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LDG Z-817: una rova "on the road" 

Uno "scat%tto" molto grintoso 

SPronato da un amico e col

fa 

uso sono passate, devo dire con 
della 

box di 
tenuli 

che lo inlerfaccia, secondo il 
lega OM statunitense, protocollo CAT (Compu
diverso tempo ter Automoted Tronscei

acquistai il mio primo v r) eJ a Ya su, al miti
accordatore della co IT 8 17, da cui n de

(va anche il nome.LDG. quando per 
me g li accordatori La confez ione è 
erano sinonimo di senz' altro spartan ed 

es enziale c me d'a ltraben altra Casa co
strul rice; da allora, parte tutte le confezioni 
molte ore di operati vi tà ed LDG viste finora un 

arione in cui sono co 
soddisfazione. il p iccolo accordatore , 

Certo, come ogni cosa, si può 
sempre migliorare ma tutto som
mato i soldi spesi sono stati 
senz'a ltro ben "investiti". 

Qualche settimana prima di 
Natale, un mio carissimo a mico 
radioamatore era in partenza per 
il Canada. Parlando di radio e di 
mercato radiantistico, si d isquisi
va circa la possibilità di acquisia 
re lì alcune cosette, quanto meno 
come souvenir. 

Arrivato nella terra degli aceri 
e dei castori, l'amico mi conta t
tava via Echoli k, p rima, e via 
emaiL dopo, passandomi una se
rie di riferimenti a 8iti Int met di 
negozi in cui avrebbe fa tto una 
capatina . 

Guardando qua e là, è inutile 
d irvi che la mia curiosità ed il mio 
interesse erano focalizzati su 
ogni articolo presente a stock ma 
in particolar modo rimanevo col
pito da questo nuovo accordato
re della LDG. dedicato ad a pa
rati QRP 

Da una veloce indagL.'1e di mer
cato' in Italia tale apparecchio 
non risult va ancora importa to e 

tutto sommato il prezzo, complice 
anche il cambio favorevole, er 
e ffeltivamente molto abbordabi
le . Poi, a ltro elemento di ecisio

e , il fa tto di essere u felice ed 
appassionato possessore di 
"81 T. hanno f tto il resto e 
quindi souvenir del paese della 
"foglia d ' cer " (grazie JFSi). 

Ovviamente l'altesa è stata lun 
ga; l'amico si è trattenuto in Ca 
nada per lunghi contesI. soprat
tutto eno-gastrono ici. prima d i 
rientrare in lerr natia. Ma, ora , 
posso affermare che l' ttesa è 
sta t abbondantemente ripagata 

a q nto vado a descrivervi 
In p ratica, lo Z-8l7 è un picco

lo accordatore compatto, ope
rante sull'inte ro spettro delle HF 
e dei 6 m, simile d Itri modelli 
della LDG ma pensato e d inge
g nerizzato per un uso Q RP se
condo quanto dichi rato d l co
stru ttore è possibile utilizzarlo 
con trasmettitori di potenza mas
sma 20 W 

Ha poi un particolare c ircuito 
controll to da microprocessore 

dalla forma del tutto identica al 
fratello maqgiore Z- l 00, custodi
to e rotetto da una b stina "mil
lebolle", il manuale stampato "in 
cas " e tutti g li accessori per una 
immediata mess in ruolo (c vo 
di collega ento llo FT-BI7, 
p tch coassiale intestata con 
PL) 

La rima o e razione richiesta 
per la meSSd in funzione è l' i n~ 
stallazione i qu ttro batterie sti
lo che, secondo quanto d ichia
ra10 dall cas p rodultTce, ali
menteranno l' ccordalor per 
circa un anno. In effetti non fatico 
acre erlo perché i fatto le bat
terie vengono utilizzate dai circu
iti di ac o do olamente in fase 
di tuning e ne p rmettono un uso 
com letamente autonomo da al
tre fonti di aliment zio e - l'ide
a le per un so "c mpale" così 
come quello per il quale è stato 

ensato ed ingegnerizzato lo 
stesso FT-Bl 7. Terminata J pro
ced ur di accordo ne nche pi' 
una lucella 'man ccesa l 

Per insta llare le batterie, è ne
cessario imuovere Il coperchio 



Dettaglio del pannello posteriore 

del case, attraverso q uattro viti 
accessibili sul fondo, mettendo 
così in vista il porta-batterie . Que
sta operazione ci permetterà al
tresì di visionare ed ammirare la 
pulizia circ itale del "piccolino" 
con le indutlanze in bella mostra 
e le capacità ed i relè miniatura 
nascosti dal porta-pile. 

