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gli importanti vantaggi che, ifl determinati casi, (carri órmati, truppe mot orizzate,
deronautica, ecc.) l'impiego delle onde metriche
permette di conseguire nel campo delle comu-

quei reparti od drmi che per loro naturale caratteristica sono largamente dotati di quei congegni generatori di disturbi che sono irnotori a

nicazioni radiotelefoniche militari, esse sono state odottate con una certa riluttanza, la cóusd

ldispositivi eleîtrici di dccensione e di gene-
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principale è do ricercdrsi quasi esclusivamente
nella elevata percentuale di disturbi parassitari
che con i sistemi attualrnente in uso si riscontro
du rante la ricezione.
L'inconveniente è mdggiorrnente preoccupante
in quanto che, SÒlvo pochi casi, l'utilizzazione di
queste onde risulta conveniente proprio presso

scopp io

razione della corrente elettrica ad essa necessarid, annessi ai motori in questiofle, risultano dei
veri e propri oscillatori produttori di onde elettrorndgnetiche, la cu i f requenza è tutta compresa
nella qammd delle onde metriche e la cui irradiazione nella gran maggiordnza dei casi risuita
praticamente impossibile da eliminare.
Si è detto più sopra che l'inconveniente si mónifesta in modo così imponente d cdusa del sistema usato nelle attuali trasmissioni modulate.
lnfatti l'impiego della modulazione per variazione
di dmpiezza dell'onda portante, richiede, come
è naturale, ricevitori sensibili d queste vdriazioni
e percio suscettibili di essere influenzati da oscillazioni la cui caratteristica di ampiezza sia vdriabile, o che sovrapposte a quelie desiderate,
ne provochino comunque uno variazione d'dmpie'zza parassitaria.

Orbene se si considera, come in f igura 1 il vettore OA rdppresentativo di una onda portante in
arriVo, ruotante intorno al punto C coit lo velocita (Do propria della sud frequenzd, ed ó essc
sommiamo vettoria lmente il nuovo vettore AB
r d pp resentante l'osc il lazione pd rdss ita ria, s i riscontra che l'ampiezza di OA subisce nel ten'rpo
unó variazione la cui velocitò (e perciÒ Íreqrrenza) è funzione della differenza delle due velocita o)e; o)6 ed i cui valori limiti sono OC e CB

3

in relazione con la grdndezza di AB; cio significa
che l'onda desiderata è rimasta modulata in ampiezza dal disturbo e percÍo questa modulazione
sarò rivelata dal ricevitore.
L'impiego di dispositivi eliminatori di disturbi sono con questo tipc di modulazione di scdrsa (,,fficacia, in quanto che la loro aziofle, dovencio
esplicarsi nel senso di limitare l'ómpiezza nr.ìssima deil'onda portdnte, non puo in nessun cdso
essere spinta oltre il valore massimo che la pcr-
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Per ovviore all'inconveniente soprÒ citato, si è
esdminata la convenienza di adotta re un'altro tipo di modulazione dell'onda portante, dopo dverne vdgliato la possibilitò sia attraverso un'analisi tecrica, sid nella pratica applicazione.
Entrambi gli studi hanno portato a dimostrdre la
superioritò indiscussa di questo nuovo metodo
come si potra órguire sta dalla succinta esposizione teorica presentata più innanzi, sia dall'esame prdtico delle stazioni che in base d detti
studi sono state redlizzate, e che abbiamo contradistinto con lo sigla M.F, 20/40, in base appunto alle sue cardtteristiche.
li tipo di modulazione adottato agisce sulla f requenza dell'onda di supporto e percio viene denominata (( modulazione di f requenza ) che indidicheremo per brevita dÍ esposizione semplicemente con la sigla ( M.F. )) mentre ( M.A. )) starò ad indicare la modulazione di ampiezza.
Per evitdre errori e confusioni conviene stabilire subito che, cio che nella (( M.A. )) dvviene per
l'dmpiezza della portdnte, nel sistema a (( M.F. )
si realizza sulla f requenza del supporto. Più precisomente, così come nella (( M.A. )) è l'intensità
del segnale di modulazione che determina le vdriazioni di ampiezza dell'onda portante, nella
(( M.F. )) è detta intensitò che determina il valore
dello spostamento o << deviazione )) della frequenza dell'onda portante dal valore, che posq

