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andreal1...@gmail.com  Vedi profilo   Altre opzioni 22 Apr, 11:37

Il mio vicino si e' lamentato che alle 23 di sera mentre era a letto,
gli ho accesso le casse del PC facendo sentire la mia voce nelle
stesse.
Molto probabilmente le casse del suo PC hanno il subwoofer che
contiene l'amplificatore che si mette in sleep da solo se non viene
usato. Probabilmente captando un po' di RF si e' acceso da solo
amplificando il mio segnale.
Come faccio a spiegargli che la colpa e' delle casse e non del mio
impianto? (100W ROS basso e filtro DRAKE passabasso)

  Rispondi    Rispondi all'autore    Inoltra  

Andrea Borgnino IW0HK  Vedi profilo   Altre opzioni 22 Apr, 11:41

andreal1...@gmail.com ha scritto:

> Il mio vicino si e' lamentato che alle 23 di sera mentre era a letto,
> gli ho accesso le casse del PC facendo sentire la mia voce nelle
> stesse.
> Molto probabilmente le casse del suo PC hanno il subwoofer che
> contiene l'amplificatore che si mette in sleep da solo se non viene
> usato. Probabilmente captando un po' di RF si e' acceso da solo
> amplificando il mio segnale.
> Come faccio a spiegargli che la colpa e' delle casse e non del mio
> impianto? (100W ROS basso e filtro DRAKE passabasso)

metti un paio di toroidi sui cavetti che collegano le casse al pc, io ho
fatto cosi' con il mio vicino a roma e la cosa si e' risolta.

73 And HK

  Rispondi    Rispondi all'autore    Inoltra  

Pino  Vedi profilo   Altre opzioni 23 Apr, 01:38

Dipolo o altra antenna bilanciata senza balun ?!? Se è così qui devi
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provvedere tu, anche nel tuo interesse...
Casse pc che credono di essere una radio? Con gli ampli seri ciò non
avviene.
Casse senza marchio "Compatibilità Elettromagnetica"?
Questi ultimi due sono ottimi argomenti da riportare al vicino.
Per i consigli pratici a casa del vicino ci ha già pensato l'ottimo Andrea.
Saluti.

"Andrea Borgnino IW0HK" <guarda_su_...@qrz.com> ha scritto nel messaggio
news:gsmop4$508$1@tdi.cu.mi.it...

- Mostra testo citato -

  Rispondi    Rispondi all'autore    Inoltra  

andreal1...@gmail.com  Vedi profilo   Altre opzioni 23 Apr, 18:38

On 23 Apr, 01:38, "Pino" <s...@spam.it> wrote:

- Mostra testo citato -

Ciao, naturalmente sia il dipolo che la verticale sono dotati di Balun
(non so di che tipo nella Eco 7+ ma sicuramente 1:1 sul dipolo.

  Rispondi    Rispondi all'autore    Inoltra  

Tomaso Ferrando  Vedi profilo   Altre opzioni 23 Apr, 19:33

On Apr 23, 6:38 pm, andreal1...@gmail.com wrote:

> On 23 Apr, 01:38, "Pino" <s...@spam.it> wrote:

> Ciao, naturalmente sia il dipolo che la verticale sono dotati di Balun
> (non so di che tipo nella Eco 7+ ma sicuramente 1:1 sul dipolo.- Hide quoted text -

Che che c'e' da "bilanciare" in una verticale con tanto di radiali?

Saluti.

  Rispondi    Rispondi all'autore    Inoltra  
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