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IL MULTI BALUN CONTROLLATO DA REMOTO DI IZØZPB

L’MBRC durante le fasi di sviluppo
Prima di tutto una mia piccolo presentazione, sono Daniele Impellizzeri, ho quasi 40 anni, li
compierò proprio tra qualche giorno  (il mio compleanno è l’ 8 Settembre 2014), sono nato
come radioamatore nel febbraio del 2013 ma sono appassionato di radio dal 1987. Sono un
esperto IT dal 1996, I miei hobby preferiti sono l’informatica, la fotografia, l’astronomia,
l’astrofotografia, la radio e la radioastronomia. Ma non vi voglio annoiare con le mie cose,
passiamo subito a parlare di questo nuovo giocattolino che ho progettato e realizzato durante
questa estate 2014.
In questo articolo non tratterò la teoria dei balun, ne le tecniche per realizzarli, ma mi
focalizzerò semplicemente sul tipo di balun che ho progettato e realizzato, sulla lista dei
componenti per realizzarlo, ossia quello che ho chiamato "MBRC" (Multi Balun Remotely
Controlled).
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Stanco di arrampicarmi per sette piani di scale ogni volta che dovevo cambiare il rapporto di
trasformazione, ho deciso di costruire un balun controllato da remoto. Dopo circa 10 minuti
durante i quali stavo pensando allo schema di un commutatore d’antenna, ho iniziato a
disegnare quello che poi è diventato definitivo con lo schema sotto riportato. Così alla fine ho
fuso due circuiti, quello di un multi balun standard (con rapporti 4:1, 9:1 e 16:1) e quello di un
commutatore d’antenna.
L’MBRC da dentro

Lo schema dell’MBRC

Il relè A serve per spegnere l’MBRC e usare l’antenna come se fosse un semplice dipolo
sbilanciato, penso che questa opportunità può essere utile per diversi test. L’MBRC è sempre
acceso per default, così non è necessaria nessuna alimentazione per farlo lavorare
correttamente.
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Il relè B serve per selezionare la prima (direct) o la seconda (4:1) induttanza dell’MBRC, il
rapporto 4:1 è selezionato per default, in questo modo il cavo coassiale è sempre connesso al
mio rapporto di trasformazione preferito senza fornire corrente all’MBRC. Se volete potete
scegliere un altro rapporto di default, ma l’importante è che il vostro rapporto scelto sia
comandato dal primo relè nella sequenza ABC (così come mostrato nello schema).
Il relè C server per selezionare la terza (9:1) induttanza o il circuito comandato dal relè B,
quando il rapporto 9:1 è selezionato il relè B non ha effetti sul sistema d’antenna.
Il relè D server per selezionare la quarta (16:1) induttanza o il circuito comandato dal relè C,
quando il rapporto 16:1 è selezionato i relè B e C non hanno effetti sul sistema d’antenna.
Quando il relè A si trova sulla posizione OFF e il relè B su DIRECT si ha la configurazione di un
dipolo sbilanciato.
Quando non viene fornita corrente (12Vdc) all’MBRC, questo lavora come se fosse un normale
balun a 4:1.
Per migliorare le performance dell’MBRC ed eliminare eventuali rientri di RF si consiglia l’uso di
qualche ferrite sul cavo Ethernet proprio poco prima che questo raggiunga la stazione radio.
Nello schema dell’MBRC ho messo un commutatore nella console di controllo, ma se questo
viene sostituito da 4 interruttori si hanno a disposizione più configurazioni da testare, alla fine è
proprio quello che ho fatto.
Solo l’uscita d’antenna denominate Dynamic è quella che potrà essere comandata dalla console
di controllo, le altre uscite si comporteranno così come accade in un normale multi balun.
Come mostrato nello schema, I radiali possono essere aggiunti attaccandoli alla schermatura
del cavo coassiale. Calibrando bene un radiale e il radiante è possibile avere un dipolo quasi
bilanciato, lo stesso potrà essere usato impostando il relè A su OFF e il B su DIRECT.
Il meccanismo di selezione usato per cambiare il rapporto di trasformazione potrebbe essere
controllato da un decoder, ma il balun in oggetto ha solo 3 rapporti, anche se questi fossero 6 ,
penso che l’uso di un decoder non sarebbe giustificato. Questo perché per comandare l’MBRC
stiamo utilizzando un cavo Ethernet a 8 poli, dove 5 sono già utilizzati dall’MBRC, ma altri 3
sono liberi e potrebbero essere usati per gestire altri rapporti. Senza il decoder lo schema
mantiene la sua semplicità.
Come detto in precedenza il circuito potrebbe essere arricchito con altri avvolgimenti e relè per
supportare più rapporti di trasformazione.
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Il toroide è avvolto con 9 spire parallele di 4 fili di rame, le spire sono fissate al toroide con della
colla a caldo, ma l’uso di quest’ultima è stata solo una mia preferenza.
La lista dei componenti dell’MBRC
Per ripetere la mia realizzazione dovete procurarvi i seguenti componenti:
1 toroide Amidon T200-2

