Radiolina a transistor made in China
Penso che a molti che stanno seguendo la pubblicazione del Libro del Ravalico: “Apparecchi
radio a transistor” sia venuto in mente di lavorare su qualche radiolina per mettere in pratica
quanto hanno appreso dalla pubblicazione suddetta. Circa uno o due anni fa ho trovato sul
sito di Banggood un kit di radiolina in AM, molto semplice e a buon mercato, che ha
funzionato subito, appena montata, senza dare problemi. Credo sia un’ottima occasione per
fare un po’ di pratica sulle radio a transistor. Di seguito eco il link per chi fosse interessato
alla sua costruzione: https://www.banggood.com/it/Seven-AM-Radio-Electronic-DIYKitElectronic-Learning-Kit-p-946167.html E’ ancora disponibile per un prezzo molto
economico, bisogna solo aspettare i tempi lunghissimi di consegna (circa 40/60 giorni).
Occorre precisare che per il montaggio viene fornito il solo schema elettrico ed una tabella
per individuare i valori dei componenti e la sigla dei semiconduttori, ecco di seguito il foglietto
che arriverà assieme ai componenti sfusi.

Lo so: non è un gran ché, soprattutto per chi è alle prime armi. Per questo motivo ho
provveduto alla sua traduzione. Non c’è nessuna spiegazione tranne lo schema elettrico e i
valori dei componenti riportati in tabella. Infatti ecco il foglietto originale:

Penso che la sua costruzione sia alla portata di tutti, anche se è comunque necessario
precisare (per i neofiti) che: B1 = bobina avvolta su ferrite; B2 = bobina OAM nucleo Nero;
B3 = I° trasformatore a FI nucleo Bianco; B4 = II° trasformatore a FI nucleo Giallo; B5 = III°
trasformatore a FI nucleo Verde; B6 = Blu trasformatore pilota (già documentato da
Bangood) B7 = Rosso trasformatore d’uscita (già documentato da Bangood). Per avere il
ricevitore funzionante è necessario ponticellare con saldatura i punti segnati con X nello
schema elettrico.

Anche se ho tarato personalmente, tramite lo Sweep Marker in AM (già presentato sul sito),
i vari nuclei dei trasformatori a frequenza intermedia sul valore di 465 kHz, assicuro che non
occorre arrivare a tale perfezione per riuscire a sintonizzare la stazione di Radio RAI Uno
più vicina. Naturalmente la taratura è possibile eseguirla con un semplice oscillatore
modulato ed un tester oppure col sistema “ad orecchio”, cioè ruotando i vari nuclei in
successione per ottenere il massimo segnale BF. Ricordo ancora, sempre per i neofiti, che
i trasformatori a FI sono già tarati e non abbisognano, normalmente, di alcuna taratura. Di
seguito riporto lo schema semplificato della radio dove sono segnati i vari punti di
connessione dello strumento per effettuare la taratura.

Ancora, ecco lo schema della radiolina dove sono identificati i punti A B C D di cui sopra.

Prego notare nello schema il particolare sistema adottato per lo stadio rivelatore del segnale
in BF: è costituito dal transistor V4, con la base direttamente connessa al collettore, che si
comporta da diodo rivelatore. Nella foto seguente ecco tutto il materiale, inviato da
Banggood, che ho catalogato distinguendolo pezzo per pezzo.
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