tante puo assumere durante la modulazione vera
e propria (nel caso di modulazione al 10A% l'dmpiezza raggiunge il valore doppio di quello presentdto da OA), gene randos i in caso contra rio
delle gravi dlstorsioni che aumentaho con l'dumentare della lirnitazione imposta e cioe dell'efficacia del dispositivo.
Altri inconvenienti inerenti d questo tipo di rnodulazione sdrdnno resi palesi più avanti.

siamo chiamare di (( riposo )). Ed ugualmente, come per la (( M.A. )) la legge Ci variazione dell'am-

piezza è determinata dalla forma del segnale di
modulazione, nella modulazione di frequenzd il
ritmo con cui la deviazione della frequenzó avviene è funzione di detta forma.
Una disamina rapida di quanto ora stabilito renoe palese che alcune definizioni stabilite nel
caso della (( M.A. )) non hanrro più reale valore
nella (( M.F. )). CiÒ è il caso per la (( perceniirale
di modulazione>> In qudnto che, se nella (M.A.>> vi
esiste un limite nella variazione di ampiezza dell'onda di supporto, e precisamente sino alla soglia del suo annullamento, nella (( M.F. )) questo
limite non esiste poi che lo spostamento di
frequenzd puo essere quólsiasi e stabilito órbitrariamente. Motivo per cui con questo sistema
le ( percentuale di modulazione )) rimane stabilita unicemente daile caratteristiche conferite al
ricevitore e precisomente dalla deviazione di
frequenzd che ne determina il massimo segnale
di uscita a bassa frequenzo.
Per lo studio di questo sistema si rende più utile l'impiego di un altr,o pdrametro che denomineremo ( indice di rnodulazione )) e che sta ad
indicare il rapporto tra la rndssima deviazione di
frecluenzd dell'onda portante e la massima bassa
frequenzd trasrnessa.
La trasmissione dÍ una vera e proprio modula-

zione di f requenza dvviene nel seguente modo:
un oscillatore pilota generó la frequenzd di supporto e su di esso agisce un dispositivo modulatore, che in presenzd di un segnole modulante
determina uno spostamento della f requenzd di
supporto tanto maggiore quanto maggiore è l'intensitò del segnale applicato, e con la stessa
legge di variazione posseduta dal segnale

eliminate dagli stadi moltiplicatori che lavorÒno
d saturazione.
Nell'appdrecchiatura ricevente l'amplificazione ad
alta f requenza dvviene nel modo solito, dopo di
che esiste un dispositivo denominato (( limitatore )) il cui compito e quello di impedire che eventuali variazioni d'dmpiezza si ritrovino a valle di

stesso.

Eliminata così qualsiasi moduiazione d'ampiezza,

Per eliminare eventuali distorsioni che si potreb-

propria o generata nel ricevitore per cause vdrie sull'onda portdnte, questa viene applicata ad
un rivelatore che traduce gli spostamenti di f requenza dal valore medio, in una tensione, la
cui ampiezza è funzione della de.viazione di frequenza, e la cuÍ forma segue la medesima legge
con cui avviene detta deviazione, Si ripristino
cioe una tensione del tuilo uguale d quella che
ha determinato la modulazione del trasmettitore.
Questo segnaie viene con isistemi usuali amplificato e trasformato in vibrazioni acustiche.

