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Agenda della serata

• Connessione RTX <–> PC

• Caratteristiche interfacce

• Configurazione software

• Interferenze tra due o più RTX vicini

• Hardware per mitigare le interferenze

• Notch in cavo coax e filtri passa banda
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1° Parte
Connessione RTX <–> PC
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Connessione RTX <-> PC: perché?
La stazione radioamatoriale odierna necessita di una 

connessione tra RTX e computer per poter gestire 
al meglio l’attività radio con il supporto di software specifici

• Log di stazione (BBLogger, Log4OM, …)

• Contest log (QARtest, N1MM, …)

• Software di trasmissione digitale (RTTY, PSK, FT8, ...)

• Software di remotizzazione (RCForb, HRD, RemAud, …)
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Connessione RTX <-> PC: segnali richiesti
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Per un interfacciamento completo con il computer devono 
essere trasferiti i seguenti segnali tra il PC e l’RTX

• Audio RX

• Audio TX

• PTT

• CW

• FSK (RTX con RTTY)

• CAT

Audio RX

Audio TX

PTT, CW, FSK

Controllo VFO



Connessione RTX <-> PC: altri requisiti
Una buona interfaccia deve avere inoltre le seguenti

caratteristiche per poter essere utilizzata in tutte 
le configurazioni possibili

• Isolamento galvanico completo

• Connessione al PC tramite porta USB

• Scheda audio interna dedicata

• Potenziometri di controllo livello audio

• Indicazioni luminose a LED
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Connessione RTX <-> PC: quale interfaccia?
Chi ha dimestichezza e manualità può valutare 

l’autocostruzione di un’interfaccia semplice

Per avere flessibilità e completezza di opzioni sono
disponibili molte interfacce commerciali
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Connessione RTX <-> PC: microHAM USB III
microHAM (fondatore Jozef OM7ZZ) realizza interfacce per uno o due RTX 

con caratteristiche molto interessanti che sono gestite da un router software 
estremamente flessibile che ben si adatta ai programmi più utilizzati

• Molto compatta

• Scheda audio + volume integrati

• Connessione al PC con USB

• LED indicatori di tutti i segnali

• Cavi per radio dedicati
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Connessione RTX <-> PC: CAT microHAM USB III

21 maggio 2021 ARI Loano - IQ1LA



Connessione RTX <-> PC: router microHAM
La porta USB di cui l’interfaccia è dotata porta al suo interno 

tutte le informazioni ed i segnali da e verso la radio.

I software radioamatoriali comunicano con la radio, oltre che con i 
segnali audio, attraverso le porte seriali (porte COM) per il PTT, la 

manipolazione CW ed FSK, ed il controllo del VFO.

Il software di gestione microHAM chiamato router si occupa di 
convertire i dati che transitano dalla USB creando delle 

porte seriali virtuali che sono necessarie per colloquiare con i 
programmi radioamatoriali più noti.
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Connessione RTX <-> PC: router microHAM
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Controllo RTX 
(CAT)

Manipolazione 
CW

Commutazione 
PTT



Connessione RTX <-> PC: contest log QARtest
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• Creato da Paolo IK3QAR

• Per Windows (XP ÷ Win10)

• Gestisce ~ 100 contest

• Multimodo (CW, SSB, RTTY)

• Per HF e VHF

• Funzione DXpedition

• CW con tasti F e tastiera

• DVK con tasti F

• Gestione WinKey

• Gestione RTX tramite CAT

• Gestione rotori

• Gestione PCL

• Multi utenza tramite LAN

• Ricerca CALL da database

• Statistiche real time

• Call Stack in CW ed RTTY

• Interlock tra TX in rete

• Registrazione audio RX

• Gestione dati Live Score

• Generazione CABRILLO

• Generazione ADIF

• Generazione EDI, XLS, CSV



Connessione RTX <-> PC: configurazione QARtest
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1

2

3

• Baud Rate = Baud Rate RTX

• Spunta su «Usa PTT»

• Pin PTT = RTS



Connessione RTX <-> PC: panoramica QARtest
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• Band Map con QRG dell’RTX 

visualizzata con CAT attivo

• Trasmissione CW da PC 

tramite tasti funzione F1 ÷ F8

• Chiamata vocale SSB tramite 

tasti funzione F1 ÷ F8

• Possibilità di registrare audio 

RX



Connessione RTX <-> PC: setup RTTY QARtest
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• Impostare il motore di decodifica RTTY

