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ON AIR

PER RADIO SHACK
Realizziamo
un’insegna
luminosa
radioamatoriale
che si accende
quando l’apparato
RTX va in
trasmissione,
segnalandoci che
siamo “in onda”.

C

hi tra voi ha qualche annetto alle spalle, ricorda certamente di aver visto in TV o direttamente negli studi di un’emittente radiofonica
quella caratteristica insegna luminosa
riproducente la scritta ON AIR, che nacque
con lo scopo di avvertire i presenti di fare
silenzio perché si era in onda (d’altra parte on
air si traduce letteralmente con “in onda”)
onde evitare che commenti, considerazioni e rumori estranei alla
voce del dj o del conduttore che parlava in radio arrivassero ai
radioascoltatori. Quella stessa insegna è divenuta un must per i
radioamatori, che la vogliono a corredo della propria stazione per
ricreare quell’atmosfera old fashion che solo la radio può creare.
Nella sua formulazione essenziale, l’insegna veniva accesa manualmente dalla regia: almeno nelle stazioni radiofoniche. Nelle stazioni
dei radioamatori, invece, poteva essere attivata prelevando il
comando dal pulsante PTT (Push To Talk) che attiva il microfono e
quindi la trasmissione nell’apparato ricetrasmittente.
Il progetto descritto in queste pagine nasce in quest’ottica e deriva
dall’elaborazione di una bella scatola di legno di compensato con
la scritta ON AIR rossa che l’autore di questo articolo, collaudato
radioamatore, aveva collocato tra le varie apparecchiature della
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sua stazione radio; rispetto all’insegna tradizionale, il circuito che vi proponiamo è in grado di far
illuminare la scritta in maniera automatica ogni
qualvolta si va in trasmissione con il proprio apparato ricetrasmittente.
La cosa, in vero avrebbe potuto essere fatta semplicemente utilizzando l’uscita per il lineare della
radio, però questo avrebbe significato tirare il relativo cablaggio e andare a interferire con il circuito
d’antenna e relativa impedenza. Ecco perché l’autore si orientato verso qualcosa di più semplice e
che potesse funzionare automaticamente appena
la radio andasse in trasmissione.
Ne è nato il progetto descritto in queste pagine,
che consente di raggiungere lo scopo con un circuito semplice da costruire ed economico, oltretutto
che non richiede alcun cavo di collegamento all’uscita dell’RTX. Infatti si tratta di un dispositivo che
rileva il segnale radio e da esso estrae una componente continua che viene utilizzata per comandare,
attraverso un relé, l’accensione della scritta.

 Fig. 1
L’integrato
quadruplo
operazionale
utilizzato nel
circuito.
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Il circuito che realizza la nostra funzione è molto
semplice e impiega solo pochissimi componenti:
tre diodi, due transistor, due condensatori, quattro
resistenze, un potenziometro ed un relé, oltre un
LED e ad un circuito integrato. È sostanzialmente
un ricevitore radio a banda larga e amplificazione
diretta, la cui funzione è captare la RF generata
dall’RTX cui sarà vicino, rivelare il segnale per
ottenerne una componente continua, che poi verrà
amplificata e diverrà succicientemente ampia da
pilotare dei transistor con cui alimentare la bobina
di un relé, il cui scambio porterà corrente alla lampada dell’insegna.
Partendo dall’antenna, che può essere uno stilo
tipo radio FM di circa un metro, oppure un semplice
spezzone di filo da impianti elettrici, il segnale RF
captato viene inviato, attraverso il condensatore
di disaccoppiamento in continua C1, ai due diodi al
germanio 1N34 (scelti per la loro attidudine a rivelare segnali RF e la ridottissima caduta di tensione

CARATTERISTICHE
TECNICHE

Tensione di alimentazione:
15 Vcc



Corrente assorbita:
30 mA più la lampada



Uscita lampada:
a relé, 15V



Frequenza di lavoro:
dalle OM alla VHF



una sorta di temporizzatore, perché all’interdizione
dei due transistor connessi a Darlington mantiene
una certa quantità di carica, la quale, complice
la componente induttiva della bobina del relé,
consente a quest’ultimo di rimanere innescato per
un breve intervallo di tempo fino alla successiva
commutazione. La temporizzazione è una sorta di
ulteriore livellamento del segnale radio captato e
amplificato e va ad uniformare l’attività del relé e
quindi dell’insegna luminosa.
Il LED verde LD1, collegato in parallelo al contatto
di uscita dello scambio del relé, serve per verificare
il funzionamento del circuito anche senza collegare
la lampada LED in uscita ed è quindi utile in fase di
collaudo.
Concludiamo l’analisi circuitale con il blocco di
alimentazione dell’elettronica, che partendo dalla
solita morsettiera generale PWR, mediante il diodo
D3 preleva la tensione di ingresso (dev’essere tipicamente 15Vcc) per portarla all’ingresso (E) di un
classico regolatore a tre terminali 7812, la cui uscita fornisce 12V stabilizzati all’LM324 e al circuito
comprendente il relé. L’assorbimento dell’elettronica è dell’ordine dei 30 mA, cui va sommato quello
del LED e della lampada che illuminerà l’insegna.



