
IZ5AGZ op. ALESSANDRO FREZZOTTI www.frezzotti.eu  

1 di 9, 03/08/19 e-mail: alessandro@frezzotti.eu 

V2T 

RIFERIMENTI 

Genere DATA Generalità Note Distribuzione 

RADIO ‘11-‘19 RX V2T  CORREZIONE AL DOC 
WORD 

AF web 

v2t ...................................................................................................................................................................... 1 

riferimenti ....................................................................................................................................................... 1 

GENERALITA’ ................................................................................................................................................ 1 

SCALA PARLANTE ....................................................................................................................................... 2 

SCHEMI ......................................................................................................................................................... 2 

costruzione ..................................................................................................................................................... 6 

Come era all’acquisto a marzaglia ................................................................................................................. 8 

 

GENERALITA’  

Si tratta di un telaio ricevente per onde medie e corte di probabile costruzione scolastica, anni forse 

’50, per valvole serie 6K7 6K8 etc.. Non c’era mobile, e neppure trasformatore di uscita audio. Il tipo 

di valvole è stato dedotto dal circuito.  

Il materiale impiegato inoltre rivela una qualità di fascia bassa, economica.  
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Il nome V2T sta per “Valve to Transistor”. Lo scopo finale è quello di avere un ricevitore generico per 

bande broadcast su cui provare il demodulatore DRM, con caratteristiche simili a quelle di un 

vecchio tradizionale ricevitore casalingo. 

I vari stadi sono stati provati, costruiti come modulo, e riprovati nel contesto del ricevitore, in una 

prima fase  il 7 ottobre 2009. Risultato: buona selettività dovuta alla taratura di media frequenza e 

scarsa sensibilità. Poco rumore di fondo. Si nota l’immagine in onde corte.  

Il CAV è risultato essere poco efficace, ed è stato provvisoriamente sostituito da un potenziometro 

RF GAIN, sul retro. 

L’impianto originale, non molto, è rimasto tale. Lo chassis, la meccanica della scala a cordicella, il 

gruppo di alta frequenza, le medie frequenze, ed i connettori. 

Le parti attive come valvole e diodi sono stati sostituiti a semiconduttori discreti. L’utilizzo di circuiti 

integrati RX-on-chip non è facilmente praticabile per i particolari valori di impedenza dei circuiti a 

radio e media frequenza. 

SCALA PARLANTE  

La scala parlante originale in vetro era malridotta. E poco precisa. Ho preferito rifare una scala 

mostrando le frequenze, anziché le lunghezze d’onda. 

In onde corte le scale sono due, una per i segnali ricevuti con l’oscillatore locale più alto, e l’altra con 

l’OL più basso. 

Il circuito selettore di alta frequenza è molto semplice e non permette una reiezione della frequenza 

immagine, così, dovendoci convivere, le ho indicate entrambe. Per una ricezione ottimale è 

consigliato un preselettore esterno. In onde medie il problema è meno evidente. 

SCHEMI 

Le figure seguenti mostrano lo schema del ricevitore e dell’amplificatore di bassa frequenza. 

Quest’ultimo è tratto dal data sheet della casa produttrice del TDA2030, aggiungendo i riferimento 

all’altro schema e i jack di I/O. 
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L’alimentatore utilizza un trasformatore recuperato da un display monocromatico IBM da 18V al 

secondario. La tensione rettificata e filtrata è di 23 Volt.  

È previsto di alimentare a tensione di batteria per uso emergenza, con prestazioni di minore 

potenza audio.  

Il regolatore da 12 Volt previsto inizialmente non è attualmente usato e tutto il resto del ricevitore 

va a 8Volt. 

In ingresso di antenna a bassa impedenza (50 ohm) un protettore a diodi al silicio, una trappola per 

azzerare eventuali segnali alla frequenza di media, un filtro passa basso per attenuare segnali 

sopra 14 megaHertz e passa alto per attenuare le onde lunghe.  

