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Data

Progetto

24/09/2013 Facsimile Radio d'epoca
Descrizione
Questo secondo progetto è anch'esso nato con l'intento di realizzare un'imitazione di radio d'epoca e
contemporaneamente di riutilizzare hardware in disuso.
Questo modello è semplificato, una volta costruito il mobile radio, vi ho inserito una radio FM portatile
da PC e un amplificatore BF.

Note
•

•

•

La radio che ho utilizzato è basata sul TDA 7088T ed era un modello per PC. Lo schema è
parziale, per altre informazioni riferitevi al datasheet dell'integrato. La sintonia è automatica e
si regola con un pulsante di ricerca, un secondo pulsante di reset permettere di tornare
all'inizio della banda.
Come noterete dallo schema la radio ha un deviatore a tre vie che permette all'accensione, di
interrompere il segnale che proviene dalla scheda audio del pc ed inviare il segnale della
radio alle casse. Una volta spenta la radio il segnale viene ripristinato e la radio isolata. Ho
voluto mantenere questo commutatore, quindi è possibile inviare un segnale dall'esterno
all'amplificatore BF interno con la radio spenta.
La radio che ho utilizzato ha un'uscita stereo, che ho adattato all'amplificatore mono con R1
ed R2.

Tabelle
Nelle liste componenti non si fa riferimento alla radio che è di recupero e la cui disponibilità è piuttosto
varia e poiché il materiale reperibile può essere diverso sia per tipo, che per quantità, anche il
progetto dovrà essere adattato secondo le esigenze.

COMPONENTI PRINCIPALI
Ref.

Qty.

Descrizione

01

Potenziometro logaritmico doppio 100K

01

Altoparlante 8Ohm 2W

01

Interruttore di rete

01

Portafusibili

01

Fusibile

01

Cordone con spina tripolare

02

Prese RCA Femmina

02

Resistori 10K 1/4W

02

Pulsanti da pannello

COMPONENTI ALM01
Ref.

Qty.

Descrizione

01

Trasformatore 12-15V

01

Ponte 1A

01

Resistore 390R 2W

01

LM7812

01

Condensatore elettrolitico 1000 uF 25V

01

Condensatore elettrolitico 100 uF 25V

01

Condensatore elettrolitico 100 uF 16V

01

BZX 3V3

COMPONENTI AMP01
Ref.

Qty.

Descrizione

01

TBA820M

01

Resistore 1R 1/4W

01

Resistore 150R 1/4W

02

Condensatore elettrolitico 100 uF 16V

01

Condensatore ceramico 220pF

01

Condensatore poliestere 220nF

01

Condensatore elettrolitico 220uF 16V

Foto
Frontale + lato DX

Retro

Interno

Schemi
Il primo schema mostra l'apparecchio completo. E' riferito alla mia realizzazione e al materiale
disponibile, in dettaglio:
•
•
•

Il blocco contrassegnato con ALM01 è un semplice alimentatore che ho costruito, fornisce
+12V per l'amplificatore e +3V per la radio;
I blocco contrassegnato con AMP01 è un amplificatore BF in kit, la potenza erogabile
massima è di 1,2W;
Il blocco contrassegnato con RADIO è ovviamente la scheda radio di cui ho riportato uno
schema parziale contenente il deviatore, per chi volesse riutilizzare tale circuito anche su
diverso apparato.

ll secondo schema mostra il circuito ALM01.
Il terzo schema mostra il circuito AMP01 (con amplificatore stereo omettere R1 e R2).
Il quarto schema rappresenta la radio.

