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GENERALITA’ 

Ho un transistor dip meter della Mitek, modello MK1210. Dovrebbe essere quello che in gergo è un GDO 

ovvero Grid dipper Oscillator, versione a stato solido. 

 

Pensavo fosse guasto, poi grazie al mitico Paolo ho trovato schemi e storia di quest’oggetto. Stavo iniziando 

comunque a tirar giù lo schema dal vero, visto che il manuale di corredo non lo riporta. Stavo anche 

pensando che forse lo avrei modificato, a FET. 

Ho scoperto che è uno schema “classico” ed utilizzato da un gran numero di marche, con solo piccole 

varianti. Per esempio il Monacor LDM815, o il ALTAIR KDM6, oppure il MFJ-201 o anche il LODESTAR 

DM4061, o l’EICO710, e sicuramente altri che non ho notato neppure in rete. Tipicamente una differenza 

visibile tra i modelli è il potenziometro di sensibilità ed accensione che o è a rotella o usa una manopola. 

Anche i semiconduttori impiegati vanno dai 2SC288 dei primi ai 2SC1730 dell’ultimo tipo. 

Con lo schema e alcune misure ho verificato che funziona, ovvero oscilla, su tutte le sei gamme. Il problema 

vero è che non sente il “dip” o se lo sente è talmente insignificante da non essere visibile sullo strumento. 

 

Sopra, alcune bobine, circuiti accordati di epoca antica che funzionano perfettamente se in circuito o misurati 

con generatore ed oscilloscopio, che invece non mostrano dip con il MK1210. 
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Già avevo notato questo tipo di insensibilità su un altro modello a stato solido, di un amico, NZR, che ho 

descritto in http://www.frezzotti.eu/af_sec_2/SURPLUSFILES/KYORITSU126.pdf . 

 

Quel modello inoltre, a mio parere, è pesante e poco maneggevole, mentre questo è leggero, ha una bella 

scala visibile e la manualità con la rotella sarebbe perfetta. Ma non son riuscito a vedere un dip che sia uno. 

Credo che sia a questo punto un problema intrinseco all’utilizzo di dispositivi a stato solido. Il grid-dipper a 

valvola mostra una perturbazione (dip) della corrente di griglia, quando sente una risonanza. Ha una 

sensibilità molto maggiore. 

Il dipper in esame ha un diodo come rivelatore, connesso direttamente al circuito oscillante. Si sa che il 

rettificatore a diodo “carica” per una frazione della resistenza di carico del diodo stesso. Il circuito accordato 

da misurare che viene avvicinato alla bobina del dipper invece rappresenta si un carico ma o minore o allo 

stesso livello del rettificatore. Ed è questo secondo me il motivo della insensibilità di questa generazione di 

strumenti. 

Torno quindi indietro sui miei passi e penso che non lo modificherò, a FET per esempio. Sempre con l’aiuto 

di Paolo ho visto alcune recenti realizzazioni sia inglese che tedesca di questo tipo di strumento ed 

entrambe sono sì a stato solido ma con un impiego di tecnologia notevole rispetto alle versioni sia 

concettualmente che circuitalmente semplici dei vecchi GDO. 

Ovvero si usa un buffer che isola l’oscillatore dal rivelatore, per esempio, o altri accorgimenti. 

   

Sopra, alcuni particolari del MK1210 che è comunque un oggetto semplice e bello. 

SCHEMI ELETTRICI 

Propongo due schemi, uguali seppur disegnati in maniera differente. Trovati in rete. 
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Il diodo 1SS16 è n diodo al silicio a punta di contatto. Più adatto quindi dei simili a giunzione per la sua 

minore capacità. 

Il 2SC288 è un transistor per VHF, case tondo e reofori di piattina. Nei modelli più recenti è stato rimpiazzato 

dal 2SC1730 case to92 ma più performante su frequenze alte. 

 

CONCLUSIONI 

La praticità è l’elemento base del griddipper. Deve anche essere uno strumento base molto semplice. 

Buon divertimento, Alessandro Frezzotti 


