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LIFEBOAT RTX ELEKTROMEKANO SM118J 

RIFERIMENTI 

Genere DATA Generalità Note Distribuzione 

radio 16 SCHEMA ELETTRICO ELEKTROMEKANO 

SM118J  

Af web 

GENERALITA’ 

Facendo pulizia trovo schemi ed altro che anche se non servono più a me potrebbero essere interessanti 
per il mondo dei radioamatori e d il surplus. 

Questa volta c’è lo schema di un rice trasmettitore per le scialuppe di salvataggio. La marca è 
ELEKTROMEKANO e non ricordo più se è norvegese o svedese o danese. Mi perdonino i lettori di quei 
paesi per l’ignoranza. 

L’apparato serviva per l’emergenza in scialuppa dopo aver abbandonato la nave, e permette di usare tre 
frequenze di emergenza, 500 kHz cw, 2182 kHz coi toni per i ricevitori “watch-keeping” e 8364 KHz in cw 
credo. In questo modo la speranza era di coprire qualsiasi punto del globo con almeno una frequenza utile. 

 

Come alimentazione la manovella oltre alla batteria esterna da 24 V. Ovviamente la potenza in uscita è al 
massimo 3 Watt. Quello che per gli OM è QRP. 

Lo schema appare complicato, e in parte lo è: ci sono molti commutatori che confondono l’osservatore 
superficiale. Commutatore di banda, per selezionare antenna o carico fittizio (qui sono sconcertato, perché 
immagino dei disperati senza cognizioni di radio che finiscono le energie girando la manovella e 
trasmettendo sul dummy….), ed altri. 



IZ5AGZ op. ALESSANDRO FREZZOTTI www.frezzotti.eu  

2 di 2, 09/04/16 e-mail: alessandro@frezzotti.eu 

Però si notano i blocchi principali, per esempio nel trasmettitore si vede dal basso a sinistra il tx per i 500 
kHz, sopra per 2182 e sopra ancora per 8364. Poi ci sono a destra la dinamo e circuiti ausiliari e sopra la 
parte di manipolazione e modulazione. 

 

Ricordo che per una riparazione feci la fotocopia dello schema e con gran pazienza ho aggiunto a china i 
valori dei componenti. Infatti qualcuno mi è sfuggito e c’è una goccia di china nel mezzo. 

Mi piaceva questo progetto e pensavo che sarebbe potuto servire come spunto per il QRP autocostruito. 

Ci sono cose un po’ strane comunque: per fare 500 kHz usa due quarzi di cui uno è a 2182. Chissà perché? 

Il ricevitore ha la media a 500 kHz così che funziona come trf a quella frequenza. La ricezione a 8364… 
dov’è? Hi. 

Comunque per ricordo, per cultura, per tenere vive cose che hanno fatto la storia della marineria e della 
radio lo schema è qui. 

Buon divertimento, Alessandro Frezzotti 