• Per avere più finistre di decodifica impostare più motori

• Copiare nella cartella di installazione di QARtest i motori

• Il menù a tendina attiva le 

finestre RTTY a seconda 

dei motori configurati 

nella finestra sottostante



Connessione RTX <-> PC: setup RTTY QARtest
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Copiare EXTFSK 

in C:\QARtest

Stessa COM 

del PTT - CW

DTR per FSK 
RTS per PTT Selezionare 

l’opzione C



Connessione RTX <-> PC: manuale QARtest
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Il log di Paolo è oramai un 

programma maturo con 

tantissime funzioni 

estremamente interessanti 

ed utili che vanno scoperte 

sia esplorando i menù 

dell’applicazione, sia 

attraverso un’attenta 

lettura del manuale che, 

contrariamente a quanto 

spesso capita con 

programmi gratuiti, è 

molto ben realizzato ed 

estremamente chiaro!



Link Utili
• microHAM
• Signalink
• TinyGate
• RigBlaster
• RigExpert
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• QARtest
• DXLog
• N1MM
• BBLogger
• Log4OM

• MMTTY
• MMSSTV
• FLDigi
• WSJT-X
• Ham Radio Deluxe (free)

https://www.microham.com/
https://www.tigertronics.com/slusbmain.htm
http://www.iw3aut.altervista.org/wordpress/?page_id=493&lang=it_IT
http://www.westmountainradio.com/product_info.php?products_id=rb_blue
https://rigexpert.com/products/interfaces/ti-3000/
https://www.ik3qar.it/software/qartest/it/
http://dxlog.net/
https://n1mmwp.hamdocs.com/
https://www.bblogger.eu/
https://www.log4om.com/
https://hamsoft.ca/pages/mmtty.php
https://hamsoft.ca/pages/mmsstv.php
http://www.w1hkj.com/
https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html
http://www.iv3kas.it/index_htm_files/setuphrd52438.exe


2° Parte
Stub in coax

Filtri passa banda
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Le interferenze: definizione del problema
• Due o più RTX con antenne vicine hanno mutue interferenze.

• I TX generano, oltre alla fondamentale, anche delle armoniche.

• Gli amplificatori "lineari" generano armoniche.

• Le armoniche sono possibile fonte di notevole disturbo sulle varie bande.

• I TX generano anche del rumore che è irradiato assieme al segnale 

principale.

• L'intensità di segnale ricevuto nelle vicinanze può essere elevata rendendo 

difficoltosa o impossibile la ricezione o addirittura danneggiando i primi 

stadi del ricevitore.
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• Anche i migliori TX generano in uscita un segnale che non è una sinusoide perfetta 

ma è, come si evince dalla Serie di Fourier, una sinusoide fondamentale (F) più una 

serie di sinusoidi armoniche di minore intensità che sono multipli interi, pari e 

dispari, della frequenza fondamentale.

Le interferenze: armoniche e serie di Fourier
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• Poiché le bande radioamatoriali utilizzate 

nei contest sono in relazione armonica tra 

di loro, le armoniche presenti in uscita dal 

TX, anche se di livello inferiore e 

decrescente con l’aumentare della 

frequenza, possono creare notevoli 

interferenze.

Le interferenze: armoniche TX

21 maggio 2021 ARI Loano - IQ1LA



• Segnali estremamente forti all’ingresso del ricevitore fanno si che vari elementi 

del ricevitore lavorino in zona non più lineare e che si creino dei segnali anomali o 

«fantasma» 

Le interferenze: distorsioni IMD
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• Quando due segnali vengono applicati in un circuito che lavora in modo non-

lineare, si crea un numero di prodotti secondo la regola mF1 ± nF2, dove m e n

sono numeri interi o zero (0, 1, 2, 3, 4, 5,…). 

Le interferenze: distorsioni IMD

• Il missaggio può avvenire nello stadio 

del mixer di un front-end del ricevitore 

o nell'amplificatore RF (o in qualsiasi 

preamplificatore esterno utilizzato 

prima del ricevitore) se l'amplificatore 

RF è sovraccaricato da un segnale 

forte.