hero generare nel sistema modulatore, o possibili vóriazioni d'ampiezza dell'onda portante irradiata, ló modulazione si eseguisce con un ( indice> di modulazione basso dopo di che, a mezzo di stadi moltiplicatori di frequenza lo si portó al valore desiderato per l'irradiazione. E'ovvio che la frequenza generata dall'oscillatore pilota sarò îale che, d moltiplicazione óvvenuta,
la frequenzd portante irradiata sia quella desicierata. Eventuali variazioni di ampiezza risultano
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Dal semplice esome di un trasmettitore per modulazione di frequenzd come teste descritto nel,
le sue linee generali, dppare evidente un primo
vdntaggio a favore del nuovo sisterna di modulazione. Ouesto vdntaggio è di natura econo.
rnica e si riflette sia sul costo iniziale dell'appdrecchiatura che sul costo di esercizio.
In un trasmetlitore modulato di frequenza l'energid richiesta per I'alimentazione dello stesso è
costante sia durante il periodo di modulazione
che in dssenzÒ di esso, mentre d'altra parte questa è la minima indispensabile in quanto tutti gli
stadi sia nnoltiplicatori che amplificatori di potenza lovordno in (( classe C )) cioe in condizioni
di massimo rendimento. Per uguale condizione
di potenza portante irradiata il trasmettitore con
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rnodulazione di dmpiezza richiede una qudntilò
supplementare per eseguire la modulazione cosicchè nelle migliori condizioni di
rendimento il consumo è circa doppio.
sul costo iniziale grdva, in un trasmettitore d
(( M.A. ,, if cornplesso modulatore se la modulazione avviene ad alto livello, oppure un maggior costo dei tubi amplificatori ed organi dccessori se la modulazione ha luogo a basso livello.
Questo divario nel costo iniziale, Se puo essere
di piccola entítò per modeste potenze (diecine
cli Vatt) dlviene notevole per potenze di und

di energia

rta impo rta nza,
Dove pero la superiorita del sistema d M.F. è
precipua rispetto alla modulazione di ampiezza
è nella eliminazione dei disturbi.
ce

f

I f attori principali che contribuiscono a determindre questa superiorità sono

i

seguenti:

1) - soppressione della modulazione

2\ - spettro

ó

(( M.F.

di ampiezza

dei disturbi lriangolare nei ricevitori
))

3) - volore dell'indice

4) - pre-distorsione

di modulazione

Di conseguenza aumentando la velocitò di rotazione del vettore AB, (crescere della f requenzd
di battimento tra fa e fo ) maggiore sarà la deviazione mornentanea di frequenza e percio più
grande l'intensità del segnele di uscita generato
dal rivelatore di ((M.F.)). CiÒ indica che l'intensità
del disturbo varia linedrmente con la f requenza
del battimento tra i due segnali, e di conseguenza lo spettro dei disturbi presenta un andómento
triangolare.

nel trasmettitore ed equaliz-

Nella modulazione di ampiezza tale fenomeno
non sussiste. Tutti iseonali disturbatori si combi-

zazione nel ricevitore.

) - Soppresslone della n'lodulazEone di ampiezche
za"
Si è visto * esaminando ia figura 1

X

-

-

la sovrapposizione nei ricevitore di un disturbc
di qudlsiasi natura (disturbi parassitari - agitazione termica nei conduttori , irregolarita di emissione elettronica nei tubi, ecc.) SU una cnda portante, provoca unó modulazione di dmpiezza della rnedes imo.
ln un ricevitore per modulazione di frequenzd
questo f atto non ha a lcuna conseguenza data la
presenzd del (( limitatore )) che ellmina qualsiasi
fluttudzione del segnale alla sud useita.
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2l 'spettro dei disturbi triangolare nei ricevitori
a r< M.F. )).-- Osservando la f igura 2 dove sono
ancora rappresentati idue vettcri OA - onda in
arrivo - e AB - disturbo - e supponendo, come è
lecito, di rnantenere fermo il primo vettore e di
fare ruotare il Secondo con velocitò pari alla
differenza delle velccita possedute da entrambl,
si rileva che oltre d prodursi und modulazione in
ampiezza del veitore OA si genera uno spostastamento di fase del veltore stesso tra ipunti
D-E e cioe, una moduiazione di fase. Ouesta rncdulazione si traduce in una modulazione di freque nza, ifl qUanto che quest'ultima è Una f unzione della derivata prima della modulazione di
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nano ugualmente con quello desiderato, determinando uno spettro di disturbi a forma rettangolare

