 = 0.461 metri, lunghezza dello stub compensata per il fattore di velocità: va tagliato
uno spezzone di RG 213 lungo appunto 46 cm.

Lo spezzone così ottenuto va intestato con un PL 259, e l’ altro capo va lasciato libero (assicurarsi che
nel tagliarlo non ci sia qualche sottile filo di rame che fa contatto tra il centrale e la massa).

Inserire il filtro in un connettore a T, i due ingressi ancora liberi vanno da una parte alla radio e dall’
altra all’ antenna. Le foto che seguono sono piuttosto esplicative.

Il filtro permette di trasmettere in 2 metri e 70 cm senza difficoltà.

L’ attenuazione si attesta su quasi 32 db sulla frequenza desiderata. Sotto la ‘T’:
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Sotto: i quasi 32 db di attenuazione a 107.3 Mhz

Prima del filtro:
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Dopo aver inserito il filtro (!!):

73 de IK2AHG – Davide
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