21 maggio 2021 ARI Loano - IQ1LA



• Il blocco del ricevitore si verifica quando forti emissioni RF da sorgenti 

indesiderate si presentano all’ingresso dell’RX, causando una diminuzione delle 

prestazioni nei circuiti del ricevitore che si manifesta come una riduzione di 

sensibilità.

• Il danneggiamento del ricevitore si verifica invece quando l’intensità del segnale 

ricevuto superare la potenza massima ammissibile dai circuiti di amplificazione, 

attenuazione e commutazione a diodi pin.

Le interferenze: livello segnale RX
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• La scala dei valori in dBm (dB 

milliWatt) è utile per valutare i livelli 

critici da tenere in considerazione 

nella progettazione della stazione 

per minimizzare le interferenze.

• Dai livelli più bassi che si 

confondono con il rumore di fondo 

del ricevitore a quelli più alti 

all’uscita dell’amplificatore espressi 

con la stessa unità di misura che 

rende più agevoli i calcoli.

La scala dei dBm
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Sono molteplici i fattori che determinano quanta potenza di segnale è presente ai capi 
del ricevitore posto nelle vicinanze del trasmettitore:

• Guadagno delle antenne

• Spaziatura delle antenne

• Potenza di uscita del trasmettitore

• Orientamento delle antenne

• Polarizzazione delle antenne

• Efficienza dell’antenna ricevente 
sulla frequenza di TX

L’isolamento: fattori che lo influenzano
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L’isolamento: caso reale – C3/dipoli

Assomiglia forse al tuo impianto?

Isolamento misurato 

tra tribanda e dipoli

TX band

10 15 20 40 80

R
X

 b
a

n
d

10 - - - -35 -32
15 - - - -35 -32
20 - - - -35 -32
40 -36 -23 -30 - -34
80 -36 -40 -38 -27 -
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• Quando non è raggiungibile un sufficiente isolamento modificando posizione, 

tipologia e polarizzazione delle antenne e/o riducendo la potenza di trasmissione, 

si rende necessario utilizzare dei filtri che proteggano i ricevitori e minimizzino le 

interferenze tra le bande.

L’isolamento: dispositivi per aumentarlo

Filtri notch in cavo coax (STUB) Filtri passa banda L-C
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• Uno STUB è un tratto di linea coassiale cortocircuitata o 

aperta da un lato e connessa alla linea coax dall’altro lato.

• Nell’applicazione radioamatoriale lo STUB è connesso alla 

linea coassiale tra il trasmettitore e l’antenna.

• Gli STUB si comportano come L, C, circuiti 

risonanti serie/parallelo a seconda della 

frequenza e della loro lunghezza.

• Possono essere utilizzati per attenuare le 

armoniche in TX ma anche per attenuare il 

segnale di RX sulle bande superiori o 

inferiori rispetto alla banda in uso.
PI4CC

Stub in coax



• Uno STUB è un filtro notch (elimina banda) che ha un 

comportamento periodico in base alla lunghezza e alla 

configurazione.

Stub in coax

• Connesso in parallelo alla linea coassiale

crea dei null in corrispondenza dei multipli 

e sottomultipli interi della frequenza 

fondamentale di lavoro.

• Configurazioni con più di uno STUB in 

parallelo permettono di avere delle 

attenuazioni molto elevate mantenendo 

estremamente bassa la perdita di 

inserzione.

STUB realizzati con cavo a 

bassa perdita hanno null più 

pronunciati ma la larghezza  

di banda più stretta

F

F2 F4 F6 F8
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• Gli STUB sono generalmente lunghi ¼ d’onda o ½ onda, e possono essere accoppiati con 

lunghezze e tipologie differenti per ottenere tutti i null necessari.

• La frazione di lunghezza d’onda si riferisce sempre alla lunghezza elettrica ovvero 

lunghezza calcolata tenendo conto del fattore di velocità del cavo utilizzato che varia a 

seconda del dielettrico del coassiale.