Considerato un ricevitore per modulazione di
frequenza predisposto per un <indice di modulazione>> uguale a 1 ed un ricevitore per M.A. previsto per und uguale frequenza massima di modulazione, si ricava, in conseguenza di quanto più
sop ra detto, che in quest'u ltimo i distu rbi possono avere tutti l'ampiezza massima lungo tutta
la gammd acustica riprodotta (diagrammd rettdngolare). Nel ricevitore a M"F" l'intensitò di questi

zione interferente, fatto molto importante nello
studio del ricevitore, per cio che si rif erisce alla
selettivita nei riquardi di cana li ad iacenti.

sdle linedrmente cen l'aumentare della frequenza di battimento tra la portante ed il segnale disturbatore (diagrdmma triangolare). vedi fig. 3"

dell'indice di modulazione.
In un
ricevitore per M.F. l'eliminazione dei disturbi è
Íunzione diretta dell'indice di modulazione come
si puo constatare dal seguente esempio:
Consideriamo la figura 4 dove dppaiono lo spettro rettdngolare di un ricevitore a M.A. e triangolare cli uno a M.F. Entrambi i ricevitori si considerano studiati per riprodurre una gamma Òcustica di 10 KHz, quello a M.F è previsto per un
indice di modulazione di 7;e cioè, data la massima frequenza di modulazione, per una devia.zione di 70 KHz.
Dello spettro triangolare dei disturbi del ricevitore a M.F. la parte tratteggiata è la sola a rappresentare i disturbi udibili, in qudnto che per le
f requenze superiori ai 10 KHz interviene la bassa
frequenza ad eliminarli. Si nota subito che l'alIezza del triangolo tratteggiato è 1/7 di quella
del triangolo totale, e così anche di quella del
rettÒngolo del ricevitore d M.A.
CiÒ significa che passando con l'indice di modu5) - Valore
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rto t ra il va lc re med io de lle tensioni del
ciisturbo nel cdso di modulazione di ampiezza e
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di modulazione di frequenza
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ad un guadagno da parte della

M.F,
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di 4,75

db,
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E'interessante fare presenle che essendosi considerato il vettore AB corne rdppresentativo di
un qualsiasi tipo di segnale disturbante, esso puo
anche stare a rappresentare quello di und sta-

4

lazione da 1 a 7 si è avuto un vantaggio di 7
volte nella riduzione dei disturbi, ossia di 16,9
Cb. Nei confronti del ricevitore a M.A. il guddagno risulta di 1,73x7 pari a 21 ,65 db.

:
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nel trasmettitore ed equalizzazione ne! ricevitore.
Esaminando qudnto
precede, risulta che un vantaggio puo essere
conseguito nello elirninazione dei disturbi riducendo la gammd dcustica riprodotta, e cio in entrambi itipi di ricevitore.
4) - Fre-distorsione

le, si ottengono idue nuovi spettri inCicati dalle
.lOVe Si riscontra subito nel
narîi
tratlenniato
Lr
Lr \J Lv:/:'
r\r Lv?
\r
Yr/r
L

1.0

0.9

PerÒ la semplice riduzione della gdmma ócustica

nei ricevitore, provocherebbe secondo il tipo di
trasmissione (musica-parola) una distorsione più
o meno elevata se da parte del trasmettitore
questa riduzione non venisse compensata.
Con questo artificio giò alcune volte realizzato
nelle trasmissioni con M.A. la curva di risposta a
bassa frequenza del ricevitore si fa decrescente
verso le frequenze più alte, mentre le stesse si
esdltano durante la trasmissione, in modo da
redlizzdre una giusta equalizzazione del sistema
t

ras mett ito re-ricev ito re.