Il preamplificatore a poco guadagno è più che altro un adattatore di impedenza per entrare nel 

gruppo originale con valori simili a quelli delle valvole.  

Il mixer è un MOSFET BF961, semplicissimo. 

L’oscillatore locale usa un FET BF245 come un triodo, emulando il circuito originale che usava il 

triodo della 6K8. Il diodo BAT43 stabilizza la polarizzazione negativa del gate e aiuta a dare un 

uscita stabile in ampiezza da un estremo all’altro delle gamme, sia OC che OM. Segue un buffer a 

FET. 

L’amplificatore di media frequenza utilizza un MOSFET tipo BF960, con la particolarità di avere un 

transistor montato a superdiodo sul source, per migliorare il funzionamento con il CAV. La versione 

mostrata però non usa il CAV, fino a miglioria prossima, perché il primo schema usato era inefficace.  
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Le medie frequenze utilizzano valori diversi di capacità per ogni avvolgimento: IF1 primario 165pF, 

secondario 160pF; IF2 primario 175 pF e secondario 185 pF. 

Prima del rivelatore ho inserito un separatore a FET per presentare un carico ad alta impedenza al 

trasformatore di media e per poter pilotare più di un rivelatore da quello in AM al DRM. 

Il rivelatore è basato sull’impiego di diodi al silicio, contrariamente alla tradizione che vuole 

germanio o tuttalpiù shottky. Il diodo in realtà è un transistor collegato a diodo, più un altro uguale 

per stabilizzare la polarizzazione, che pone il componente in classe B con una soglia minima di 

intervento, quindi migliore anche dei diodi al germanio. Per avere rivelatore e polarizzatore con la 

stessa deriva termica ho usato un vecchio transistor duale, il 2N2920.  

Il circuito funzionerebbe anche con componenti separati, ovviamente con minori garanzie di 

stabilità durante l’escursione termica. 
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Prima dell’amplificatore di potenza c’è un separatore a guadagno circa 2 in tensione che pilota un 

filtro pi-greco a LC per togliere residui di soffio. 

 

Il circuito oscillatore originale è stato rifatto a FET, è andato alla prima. Tuttavia il condensatore da 

400 pF era difettoso pur essendo a mica e in buono stato esteriore, ma di poca capacità, provocando 

la escursione ridotta in onde medie (sostituito).  

Il gruppo di alta è un circuito minimalista, al risparmio di componenti. Il condensatore da 400p fa da 

bypass in OC e ha reattanza elevata in OM. 
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Osservando il selettore di alta frequenza, si vede che è un circuito semplice senza troppe pretese. 

Le induttanze non hanno neppure il nucleo regolabile. Per risparmiare una sezione di commutatore 

l’ingresso di antenna entra in parallelo su entrambi i circuiti, sfruttando la diversa reattanza delle 

induttanze e del condensatore da 100pF alle diverse frequenze. 

COSTRUZIONE 

Il rivelatore con il doppio transistor in TO5. 

 

 

Ingresso alimentazione, filtro rete fusibile e presa per input DC. 

  

Sopra, amplificatore di media frequenza. Solo il circuito, escluse le medie frequenze. 
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Piastrina mixer, prima IF e insieme con il VFO, dietro al gruppo di alta. 

La piastrina è talmente piccola che è sostenuta dai fili di collegamento. L’oscillatore invece è 

montato su un angolare del MECCANO. 

  

Alimentazione, regolatori di tensione. 

  

Particolari delle medie frequenze (viteria sostituita con inox) e delle funicelle della sintonia. 
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Il gruppo di alta frequenza ed il filtro e preamplificatore di alta frequenza. Si vedono le bobine del 

filtro passa basso, una per il passa alto e la trappola alla frequenza di media. 

COME ERA ALL’ACQUISTO A MARZAGLIA 

Alcune foto della radio appena acquistata. 
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Buon divertimento, Alessandro Frezzotti 