Stub in coax

Cable Vp Dielectric
Inner 

conductor
Attn/100m 
@ 30 MHz

RG 58 0,66 PE 0,9 mm 7,95 dB

RG 213 0,66 PE 2,25 mm 3,4 dB

Cellfex ½ 0,88 Foam PE 4,8 mm 1,18 dB
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Il funzionamento degli STUB si basa su alcune proprietà fondamentali 

delle linee coassiali:

Stub in coax: principio di funzionamento

• L’impedenza di una linea coassiale di ½ lunghezza d’onda è la 

stessa ad entrambe le estremità, quindi se lo STUB è aperto ad 

una estremità, all’estremità opposta l’impedenza sarà molto alta, 

mentre se è cortocircuitata l’impedenza sarà molto bassa.

• L’impedenza di una linea coassiale di ¼ d’onda è l’opposto 

all’altra estremità, quindi se lo STUB è aperto ad una estremità, 

all’estremità opposta l’impedenza sarà molto bassa, mentre se è 

cortocircuitata l’impedenza sarà molto alta.
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Queste sono le tipologie 

di stub utilizzate per 

ridurre le interferenze.

In particolare le prime 

due; anche combinate 

tra loro come vedremo 

negli esempi riportati 

più avanti.

Stub in coax: tipologie di stub
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Stub in coax: occhio alle connessioni, se multipli!

• Come visibile nei primi due 

esempi, gli stub multipli devono 

essere connessi alla linea 

coassiale senza connessione 

comune utilizzando l’opportuna 

combinazione di connettori  ‘T’.



Stub in coax: alcuni dati riepilogativi
Funzione stub ¼ d’onda e ½ onda

Banda Tipo Passa Attenua

160 ¼ CC 160 80, 40, 20, 15, 10

80 ¼ CC 80 40, 20, 15, 10
40 ¼ CC 40, 15 20, 10

40 ½ non CC 40, 20 80
20 ½ non CC 20, 10 40, 15
20 ¼ CC 20 10
15 ¼ CC per 40m 40, 15 20, 10
10 ½ non CC 10 20

Tipo Passa Attenua Perdita inserzione Profondità

¼ d'onda in CC F e 3F 2F, 4F, 6F, 
ecc.

Con cavo di buona 
qualità meno di 
0,06 dB

RG58: 15/20 dB;                                   
RG213/H200: 25/30 dB

½ onda non in CC F e 2F F/2, 3F/2, 
5F/2

Con cavo di buona 
qualità meno di 
0,1 dB

A parità di cavo 
l'attenuazione è 
leggermente maggiore di 
quello a ¼ d'onda in CC

Tipologia e funzione degli stub per banda

Banda Lunghezza in metri (circa)

160 27,686

80 14,223
40 7,11
20 3,556
15 2,363
10 1,778

Lunghezza RG213 (VF 0,66)

Banda cm/100kHz

160 40

80 20

40 10

20 5

15 3,8

10 2,5

Occhio al taglio 
del cavo!

Grazie a Max 
IK0VVE su

hamradioweb.org 
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Stub in coax: realizzazione

Isolamento finaleTaglio del Coax

II9K
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Stub in coax: taratura
• Il miniVNA o nanoVNA sono molto utili ☺

• Azzerare lo strumento prima di misurare!

• Effettuare le misure con il connettore ‘T’ inserito!

• Pretagliare il cavo con lunghezza maggiore (5-10%)

Manuale nanoVNA

vedi link in calce
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• Sfruttando le proprietà delle linee coassiali ¼ e ½ onda, K2TR ha realizzato una 

serie di stub, anche combinati tra loro, per una stazione Multi-Multi.

Stub by K2TR: 15, 80 e 160m con 1 stub



Stub by K2TR: 10 e 20m con 2 stub

• La combinazione di 

STUB aperti e chiusi 

consente di avere con 

i primi dei NULL su 

bande inferiori 

mentre con i secondi 

si ottengono dei NULL 

sulle bande superiori.

• Gli STUB sono 

connessi alla linea 

coassiale con dei 

connettori a ‘T’ che 

DEVONO essere 

considerati in fase di 

taratura per centrare il 

NULL sulla frequenza 

desiderata.
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Stub by K2TR: 40m con 3 stub

• In 40m per poter eliminare 

efficacemente i 15 m e 

mantenere l’adattamento 

corretto in 7 MHz è stato 

utilizzato un terzo STUB aperto 

per compensare la reattanza 

introdotta dal NULL dei 21 MHz.
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• Un filtro passabanda è solitamente 

costituito da induttanze in aria o

avvolte su nucleo toroidale e condensatori.