rispetto ai rettificatori in silicio) posti in configurazione a duplicatore di tensione, che provvedono a
raddrizzarlo e convertirlo in una tensione continua
di pochi millivolt, ben filtrata dal condensatore C2
per ottenerne una componente sufficientemente
livellata.
Tale tensione, attraverso il potenziometro, viene
inviata al circuito integrato LM324, che è un quadruplo amplificatore operazionale, di cui utilizzeremo soltanto una sezione. Nella Fig. 1 vedete la
piedinatura e lo schema interno dell’LM324.
La configurazione dell’amplificatore operazionale
U1a ci permette di stabilire una soglia oltre la
quale, all’uscita (piedino 1) ci sarà una tensione
positiva abbastanza alta, che andrà a pilotare i due
transistor BC547 posti in configurazione Darlington; in pratica U1a funziona da amplificatore di
tensione in configurazione non-invertente con accoppiamento in continua ed eleva di un fattore pari
a (R1+R3)/R1 la tensione prelevata dal cursore del
potenziometro R2, riportando su R4 la tensione
continua così ottenuta.
Quando viene superato il valore di soglia corrispondente alla somma delle Vbe di T1 e T2, i
transistor entrano in conduzione, cosicché la loro
corrente di collettore alimenta la bobina del relé, il
quale viene eccitato e provvede ad accendere sia
il LED posto sul circuito stampato per verificare
il funzionamento (perché si trova sulla linea di
alimentazione), sia la lampada posta all’interno del
contenitore con la scritta ON AIR.
Infatti lo scambio del relé commuta la tensione
d’ingresso del circuito, che è 12 Vcc, prelevata a
monte del diodo di protezione dall’inversione di
polarità (D3) direttamente tra i capi della morsettiera PWR.
La lampadina per illuminare l’insegna ON AIR deve
quindi essere da 12 volt, di potenza non superiore
a 25 watt: va bene una lampadina da 21W per
auto o il parallelo di lampadine tutto vetro da pochi
watt di potenza, ovvero tre lampadine da luce di
posizione per auto, 12V-5W.
Meglio ancora è utilizzare una lampada a LED, che
con un consumo molto minore può garantire un’illuminazione efficace e uniforme; la lampadina deve
essere da 12Vcc. Così è stato fatto nel prototipo.
Il condensatore elettrolitico in parallelo con la
bobina del relé serve per fare in modo di avere
certo un ritardo, di circa un secondo, utile nelle
modalità di trasmissione CW o SSB per evitare che
la lampada si accenda e spenga con la voce, ma si
accenda non appena iniziamo a parlare e si spenga
solo quando abbiamo terminato. Realizza quindi

Sensibilità:
circa 10 mV

REALIZZAZIONE PRATICA

La costruzione della nostra scritta luminosa ON
AIR prevede la realizzazione della parte elettronica
(vale a dire il circuito di comando) e dell’insegna
vera e propria; partiamo dall’elettronica, che, vista
la semplicità del tutto, potete approntare su un
pezzetto di basetta millefiori rettangolare da circa
10x 5 cm o anche meno, con piazzole a passo per
i circuiti integrati (di solito le millefori sono tali,
ovvero hanno le piazzole a passo 2,54x2,54 mm);
comunque per chi desidera una soluzione più “professionale” abbiamo previsto un circuito stampato
monofaccia, del quale potete scaricare la traccia
lato rame dal nostro sito www.elettronicain.it e
utilizzarla per ricavare, da una stampa su carta da
lucido o acetato, la pellicola necessaria a costruire
il PCB mediante la tecnica della fotoincisione.
Una volta inciso e forato lo stampato, potete
disporvi i pochi componenti necessari, seguendo
il piano di montaggio illustrato in queste pagine,
rammentando di seguire l’orientamento indicato
per i componenti polarizzati (circuito integrato,
transistor, diodi e regolatore 7812) e di procedere,
con la disposizione e la saldatura dei componenti,
in ordine di altezza.
Per tutte le connessioni, ossia antenna, alimentazione e lampada, è previsto l’utilizzo di morsettiere
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MONTAGGIO

Elenco Componenti:
R1: 2,2 kohm
R2: Trimmer 10 kohm MV
R3: 100 kohm
R4: 1 kohm
R5: 1,2 kohm
C1, C2: 10 nF ceramico
C3: 220 μF 25 VL elettrolitico