Filo di rame spesso 1mm

4 relè da 16A, 12Vdc

8 Condensatori ceramici a disco da 10nF 50V

4 induttanze NEOSID da 1mH
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1 SO239. Preferisco i connettori in figura
rispetto a quelli che sfortunatamente ho
utilizzato per la mia realizzazione

Cavo Ethernet CAT 5 lungo tanto quando vi
serve per connettere l’MBRC alla console di
controllo presso la stazione radio

1 commutatore a 4 uscite. Per la mia
realizzazione ho utilizzato 4 interruttori

1 interruttore. Servirà per spegnere o
accendere l’l’MBRC
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1 scatola in PVC per contenere l’MBRC, io
preferisco le scatole in alluminio, ma questa è
solo una mia preferenza. Le misure 120x95x34
mm dovrebbero andare bene.

1 scatola in PVC per il controller. Per la mia
realizzazione ho fatto una scelta differente

1 morsettiera a spina (con al minimo 9
morsetti), o qualcosa di simile da utilizzare
per le connessioni esterne come le antenne e
I fili per il controllo

Per la mia realizzazione ho acquistato tutto il materiale su eBay, ma questa è stata solo una
delle mie preferenze.
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Qualche altra foto dell’ MBRC
Con i componenti nelle vostre mani, lo schema elettrico e le foto seguenti potete realizzare il
vostro MBRC.

Lato posteriore

Lato frontale

Tutti i componenti dell’MBRC sono stati saldati e poi tenuti insieme con della colla a caldo. Ho
usato la colla a caldo anche per proteggere l’MBRC da corto circuiti indesiderati.
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La realizzazione finale

8

Home site:http://www.danieleimpellizzeri.eu E-mail:iz0zpb@gmail.com

IL MULTI BALUN CONTROLLATO DA REMOTO DI IZØZPB

La console di controllo realizzata con 4 interruttori
Per la mia console di controllo ho utilizzato i seguenti componenti:
1 scatola portafrutti a 4 posti

4 interruttori
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L’MBRC on-air
Come mostrato di seguito, con l’MBRC è possibile modificare in tempo reale il rapporto di
trasformazione del balun prima o durante un QSO per ottenere le migliori performance del
vostro sistema d’antenna.

L’MBRC può essere usato anche in TX, l’ho testato con successo sottoponendolo ad una
potenza di 100 Watt, ma con i componenti utilizzati (gli stessi dell’elenco precedente) penso
che potete utilizzare anche potenze superiori.
Per qualsiasi motivo non esitate a contattarmi via e-mail all’indirizzo iz0zpb@gmail.com .
Altre informazioni di IZØZPB potete trovarle su QRZ.COM, HRDLOG.NET, eSQL.cc, QRZCQ.COM
e anche sui seguenti link:
Linkedin: it.linkedin.com/pub/daniele-impellizzeri/35/4b5/550/en
Facebook: http://www.facebook.com/impellizzeri.d
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