Inserite le batterie e richiuso il 
tutto, procederemo a mette re in 
opera l'accordatore tra rad io ed 
antenna. A questo proposito, os
servando i l pannello posteriore 
dell' accordatore noteremo, oltre 
gli ovvi connettori di a ntenna e la 
presa di terra, altre due p rese 
mini-DIN contrassegnate d alle 
diciture "Computer" e "R d io". 
Quest' ultima presa ci permetterà 
di utilizzare la pie
na integrazione 
tra accordatore e 
radio (FT-8 17); in
fa tti. collegandolo 
alla presa ACC del 

I due "piccolini" pronti all'uso 
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Lo Z-817 aperto 

"piccolino Yaesu", lo Z-817 collo
q uierà con lui, in fase di accordo, 
secondo il citato protocollo CAT 
della casa nipponica . 

Il connettore "Computer", inve
ce, è un collegamento opzionale 
che permette, a quei radioama
tori che ne facessero uso - aven
do occupato la porta ACC della 
radio con l'accordatore - il col
legamento tra radlO e PC per il 
controllo remoto d ello H -81 7. ad 
esempio attraverso l'interfaccia 
Yaesu CT-62 e software come 
Ham Radio De Lux oppure FT
8 17 Commander, solo per cit r
ne alcuni 

Per questa funzionali tà , il mi
croprocessore dello Z-817 prov

vede, in modo as
solutamente tra 
sparente all'uten
te, ad effettuare 
lo switching sulla 
porta di una o 

dell'altra funzionalità per un cor
retto funzionamento. 

A questo punto dovremmo es
ser pronti al nostro primo accor
do. E necessario, qualora stessi
mo utilizzando come radio il mi
tico FT-81 7, un p iccolo settaggio 
ancora, che permetterà il corret
to COllOqUIO tra rad io ed accor
d a tore . In p ratica, il settaggio del 
CAT Rate a 38400 bps. 

Facendo riferimento al manua
le d'uso della radio, questo sarà 
facilmente otleni bile mantenen
do premulo, pe r un secondo, a 
radio accesa, il tas to F. presente 
sul pannello frontale dello FT
817; acceduti così al menù este
so della radio, utilizzand o la ma
nopola SEL. si ricerche rà la voce 
#14 de l menù (CAT RATE) per 
poi selezionare, a ttraverso il ma
nopolone DIAL, "l baud rate d i 
38400 bps 

A questo punto, siamo real
mente pronti per il p rimo accor
do e non ci rimane che, selezio
nata la banda ed il modo deside
rato, premere il tasto TUNE, pre
sente su 1 pannello frontale 
dell 'accordatore, fino a che il 
LED (rosso) "Tuning", accenden
dosi. non ci segnalerà l'avvio dei 
ciclo di accordo. La radio verrà 
a utomaticamente commutata in 
PKT mode e, con la minima po
tenza e rogabile , verrà portata in ....---
trasmissione fino a che l'accor
datore non avrà trovato il minimo 
ROS, quando, il LED "Tuning" si 
spegnerà e rimarrà acceso il LED 
(verde) "SWR" per segnalarci 



PISA, 2 giugno 2009 

La 540 edizione della URegata delle Antiche Repubbliche Marinare" cade in 
concomitanza delle manifestazioni del quattrocentanario dalla invenzione 
del cannocchiale, con cui Galileo Galilei. filosofo ed astronomo pisano del 
XVI secolo, dette inizio allo studio del cielo e dei pianetI. 
La Regata quindi avrà luogo a Pisa nelle acque del fiume Arno il 2 Giugno 
2009. a ricordo degli importanti passati storici delle quattro Repubbliche 
Marinare; la Sezione di Pisa, stila il seguente regolamento. 
Partecipazione: è aperta a tutti gli DM ed SWL italiani e stranieri. 
Periodo: dalle 00,00 locali del 30 maggio 2009 alle 23,59 locali del 2 giugno 
2009. 
Bande: 10/20/30/40/80, modi SSB, CW, RTTY, SSTV e PSK(31-62-12S) nel ri
spetto delle limitazioni di legge proprie del paese di appartenenza e nei 
segmenti raccomandati dal Band Pia in. 
Unk ufficiale di ARI-Pisa http://dlgllander.libero.it/ariplsa/RM2009 

