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Semplice Loop Magnetica costruita con cavo coassiale, dual band 20 e 40 metri.

  

Due sere fa con Andrea IZ2OHL, ho fatto delle prove in HF con un pezzo di cavo ed una canna,
ho fatto anche un collegamento con un radioamatore Belga in 40m. Purtroppo la canna da
pesca la devo estendere possibilmente la sera e ritrarre una volta terminato il suo utilizzo.
Non vi dico lo sbattimento!
Quindi mi sono detto, in attesa del tetto devo trovare una soluzione alternativa.
Cerca che ti cerca ... e non avendo un bel condensatore variabile a disposizione,
ho trovato in internet questo progetto di Loop Magnetica costruita utilizzando del cavo
coassiale. L'antenna è stata realizzata da Peter G4FYY, io ho semplicemente tradotto l'articolo
semplificandolo un po. La pubblicazione del suo progetto è stata fatta su http://www.carc.org.u
k .
Ve lo presento.

  

Foto 1: 
Questa antenna è costruita in cavo coassiale e non richiede un condensatore di sintonia. 
Il prototipo è nato per la banda dei 40m. Molti di coloro che hanno costruito l'antenna si sono
sorpresi per i risultati ottenuti in 40 metri (7Mhz) utilizzando una modesta potenza.
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Questo mi ha indotto ad un ulteriore sviluppo.

  

Costruzione
L'antenna possiede in basso il piccolo loop di accoppiamento mentre il condensatore in cavo
coassiale si trova in alto, è stato aggiunto uno stub in coassiale per il funzionamento dual band
il quale commuta le bande inserendo o disinserendo una capacità.

      

  

Foto 2: Il commutatore di banda.

  

Il trucco è essere in grado di ridurre in modo significativo la capacità fissa del cavo coassiale
che sintonizza il loop.  Nel caso di un loop convenzionale di trasmissione che utilizza un
condensatore esterno variabile, la capacità è ridotta semplicemente aprendo le armature del
condensatore per sintonizzarsi su una frequenza più alta. 
In questo caso il condensatore di tuning è fisso (ad eccezione del piccolo aggiustamento
previsto che si ottiene facendo scorrere la calza del cavo sul loop).
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  Il trucco è come ridurre la capacità complessiva in misura sufficiente a coprire una banda difrequenza più elevata, mantenendo le dimensioni del loop e la capacità del cavo stesso. La soluzione è quella di inserire ulteriori capacità in serie con il loop esterno in modo che appaiain serie con la capacità del cavo. L'effetto della combinazione di due condensatori in serie è quello di ridurre la capacitàcomplessiva in base alla formula Ct = C1.C2 / (C1 + C2) e così interrompendo la connessionenel loop esterno e collegando un condensatore in serie si alzerà la frequenza di risonanza.  Potrebbe essere usato Un condensatore ma in questo è caso, abbiamo scelto di utilizzare lacapacità del cavo RG11. Con l'aggiunta di un interruttore per aprire questo stub supplementareil loop può essere fatto risuonare su due bande. Lo stub 14 MHz è molto breve e può essere fissato sul supporto verticale stendendolo verso ilbasso come mostrato in foto 3.  

  Foto 4: mostra come lo stub tuning aggiuntivo è collegato.  La soluzione funziona bene. Si è calcolato che la dimensione del loop di accoppiamento è 1/5del diametro del loop principale. Queste dimensioni sono ottimali sia per i 7MHz che per i 14MHz e la sua posizione non ha bisogno di essere modificata. In questo modo commutare labanda è un gioco da ragazzi è sufficiente usare l'interruttore.  In 14Mhz, l'antenna si sintonizza regolando la calza alla fine dello stub e la messa a punto sieffettua facendo scorrere la calza sul loop esterno. Nel prototipo si è misurato che la treccia sulloop esterno consente una regolazione di circa 100Khz sui 14Mhz.Lo stub tuning a 14Mhz nonha alcun effetto quando il loop è commutato sui 7Mhz in quanto è in corto circuito grazieall'interruttore.  Aggiunta di altre bande di frequenza.Altre bande possono essere aggiunte per rendere il loop una antenna multi-banda. Il metodo di commutazione è lasciato alla ingegnosità dello sperimentatore. L'approccio più semplice sarebbe quella di utilizzare una clip "coccodrillo" e connettersi ad unostub tuning diverso.  Dimensioni dello stub.Nell'ultima colonna della tabella 1 sono riportate le lunghezze calcolate per una corretta sintoniaper tutte le bande HF amatoriali sopra 7Mhz.La lunghezza effettiva dello stub per i 14.2Mhz è 77cm con 17cm di treccia esposta per lasintonizzazione. In questo caso la calza è stata tirata indietro per circa 7cm. L'intera banda 20mpuò essere sintonizzata spostando semplicemente la calza del cavo alla fine dello stub.  Raccomandazioni.Non usate potenze eccessive per evitare scariche o bruciature del coassiale.Ottimi collegamenti su distanze considerevoli sono stati effettuati con rapporti di 5/7 con solo10W di potenza.La tensione ai capi del loop è di 3/4Kv e la corrente è circa 25A, quindi fate molta attenzione!La massima potenza applicabile a questa antenna è di 100W, è sconsigliato applicare unapotenza superiore.  Tabella 1: Calcolo di lunghezze

 3 / 4



Loop Magnetica Bibanda 20-40metri

Scritto da Administrator
Giovedì 03 Giugno 2010 15:13

  Materiali.- 5m cavo coassiale da 75Ohm (RG11)- fascette in plastica- legno o PVC per creare una croce di 1m x 1m- PL259- mollette per i panni (per fissare la calza dopo la taratura)  Il diametro del loop principale è di 0.85m la circonferenza di 2.68m, il loop interno è 1/5 dellalunghezza del loop principale.Allego anche il PDF del progetto originale dal quale potete ricavare tutti i dati mancanti inquesta breve traduzione della loop bibanda.  Questo progetto di loop bibanda è invertito rispetto al progetto originale, la capacità è stataspostata in alto per avere meno influenze durante la taratura, mentre il loop di risonanza è statomesso in basso, in questo modo il cavo di collegamento fuoriesce dal basso e non da noia allostub capacitivo per l'accordo sulla seconda banda.  PDF Del progetto originale  Buona costruzione.  Ivano - IK2RLM
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