C4, C5: 100 nF ceramico
D1, D2: 1N34
D3, D4: 1N4148
U1: LM324
U2: 7812
T1, T2: BC547
LD1: LED 5 mm rosso

da circuito stampato a passo 2,54 mm.
Per quanto riguarda il contenitore, ossia la meccanica per questo bellissimo gadget per lo shack
della nostra stazione radio, possiamo sbizzarrirci:
è infatti possibile utilizzare qualsiasi scatola di
legno delle dimensioni adatte, con una lastra di
plexiglass o vetro con la scritta ON AIR (possiamo
usare anche delle lettere trasferibili da applicare
sul vetro). Nel prototipo mostrato in queste pagine
è stata utilizzata una scatola di legno già predisposta con la scritta ON AIR trovata per pochi euro in
una mostra mercato, ma costruirsela non è affatto
difficile.
Per le lampade o la lampada, il consiglio di utilizzare delle strisce di LED a 12 V bianche, da inserire
all’interno della scatola di legno in modo da dare
una luce soffusa e non fastidiosa; qualunque sia il
tipo di lampada scelto, va fissato al retro del con-

 Fig. 2
Scatola di legno
utilizzata per la
realizzazione.
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RL1: Relé 12V 1 scambio
Varie
- Morsetto 2 vie passo 5.08mm (3 pz.)
- Zoccolo 7+7
- Circuito stampato S1454 (41x74
mm)

tenitore in modo che la luce sia proiettata verso il
plexiglass.
In Fig. 2 potete vedere come si presenta la scatola
di legno che realizza il prototipo dell’insegna con la
scritta ON AIR.

COLLAUDO E UTILIZZO PRATICO

Una volta realizzato il circuito e data tensione,
provate a ruotare il potenziometro in senso orario
fino a ottenere l’eccitazione del relé e l’accensione
del LED verde LD1 che fa da monitor. Ruotate ora,
lentamente, il potenziometro in senso antiorario,
fino allo spegnimento delllo stesso LED; lasciate il
cursore nella posizione raggiunta appena ilo LED
si spegne.
Fatta questa semplice operazione, il circuito è
regolato ed è pronto e tarato per funzionare, in
quanto si trova appena sotto la soglia che deter-


Il prototipo
del circuito
elettronico su
PCB.

mina l’accensione del LED, il che significa che basta
un segnale in antenna, anche non particolarmente
forte, per determinare il superamento della tensione di sognia dei transistor connessi a Darlington
e determinare l’innesco del relé e l’accensione
dell’insegna.
Per testare il buon funzionamento del circuito
provate a trasmettere in CW con il vostro ricetrasmettitore il vostro nominativo e vedrete che la
lampada si accenderà e si spegnerà appena finito
di trasmettere.
Provate anche in SSB con la voce: la lampada
dovrebbe accendersi appena iniziate a parlare e
spegnersi appena avrete finito di trasmettere.
Se il LED sul circuito stampato e di conseguenza
l’insegna luminosa dovessero accendersi anche in
assenza di voce o casualmente, provate a portare
leggermente il cursore del trimmer verso l’estremo
collegato a massa; viceversa, se il circuito faticasse
a innescarsi, avvicinate la sua antenna all’apparato,
ovvero portate, ma sempre lentamente, il cursore
del trimmer verso l’estremo opposto

CONCLUSIONI

Il segnalatore di stazione in onda che vi abbiamo
presentato è un accessorio semplice ed essenziale
che non deve mancare in una stazione radioamatoriale che si rispetti, perché un segnalatore di
trasmissione è un gadget di sicuro effetto. Peraltro
è qualcosa alla portata di tutti, sia per il costo irrisorio di realizzazione, sia per la semplicità circuitale

e la possibilità di costruire l’insegna luminosa con
materiali anche di recupero e comunque facilmente reperibili.
Il circuito elettronico che comanda l’insegna può
peraltro essere utilizzato anche per altri scopi che
vanno oltre l’insegna di “in onda”, dato che è un
detector a larga banda di segnali radio impiegabile, ad esempio, per rilevare se nei paraggi sta
operando un trasmettitore radio o per verificare se
vi sono fughe di campo RF oppure di onde elettromagnetiche da apparati di vario genere, anche non

necessariamente radio.

Cosa occorre?
Il materiale utilizzato in questo progetto è di facile
reperibilità. L’operazionale LM324 (cod. LM324) è disponibile
a Euro 0,60, il regolatore 7812 (cod. 7812) è in vendita a
Euro 0,50, il transistor BC547 è disponibile nel set da 100
transistor assortiti (cod. K/TRANS1) a Euro 9,90.
I prezzi si intendono IVA compresa.
Il materiale va richiesto a:
Futura Elettronica srl, Via Adige 11, 21013 Gallarate (VA)
Tel: 0331-799775 - http://www.futurashop.it
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