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Autore Discussione

ik3pqg
Utente Attivo

Regione: Veneto
Prov.: Vicenza

507 Messaggi

Inserito il - 20/07/2009 : 15:01:53       

Ciao, sto cercando un schema o progetto per UN-UN rapporto 1:6, poi se è meglio toroidi o ferriti, grazie.

iw4enl
Utente Attivo

Regione: Emilia
Romagna
Prov.: Piacenza
Città: Villanova

734 Messaggi

Inserito il - 20/07/2009 : 22:34:45         

IZ2LWE,bella presentazione (a parte le foto un po' grandi ma si vedono meglio i dettagli)

Ma il Bal-un e il Un-un sono uguali?
Che toroidi hai usato e fino a che frequenza (superiore) arrivano?
73 Mario enl

PS.....non vale togliere tutto

email>> iw4enl AT mycalasoft DOT com
project>> http://it.groups.yahoo.com/group/nopigiabottoni/
video>> http://www.youtube.com/iw4enl
G-qrp>> n.12294
Aprs>>> iw4enl-9 (mobile rf),iw4enl-3(meteo rf)
Skype>> tortelli2

Pigiabottoni & professori....no grazie!!!

Modificato da - iw4enl in data 20/07/2009 22:36:42

IZ2LWE
Utente Medio

Regione: Lombardia
Prov.: Como
Città: Como

101 Messaggi

Inserito il - 20/07/2009 : 22:47:54       

Messaggio di ik3pqg

Ciao, sto cercando un schema o progetto per UN-UN rapporto 1:6, poi se è meglio toroidi o ferriti, grazie.

Ciao Severino, ti rigiro alcune fotografie di un BAL-UN 6:1 che feci un paio d'anni fa per essere utilizzato in un Off Center Dipole (erroneamente detta Windom)... è stato tes
a 900W continui in FM ... di più non ne avevo .. Hi Hi
Il filo di rame è del tipo smaltato da 1 mm di diametro, i toroidi che vedi sono di recupero.. in ferrite comprati in fira al prezzo do 50 centesimi l'uno ...
Se hai dubbi scrvi qui sul forum ... e se mi sarà possibile ti darò altre infromazioni.
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Di seguito è schematizzato come avvolgere il trasformatore.
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Ti inserisco anche una tabella per mezzo della quale è possibile avvolgere il trasformatore con rapporti di trasformazione differenti.
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In bocca al lupo per le tue autocostruzioni
73 de IZ2LWE - Max

Modificato da - IZ2LWE in data 20/07/2009 23:42:54

IZ2LWE
Utente Medio

Regione: Lombardia
Prov.: Como
Città: Como

101 Messaggi

Inserito il - 20/07/2009 : 22:55:00       

iw4enl ha scritto:

IZ2LWE,bella presentazione (a parte le foto un po' grandi ma si vedono meglio i dettagli)

Ma il Bal-un e il Un-un sono uguali?
Che toroidi hai usato e fino a che frequenza (superiore) arrivano?
73 Mario enl

PS.....non vale togliere tutto

Ciao Mario, hai ragione ... erano un po' troppo grandi... ho proprio dovuto rimuovere e reinserire il tutto, comunque se a qualcuno servisse qualche foto ad alta risolu
disposizione.

A scanso di equivoci :
Bal-Un = Balanced - Unbalanced ovvero da bilanciato a sbilanciato e viceversa a seconda del senso di ingresso

Un-Un = Unbalanced - Unbalanced ovvero da sbilanciato a sbilanciato quindi in un senso o nell'altro è sempre sbilanciato

Quello delle foto è un Bal-Un 6:1, mi pare di ricordare che funzionasse discretamente con valori accettabili sino ai 50 Mhz o poco più su ... poi verso gli 80 mHz il tu
R sale e scende a suo piacimento e la X s'imbizzarrisce), credo anche per il fatto che le resistenze che ho utilizzato non erano proprio del tipo antiinduttivo .. hi hi

Buona serata - Max
73 de IZ2LWE
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IZ2LWE
Utente Medio

Regione: Lombardia
Prov.: Como
Città: Como

101 Messaggi

Inserito il - 20/07/2009 : 23:16:31       

A titolo di curiosità vi inserisco alcune foto fatte a un bal-un 6:1 commerciale .....