• Nell’applicazione radioamatoriale tipica il filtro passa banda è connesso subito 

dopo l’uscita dell’RTX.

• Le versioni con 2 o 3 poli hanno buone caratteristiche di attenuazione fuori banda 

e mantengono una sufficiente semplicità costruttiva.

• La funzione principale è quella di attenuare i segnali interferenti provenienti da 

TX vicini operanti su bande superiori o inferiori rispetto a quella in uso.

Filtri passa banda
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• Il filtro passa banda consente il transito 

della banda in uso ed attenua tutte 

quelle superiori ed inferiori.

Filtri passa banda e stub
• Lo STUB in cavo coassiale attenua le 

frequenze multiple superiori o inferiori 

rispetto alla fondamentale.

BPF Stub
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• Il filtro passabanda connesso alla linea di RX 

è realizzato con componenti economici 

dovendo attenuare segnali fuori banda di 

modesta potenza.

• Le versioni <= 200 W connesse all’uscita 

dell’RTX sono realizzati con componenti dai 

costi contenuti.

• I filtri passa banda >= 1,5 kW necessitano 

componenti costosi, un’accurata 

progettazione e attenta taratura.

Filtri passa banda e stub: “pro e contro”
• Lo STUB in cavo coassiale connesso 

all’uscita del TX o dell’amplificatore lineare 

attenua efficacemente le armoniche.

• Cavi coassiali economici come RG213 

sopportano agevolmente la potenza 

all’uscita dell’amplificatore lineare.

• Per avere dei NULL più pronunciati deve 

essere utilizzato del coassiale a bassa 

perdita più costoso.
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Filtri passa banda e stub: combo Filtri + Stub

Filtro 4O3A
Stub coax
Filtro + Stub

Effetto della connessione in parallelo all’uscita del filtro HP dei 

40m di un singolo STUB coassiale per attenuare 20m e 10m
Thanks to Tobias DH1TW
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Filtro 4O3A
Stub coax
Filtro + Stub



• Sono disponibili set di filtri singola banda e filtri multi 

banda per le versioni LP.

• I filtri HP sono esclusivamente singola banda.

Filtri passa banda commerciali

DUNESTAR – 100W

Commutazione con +12V o GND per banda
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Setup SO2R con BPF, stub in coax su 6x2 e antenne monobanda

Setup SO2R
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Setup SO2R +

L’area dello schema evidenziata in giallo consente > isolamento
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Link Utili
• Istruzioni NanoVNA by IK0JOE
• Video misure cavi coassiali con NanoVNA

• BandPasser II - Six filters for HF in a compact box
• BPFs - VA6AM projects
• OM6BPF - OM Power
• Band pass filters Series XL - 4O3A Signature
• Multi Band Remote Switched Bandpass Filter - Dunestar System
• Video presentazione filtri 5B4AGN
• Band pass Filters by RA6LBS

• Coax stub intro
• SO2R Math
• Coaxial notch stub filter designer
• Hamradioweb forum
• Comparison on BPF
• DH1TW combo filters
• Aricolo QST by W3NQN
• Stub by PI4CC
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https://www.italiancontestclub.it/wp-content/uploads/2021/04/NANOVNA_itaman1.0.pdf
https://youtu.be/G66_iqOu-Bs
https://www.arraysolutions.com/filters/bpf-hpf/as-419
https://va6am.com/category/bpfs/
https://www.om-power.com/products/om6bpf
https://4o3a.com/band-pass-filter-series-xl
https://www.dunestar.com/product/multi-band-remote-switched-bandpass-filter/
https://youtu.be/2Ko0VVhl4BE
https://lowbandsystems.com/collection/filters
https://ac0c.com/main/page_so2r_coax_stub_intro.html
https://ac0c.com/main/page_so2r_so2r_math.html
https://www.changpuak.ch/electronics/Coaxial_Stub_Filter_Designer.php
https://www.hamradioweb.org/forums/forum/discussioni-areas-of-discussion/generale/1362-stub-contest-pareri
http://audiosystemsgroup.com/BandpassFilterSurvey.pdf
https://dh1tw.de/will-coax-stubs-improve-bandpass-filter-performance/
https://kitsandparts.com/W3NQN_May_June_1998_QST.pdf
https://www.pi4cc.nl/tech-info/stubs/

