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RIVELATORE CON BJT BC549 

RIFERIMENTI 

Genere DATA Generalità Note Distribuzione 

radio ‘17 DET PER AM CON BC549   af 

GENERALITA’ 

Sono spesso curioso di verificare il reale funzionamento di alcuni circuiti visti su libri o in rete. Tra questi una 

tipologia interessante è il detector per AM, perché può capitare di migliorare le prestazioni di un vecchio 

ricevitore apportando delle semplici modifiche come ad esempio cambiare il rivelatore. 

In molti ricevitori il rivelatore AM è un semplice diodo al germanio. In questa nota faccio memoria delle prove, 

pensando di sostituire quel circuito con un transistor polarizzato al ginocchio in modo che oltre alla 

rivelazione fornisca un minimo guadagno. 

Per le prove, tra gli altri componenti, ho utilizzato un trasformatore di uscita recuperato da un 

ricetrasmettitore (rottamato) del tipo PRC9, surplus. Si tratta di T3 della figura seguente, tratta dallo schema 

originale nel manuale del PRC9. 

 

Il transistor invece è un BC549, scelto per la bassa cifra di rumore. 

SCHEMA ELETTRICO 
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Il BC549 è una versione del più datato BC109, però con contenitore plastico. 

  

Le figure sopra riguardano il setup del generatore usato per le prove a 2 MHz, poi con modulazione a 1 KHz 

100%, e a destra il segnale in ingresso al detector (giallo) e su una resistenza di carico da 560 Ohm dopo il 

trasformatore di uscita (blu). 

Si nota una distorsione del segnale rivelato che non è gradevole. Riesco ad intravedere una forma d’onda 

triangolare, segno che il filtraggio è troppo marcato, toni alti non passano. 

Il condensatore da 6800 pF in parallelo al primario del trasformatore è di questo valore per emulare lo 

schema originale del PRC9. Penso che diminuendo il valore la risposta possa migliorare. 

La corrente a riposo del transistor è di 130 microampere circa al limite dell’interdizione. 

Buon divertimento, Alessandro Frezzotti 