DIPLOMA «CELEBRAZIONE DI SALERNO CAPITALE) 
ATTIVAZIONE «R-DAY SALERNO CAPITALE D'ITALIA)) 

La Sezione di Salerno istituisce il Diploma «Celebrazione di Salerno 
Capitale» a carattere permanente a cui potranno partecipare tutti gli 
OM e SWL in possesso di regolare licenza. 
Data e ora: dalle 06.00 utc del 27 aprile al 31 agosto di ogni anno. 
Le richieste vanno indirizzate all'Award Manager: 
IZ8FFQ LENZAAUTILIA VIA J.F. KENNEDY ,69 
84015- NOCERA SUPERIORE (SA) 
081-5145248 celi. 392- 6035052 e-mail iz8ffq@arisa.it 
Per ulteriori info o aggiornamenti: www.arisa.it 

note, vorrei chiarire che lo spirito 
che mi ha animato nello scriverle 
è stato quello di condividere, in 
pieno sp irito radiantistico, la mia 
espe rienza da fon dello IT-81 7 
con quanti condividono la mia 
stessa mania . Ovviamente alla lu 
ce dei soddisfacenti risultati otte 
nuti, forse non paragonabih a 
quelli ottenibili autocostruendo 
un analogo apparato. 

Buona propagazione e buoni 
accordi . quando servono III 
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l. accordo trov to . 
Il L D "SWR" ci indicherà, in

fa tti, con sta ti differenti , la tipolo
gia di accor o trovato o la man
ca nza dello stesso ese plifican
do, LED acceso, accordo ottimo 
con ROS tra 1.O l ed l. 5 1; cin
que lampeggi i questo ind ica 
tore segnalerà che si è raggiunto 
1'accordo con un ROS tra 1,5 l e 
3,0 I ; mentre il LED "SWR" spen
to a fine ciclo di ccordo ci indi
cherà un ROS maggiore di 
3,01 

Pe rsonalmente (nonosta nte la 
pioggia inclemente di questi ul
timi tempi !), sono riuscito a testa
re l'accordatore con un'an te nna 
"canna da esca", monta ta, Ila 
meno peggio sulla mia terrazza, 
con e senz p iano d i massa ripor
ta o . Ne ho ottenuto, sempre in 
tempi brevissimi. un accordo 
sodd isf cente , permetle ndomi, 
Lr l' altro, conta tti con tutta 'uro
pa senza grossi problemi, se non 
quelli usuali per operazioni QRP 
in presenza di OM poco discipli
nati . 

A proposito d i carichi da accor
dare, è opportuno citare che la 
Casa m dre certifica un utilizzo 
dell 'accordatore con ca richi da 
6 a 600 ohm ed ovviamente la 
possibilità di abbinamento 
dell'accordatore a trasformatori 
d 'impedenza per un utilizzo con 
cal 'chi più e leva i. 

Stessi soddisfacenti risultati li 
ho ottenuti testando il setup ra
d io-accordatore con un' antenna 
"lon g wire"; in pratica un pezzo 
di fi lo che dalla mia terrazza "vo
la" sul giardino sottostante fino ad 
un palo di sostegno, accoppiato 
alla Inea d i d iscesa attraverso un 
balun auto-costruito con rappor
to 41. Velocità d i accordo ed ac
cordo (quasi) sempre ottimale 
sono i risultati dei test svolti 

Va inoltr segnalato che è an
che possibile , mantenendo l'ac
cordatore in linea tra radio ed 
antenna, l'esclusione del circuito 
accordatore, commutando attra
verso il t sto di TUNE dell'accor
datore, pig iato brevemente. 

A conclusione di queste brevi 
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