ll vantagg io che se ne ottiene è molto maggiore
nei riguardi della rnodulazione di frequenzd.

senza af f en uaz ione
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lgrafici di figura 5 ne danno la riprova.
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L'area rettdngolare roppresenta lo spettro dei
disturbi in un ricevitore a modulazione di ampiezza, non corretto, quella triangolare, lo stesSo, in un ricevitore per M.F. con indice di modulazione eguale ad 1 senza attenuazione.

di attenuare l'ampiezza alle diverse
frequenze in enlrambi iricevitori in modo ugudSupponendo
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ronto delle a ree un netto vantagg io nei
guordi del ricevitore a M.F.
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La stazione radiotelefonica ad onde
M F . 2A/ q0 consta di:

ffiffi

ru-H. ffi-

1 cassetta

nnetriche

in legno per il trasporto degli dpparati
1 cof ono in legno contenente il conve rtitore,
cavi vari di collegÒrnentc, il piedestallo cl'aereo
cof ano

i

f

ffi
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d'dccLJmulatori

a

12 Volt

1 cassetta d'accumu latori

a

6

Voit

APPARIITI
Gli appa rati sonc rnontati in una custodia di duralluminio che contiene:

Ifisposizione dci
comandi esterrei
de

i tubi di

ricombio, picchetti, nnartello, Ventature
^ m ic rof oflo, cuf f ia ed dccessori vori
1 busta d i te la contenente l'dereo e la linea-

el'a A ra
U

s
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osteg n o

lla

stazion

e

il trasmettitore ad 11 tubi
il ricevitore a 9 tubi
l'alimentatore integrale per l'alimentazione

di

tutta la stazione.

s

I[,

Tuhi
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il trasmettitore comprende 11 tubi così suddlvisi:

ll trasmettitore funzionante con cristallo di
zo puo coprire'la gamnnó tra ó0 e 62 MHz.
Studiato per collegamenti telefcnici funziona
con modulazione di frequenza.
La frequenza dell'oscillatore pilota, stabilizzato d
mezzo di un dispositivo sincronizzante controllato a qudrzo, yiene rnoltiplicota 24 volte per rdggiungere la frequenzd di irradiazicne. Cuesta
moltiplicazione dvviene d mezzo di. uno stadio
triplicatore
uno duplicatore -- uno duplicatore
di pilotaggio uno sladio di potenzd anch'esso

n 4 tubi tipo óR (normale militare)

6A6G

-

duplicatore.

6L7G

- modulatore di frequenzd

La potenzd erogabile all'aereo, puo essere di
circa 15 e 30 Watt a volontò con la semplice rnanovra di un comando ll tempo richiesto per il
passdggio non superd i 25 secondi.
t\ella stazione è disposto un soccorritore vocale
che permette il Íunzionarnento in duplice

óR

quar-

IN

Interno della stazione

con relativi comantli

10

n. 1 tubo tipo óRV (normale militare)
n. 1 tubo tipo 6T (normale militare)
n. 2 tubi tipo óTP (normale militare)
n. 1 tubo tipo 6A6G (F lV.R E.)
n 1 tubo tipo 6L7 G (F I V.R.E.)
n 1 tubo tipo óABGT (F l V.R.E )
La Íunzione di ogni singolo tubo è la seguente:
ó R - osc ii lato re p ilota
óABGT - rnescolotore sincronismo
s

