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TECNICHE DIGITALI
di Marco Vona IW0FFK

Commutatore automatico d’antenna 
(o filtri) per ICOM, WARC incluse

Realizzabile con un PIC e pochi altri componenti

M olti apparati radioama-
toriali ICOM HF, sicura-
mente tutti i più recenti, 

hanno la porta ACC2 che sul pin 
BAND presenta una tensione, 
compresa tra 0 e 8V, che varia in 
base alla banda selezionata. 
Questa caratteristica è già stata 
ampiamente utilizzata per realiz-
zare circuiti di commutazione 
per antenne, filtri, amplificatori 
ecc. E’ possibile trovare un esem-
pio all’interno di un noto Han-
dbook radioamatoriale.

Il problema è che sulla presa 
ACC2 non è previsto un livello di 
tensione per i 6m e per le bande 
WARC dei 12m e 17m, che sono 
accorpate rispettivamente ai 10m 
e ai 15m.

Ho quindi realizzato un piccolo 
circuito con un microprocessore 
che, utilizzando la presa “REMO-
TE” della radio, legge la frequen-
za sintonizzata, visualizza la ban-
da su un display alfanumerico 
LCD, la suona in codice morse e 
“alza” il piedino corrispondente 
del microprocessore (il pin passa 
da 0 a 5V).

Descrizione del circuito

Il circuito in sostanza consiste 
nei pochi componenti che servo-
no al funzionamento del micro-
processore e dei pulsanti. Ho 
omesso la parte relativa all’effet-
tivo impiego dei segnali di banda 

in uscita, perchè dipende dal 
particolare utilizzo. Bisogna co-
munque tenere conto che il mi-
croprocessore utilizzato fornisce 
su ogni piedino 5V e una corren-
te massima di 25mA; è opportuno 
quindi prevedere un driver per 
attivare ad esempio relays di po-
tenza.

Il microprocessore utilizzato è 
un Microchip PIC 16F877 che ha 
un costo decisamente basso ri-
spetto alle potenzialità, probabil-
mente a causa delle sue dimen-
sioni fisiche “importanti”.

Il buon numero di porte di co-

municazione del 16F877 ha per-
messo di realizzare il tutto senza 
l’utilizzo di altri integrati per il 
multiplexing, a tutto vantaggio 
della semplicità circuitale.

Il display è da 16 caratteri su 
singola riga con standard 
HD44780, pochi euro in fiera o 
in rete; il buzzer, opzionale, è del 
tipo in continua a 5V, con oscilla-
tore interno da 1-2 kHz.

I due bottoni sono del tipo nor-
malmente aperto.

La resistenza variabile serve a 
regolare il contrasto del display.

Il montaggio di questo circuito 
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non è assolutamente critico e può 
essere realizzato su breadboard, 
basetta millefori ecc.

Se il circuito deve essere utiliz-
zato all’interno di un apparec-
chio RF (es. in un amplificatore 
come commutatore dei filtri) o 
nelle immediate vicinanze, si 
raccomanda un’accurata scher-
matura con scatoletta di metallo 
e feedthrough, in modo da elimi-
nare eventuali disturbi generati 
dal microprocessore e prevenire 
malfunzionamenti dovuti ad ele-
vati campi RF vicini.

Due parole sul CI-V

CI-V sta per Computer Interfa-
ce 5, sviluppata da Icom per in-
terfacciare gli apparati tra loro o 
con un computer. La versione 5 
è stata adottata dagli anni ’80, i 
primi apparati ad utilizzarla sono 
l’IC-735 e l’IC-R7000; apparati 
precedenti utilizzano il CI-IV. La 
versione 4 NON è compatibile 
con questo progetto.

Il CI-V è un bus con un singolo 
conduttore, oltre alla GND, in 
open-collector e può essere con-
diviso tra diversi apparati (Icom 
consiglia massimo quattro). Ogni 
modello di apparato ha il proprio 
indirizzo impostato in fabbrica e 
può essere cambiato in modo 
semplice in base alle proprie esi-
genze tramite menù dip-switch o 
jumpers.

Il Controller CI-V è il dispositivo 
che invia i comandi alle radio, di 
solito si tratta del computer e il 
suo indirizzo normalmente è fis-
so. In realtà questo indirizzo può 
essere cambiato in quanto le ra-
dio rispondono ai comandi pro-
venienti da qualsiasi indirizzo e 
non solo da quello di default. In 
questo modo si riesce a far con-
vivere sullo stesso bus diversi 
controller che interrogano/im-
postano lo stesso ricetrasmettito-
re.

La velocità di default del pro-
tocollo CI-V è di 1200bps, i nuo-
vi apparati funzionano anche a 
19200bps.

Il circuito qui presentato utiliz-
za una velocità di 9600bps che è 
la massima stabile utilizzando un 
clock a 4MHz.

Alimentiamo il circuito

All’accensione viene presenta-
to sul display l’indirizzo della ra-
dio selezionata, default 08h, e 
del controller default E0h

Il dispositivo si posiziona quin-
di in modalità di commutazione 
automatica o manuale in base al-
la posizione del deviatore AUTO/
MAN

I modi di funzionamento, auto-
matico o manuale, possono esse-
re selezionati in qualsiasi mo-
mento.

In modo AUTO la banda ope-
rativa viene letta attraverso la 
presa REMOTE del ricetrasmetti-
tore all’indirizzo specificato in 
CIV ADDR RIG.

In modo MAN la banda selezio-
nata viene impostata manual-
mente con i pulsanti UP e DOWN 
(v. schema); questa selezione in-
fluenza solo la commutazione 
delle antenne/filtri e non la fre-
quenza sintonizzata sull’RTX.

Menu di configurazione

Serve per impostare l’indirizzo 
del ricetrasmettitore, l’indirizzo 
del controller e selezionare le 
bande che si vuole utilizzare.

Per entrare nel menù di confi-
gurazione bisogna spegnere il 
commutatore e riaccenderlo 
mantenendo premuto uno dei ta-
sti UP oppure DOWN fino a veder 
lampeggiare la scritta CONFIG 
MENU

La prima opzione configurabi-
le è l’indirizzo dell’RTX, premen-
do il tasto UP si scorrono gli indi-
rizzi selezionabili, premendo il 
tasto DOWN si conferma la sele-
zione.

Gli indirizzi selezionabili co-

prono la gamma di indirizzi di 
default della produzione Icom 
provvista di CI-V

La seconda opzione è la sele-
zione dell’indirizzo del control-
ler. Di solito il valore di default 
E0h non va sostituito a meno di 
non avere altri controller CI-V at-
tivi contemporaneamente. In 
ogni caso tutto continua a funzio-
nare anche con indirizzi del con-
troller diversi. Gli indirizzi sele-
zionabili per il controller vanno 
da E0h a EFh

Le prossime opzioni servono a 
configurare le uscite per le ban-
de di interesse per la modalità 
manuale. Ad esempio se non si 
possiede un’antenna per la ban-
da dei 160m si può impostare su 
OFF, l’uscita relativa verrà igno-
rata.

Il pulsante UP serve a passare 
alternativamente dalla selezione 
ON a OFF, il pulsante DOWN 
conferma la selezione e passa al-
la banda successiva.

Alla fine dell’impostazione del-
le singole bande dai 160m ai 
23cm il commutatore ritorna nel-
la modalità operativa e manterrà 
le impostazioni configurate an-
che in assenza di alimentazio-
ne.

Desidero ringraziare l’amico 
Walter IK5ZWU per la preziosa 
collaborazione nella fase di de-
bugging.
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