Immagine:

ARI Fidenza http://www.arifidenza.it/forumom/topic.asp?TOPIC_ID=96569

12 di 20 24/07/2009 22.30



53,35 KB

Immagine:

60,1 KB

Immagine:

ARI Fidenza http://www.arifidenza.it/forumom/topic.asp?TOPIC_ID=96569

13 di 20 24/07/2009 22.30



48,5 KB

Immagine:

48,9 KB

Immagine:

ARI Fidenza http://www.arifidenza.it/forumom/topic.asp?TOPIC_ID=96569

14 di 20 24/07/2009 22.30



49,29 KB

Immagine:

52,64 KB

ik8isg
Utente Medio

Regione: Campania
Prov.: Salerno
Città: Eboli

195 Messaggi

Inserito il - 21/07/2009 : 00:19:59       

IZ2LWE ha scritto:

A titolo di curiosità vi inserisco alcune foto fatte a un bal-un 6:1 commerciale .....
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" TORROIDE ". Licenza poetica?

ik8isg Raf
skype: ik8isg-raf

IZ1PEH
ex IW1FYG

Regione: Piemonte
Prov.: Alessandria
Città: di
provenienza:Taurianova
(RC) res. Castelletto M.

836 Messaggi

Inserito il - 21/07/2009 : 07:47:29       

lo stesso sistema di balun (il primo e non quello universale delle eco)lo monta la falcon !!in tale antenna va' male,ma estratto e montato su un filare,va' che eì una b
ricordare la cosa piu' importante i contrappesi... nel mio caso ho usato sempre delle code di topo accoppiate ,da 1/8 d'onda in giu',e mi sono trovato benissimo...
73

bruno

73 DE BRUNO
LOC JN44GX EMAIL:ANTENNEIZ1PEH@VODAFONE.IT
(CELL.wind 329-6344020)
PRESID. RESPONSABILE PROTEZIONE CIVILE P.I.R.
PRONTO INTERVENTO RADIO

IZ1PEH
ex IW1FYG

Inserito il - 21/07/2009 : 07:49:30       

ik8isg ha scritto:
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Regione: Piemonte
Prov.: Alessandria
Città: di
provenienza:Taurianova
(RC) res. Castelletto M.

836 Messaggi

IZ2LWE ha scritto:

A titolo di curiosità vi inserisco alcune foto fatte a un bal-un 6:1 commerciale .....

Immagine:

53,35 KB

" TORROIDE ". Licenza poetica?

NOME IN SPAGNOLO ...OLE'....

73 DE BRUNO
LOC JN44GX EMAIL:ANTENNEIZ1PEH@VODAFONE.IT
(CELL.wind 329-6344020)
PRESID. RESPONSABILE PROTEZIONE CIVILE P.I.R.
PRONTO INTERVENTO RADIO

IZ6PDU
ex IW6CLY

Regione: Marche
Prov.: Ancona
Città: Jesi

218 Messaggi

Inserito il - 21/07/2009 : 11:33:16         

Ciao Severino, ti rigiro alcune fotografie di un BAL-UN 6:1 che feci un paio d'anni fa per essere utilizzato in un Off Center Dipole (erroneamente detta
Windom)... è stato testato sino a 900W continui in FM ... di più non ne avevo .. Hi Hi
Il filo di rame è del tipo smaltato da 1 mm di diametro, i toroidi che vedi sono di recupero.. in ferrite comprati in fira al prezzo do 50 centesimi l'uno ..
Se hai dubbi scrvi qui sul forum ... e se mi sarà possibile ti darò altre infromazioni.

Una rappresentazione simile la ho vista in rete da un inglese, credo, ed a differenza di un un-un, al posto degli avvolgimenti in rame aveva direttamente il cavo coax (
non erro, sia similare alla bluemoon.

Jesi (AN)
-.-. .- .-. .--. . -.. .. . --

ik3tjo
Utente Normale

Regione: Veneto
Prov.: Vicenza
Città: gambellara

68 Messaggi

Inserito il - 21/07/2009 : 13:38:17         

Messaggio di ik3pqg

Ciao, sto cercando un schema o progetto per UN-UN rapporto 1:6, poi se è meglio toroidi o ferriti, grazie.