inc ron ismo

triplicatore
óR " duplicatore
6T - duplicatore pilotaggio
2-61? - stadio di potenza finale
óR - arnplif icalore microf onico
óRV - róddrizzatore per soccorritore vocale.
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ll ricevitore è und supereterodina per la ricezione di emissicni radiotelefoniche moduiate di fre"
quenza cornprese nella gamr-nd tra 57 e 64 MHz.
Fsso è costituito da due parti a se stanti e facilr'nente divisibili
Lo prima parte, costituente ia sezione alta fre..,luu itLa, rorma un blocco unico che ComprenCe: il condensatore variabile triplo le induttanze d'accordo ed i tubi.
Gli stadi che lo compongcno sono tre: Lrno amplif icatore ad alla f requenza unc mescolatore ed uno oscillatore loca le
ll condensatore \/.Jriabile tuttc mcntato su frequentd, presenta und importante particolarito che
da dei notevoli vdt'rtaggi data ia frequenza d cui
lavora it ricevitore. Ouesta consiste nell'assenza
di contatti di qualsiasi genere sui rotori, iquali
ciata la disposizone degli statcri suddivlsi e colArr

^?-

í.

legati in serie, noR richiedono nessun collegamento a circuiti esterni Con questo sistemd si è
riusciti anche a ridurre le cdpacita residue con
rrotevole vdntaggio nei riguardi del rdpporto
L/ C dei circuiti risonanti.
Uno speciale sistemd di demoltiplica con volano
consente un movimento veloce e contemporóneamente molto preciso del complesso ccnclensatore vdriabile.
ll secondo complesso del rice,vitore, facilmente
sfilabile dal primo ed ad esso elettricamente collegato da opportuni ponti, comprende: gli staCi
ómplif icatori di f requenza intermedia il limitotore il rivelatore di M.F e lo stadio arnplif icatore di potenzd a bassa f requenzd.
ll ricevitore puo fornire all'altoparlante magnetcCinamico ad esso incorporato una potenza d

i

1",3 Watt

L'inserzione della cuf f ia nell'apposita presa determina la disinserzione dell'altoodrlante

I/ista rle1l'apparato

ric;evitore nelle
ilne sezioni che
lo Gompon$ono

tl

ll suo

Tubi

ll ricevitore comprende 9 tubi così suddivisi:
n. 3 tubi óR (normale militare)
n. 2 tubi óRV (normale militare)
n. 1 tubo 6H6G (F.l.V.R.E.)
n 2 tubi 954 (Philips-F l V R E.)
n. 1 tubo 955 (Philips-F.l.V R.E.)
La funzione di ogni singolo tubo è la seguente.
954 - amplif icatore ad alta f requenzd
954 - rnescolatore
955 - osc il ato re loc a le
óRV - dmplif icatore di f requenza intermedia
óRV - secondo arnplificatore di frequenza interI

med ia

óR - lirnitatore d'dmpiezza
6A6G - rivelatore di modulazione di frequenzó
2-éR - amplif icatori d'uscita a bassa f requenza.

AIIIUEIT]TATÍIRH TIT]THfiRAI,E
Comprende due complessi elevatori di tensione
con raddrizzatori elettronici e rispettivi circuiti
f iltro oer l'alimentazione sia del ricevitore che
de! trasmettitore.

unzionarnento Òvviene a corrente alternata nnonof dse 40-50 cicli
e puo essere regolato per tensioni di rete comprese tra 110 e 220
Volto con scarti mdssimi di + 10 Volto sul valore
indicato nel cambiotensicne.
lnoltre sono ciisposti su questo complesso: un
interruttore generale; un interruttore dell'alta tensione per lo stadio finale cjel irasmettitore; un
cornmutatore per il póssdggio dallo rete in alternata agli accunnulatori; un orologio antirnagnetico del tipc norrnale mititare.
Gli adattatori di iensione di questo alirlentatore
vanno reEclati sul valcre corrispondente alla tensione di rete impiegata.
Nel funzionamentc con gli accurnulatori la tensione deve essere regolata su 160 Volto ed in queste condizioni la stazicne è prevista per fun;rionare unicamente a ootenzd rldotta.
f

Tuhi

I tubi utilizzali sono:

n. l tubo 5V4
n 1 tubo 85

Vednta posteriore della

stazione e disposizione
dei caui di collegamento
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