Ciao Severino,
io ho trovato questo,spero ti vada bene.
Graziano
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Graziano

IK5WWP
Utente Attivo

Regione: Toscana
Prov.: Pistoia
Città: Uzzano

781 Messaggi

Inserito il - 21/07/2009 : 14:15:05       

Bellina questa discussione, me la salvo !!
Grazie a tutti !!!

73 de IK5WWP Lorenzo.

... I legni, per diventare buoni, dovevano guardare il tramonto, "verso dove finisce la strada" ...

... Anche l'uomo se pensa al tramonto diventa migliore ...
Mauro Corona.

ik3pqg
Utente Attivo

Regione: Veneto
Prov.: Vicenza

507 Messaggi

Inserito il - 21/07/2009 : 15:26:16       

Grazie a tutti delle eccellenti risposte foto e tabelle di comparazione.
Ho sfogliato alcuni libri di antenne però non ho trovato quello che
cercavo cioè che sia sbilanciato sia in entrata che in uscita cioe
UN-UN con rapporto 1:6, come sappiamo invece il Bal-un è bilanciato-
sbilanciato, mi viene il dubbio che non sia mai stato costruito,
qualcuno ci ha mai provato usando bacchette di ferriti ? Grazie.

IZ2LWE
Utente Medio

Regione: Lombardia
Prov.: Como
Città: Como

101 Messaggi

Inserito il - 22/07/2009 : 17:57:16       

ik3pqg ha scritto:

Grazie a tutti delle eccellenti risposte foto e tabelle di comparazione.
Ho sfogliato alcuni libri di antenne però non ho trovato quello che
cercavo cioè che sia sbilanciato sia in entrata che in uscita cioe
UN-UN con rapporto 1:6, come sappiamo invece il Bal-un è bilanciato-
sbilanciato, mi viene il dubbio che non sia mai stato costruito,
qualcuno ci ha mai provato usando bacchette di ferriti ? Grazie.

Ciao Severino, anche io ho provato a fare una ricerca ma non ho trovato nulla sull'esistenza di un UN-UN con rapporto 6:1 ... credo che il tuo dubbio sia una triste rea
Perdona la domanda, a che cosa ti serve??? se da una parte hai 50 Hom dall'altra parte dovresti connettere un coax con impedenza caratteristica di 450!!!! esiste un coa
simili valori???
73 - IZ2LWE
Max

ik2bcp
Nuovo Utente

18 Messaggi

Inserito il - 22/07/2009 : 19:03:05       

ik3pqg ha scritto:
Ho sfogliato alcuni libri di antenne però non ho trovato quello che
cercavo cioè che sia sbilanciato sia in entrata che in uscita cioe
UN-UN con rapporto 1:6, come sappiamo invece il Bal-un è bilanciato-
sbilanciato, mi viene il dubbio che non sia mai stato costruito,

Guarda il disegno di quello di EA2CMW e procedi come segue:
1) Unisci tra loro i due fili indicati con DIPOLO e non collegarli più a nulla
2) Stacca il filo bianco-nero dalla massa del PL e usalo come terminale per l'antenna
Ecco il tuo UN-UN 6:1 (5,76:1 per essere precisi...)
Praticamente, hai un autotrasformatore con un rapporto spire di di 24:10 => 2,4:1 e, quindi, con una trasformazione dell'impedenza di 5,76 volte (2,4 al quadrato)
73 de Guido, ik2bcp

Modificato da - ik2bcp in data 22/07/2009 19:09:45

ik3pqg
Utente Attivo

Regione: Veneto
Prov.: Vicenza

507 Messaggi

Inserito il - 23/07/2009 : 08:40:05       

Grazie IK2BCP, appunto pensavo che fosse un progetto raro, appena mi arrivano le bacchette che ho richiesto ci provo.
IZ2LWE sto provando un'antenna che tipicamente ha 300ohm, ma ti prometto che sarò più preciso se il progetto funziona.
Grazie a tutti per le informazioni.

ik1eqp
Nuovo Utente

Prov.: Cuneo

46 Messaggi

Inserito il - 23/07/2009 : 08:54:20       

ciao
Se può servire,ti posso proporre l'UN/un per canna da pesca, che avevo fatto alcuni anni fà e usato per parecchio tempo.
Ovviamente il mio ha un rapporto 10/1,ma basta ridurre le spire del secondario ,e arrivi a 6/1.

Beppe
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