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Il "sequencer" è un ogget-
to che si trova spessissimo 
sulle scrivanie dei radioa-
matori che si dedicano alle 
bande  alte  (VHF+),  ma 
potrebbe essere utile an-
che in HF soprattutto se si 
usano alte potenze di u-
scita.
Il "sequenziatore di com-
mutazione" si occupa ap-
punto di effettuare le varie 
commutazioni al momento 
giusto, quando il sistema 
passa dalla ricezione alla 
trasmissione (RX-->TX) o 
viceversa (TX-->RX).
Consideriamo un  sistema 
tipo, composto da:
antenna - relay1 - pream-
plificatore - relay2 -//- ca-
vo coassiale di discesa -//-
amplificatore  - ricetra-
smettitore.
Lo scopo del sequenziato-

re è fare in modo che in 
nessun caso la potenza di 
trasmissione arrivi al pre-
amplificatore  distruggen-
dolo. 
Quindi se ci si trova in ri-
cezione e si vuole passare 
in trasmissione, la prima 
azione del sequencer, che 
ha rilevato la chiusura a 
massa del "PTT", è quella 
di togliere l'alimentazione 
al  preamplificatore  e  ai 
relais 1 e 2 in modo da 
bypassarlo. 
Dopo un certo ritardo, la 
seconda azione è quella di 
attivare  l'amplificatore  di 
potenza.
Alcuni sequencer commer-
ciali che ho avuto modo di 
provare si limitano a que-
ste due commutazioni, ma 
*non è sufficiente* a ga-
rantire  l'efficienza  nel 

tempo del sistema, perché 
l'amplificatore  di  potenza 
si  trova a commutare in 
trasmissione quando è po-
tenzialmente già presente 
radiofrequenza al suo in-
gresso, producendo talvol-
ta  sfiammate  sui  suoi 
relais che molti  conosco-
no, anche in HF.
Il  problema  è  che  il 
"comando  scatenante"  di 
tutta  la  sequenza  viene 
prelevato dal ricetrasmet-
titore (SEND) alla chiusura 
del  PTT  sul  microfono  o 
dal tasto telegrafico, que-
sto fa in modo che mentre 
il sequencer sta ancora fa-
cendo le sue due commu-
tazioni, il ricetrasmettitore 
si trova già in trasmissio-
ne  e provoca gli inconve-
nienti citati sopra.
Inoltre utilizzando questo 
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tipo  di  sequencer  com-
merciali, ho notato un fa-
stidioso  (e  lecito)  inter-
vento del circuito di prote-
zione del mio ricetrasmet-
titore  all'inizio  della  tra-
smissione, il che comporta 
un  ulteriore  ritardo  alla 
trasmissione a  piena po-
tenza,  considerando  il 
tempo di recupero del cir-
cuito di protezione stesso.
Il problema si risolve sem-
plicemente facendo in mo-
do che il ricetrasmettitore 
sia l'ultimo della catena ad 
essere commutato in tra-
smissione.
Si tratta di intercettare il 
comando PTT del microfo-
no e il  tasto  telegrafico, 
prima che arrivino al rice-
trasmettitore e di realizza-
re un  sequencer  a  3 (o 
più) stati:
RX--->TX  : 1-PRE OFF

2-PA ON
3-RTX ON

TX --->RX : 1-RTX OFF
2-PA OFF
3-PRE ON

In rete o sui vari handbo-
ok  si  trovano  facilmente 
diversi schemi di sequen-

cer che hanno più di due 
"step" e che sono adatti 
allo  scopo,  ma  data  la 
semplicità del circuito, ho 
deciso lo stesso di realiz-
zarne uno con micropro-
cessore in modo da ren-
derlo compatto e configu-
rabile.

DESCRIZIONE

Il circuito qui presentato si 
basa  sull'arcinoto  micro-
processore  Microchip 
16F628  e  da  pochi  altri 
componenti che servono a 
pilotare i relais e a gestire 
i pulsanti.
Il display LCD e i pulsanti 
sono opzionali  e  servono 
solamente se si ha inten-
zione  di  personalizzare  i 
tempi di commutazione, in 
pratica è possibile variare 
durata di esecuzione della 
sequenza e il ritardo della 
permanenza in trasmissio-
ne durante la manipolazio-
ne CW (break-in delay) in 
modo da adattare i tempi 
al proprio sistema. 
Ho  cercato  di  curare  la 
"robustezza" della sequen-

za, in particolare in caso 
di pressioni e rilasci mo-
mentanei del PTT mentre 
il  sequenziatore  non  ha 
ancora terminato l'opera-
zione: in nessun caso arri-
verà potenza RF al pream-
plificatore.
Ho realizzato il  prototipo 
in una scatoletta metalli-
ca, questo è l'elenco delle 
connessioni:

Ingressi

1 - MIC: presa microfonica 
8 poli (nel mio caso cabla-
ta ICOM)
2 - KEY: presa jack 6.35 
mm mono per tasto tele-
grafico
3 - PTT IN: presa RCA per 
ingresso PTT (pedale o in-
terfaccia modi digitali)
4 - AUDIO IN: presa RCA 
per  ingresso  audio  modi 
digitali o voice keyer
5 - KEY IN : presa RCAa 
per ingresso supplementa-
re manipolazione telegra-
fica automatica

Uscite

1 - MIC: connettore mi-
crofono 8 poli da collegare 
al ricetrasmettitore
2 - KEY OUT: connettore 
jack 6.35 mm mono per 
l’ingresso KEY dell’RTX
3 - PA OUT: presa  RCA 
per  comando  “send” 
dell’amplificatore, chiude a 
massa
4 - ACC : connettore DIN 
8 poli per presa ACC Icom
5  - AUDIO  OUT:  presa 
RCA per uscita audio modi 
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digitali o registratore
6 - PRE: presa RCA per 
l’alimentazione dei relais e 
del preamplificatore.
In ricezione sono presenti 
12 V.
Tutti gli ingressi per la tra-
smissione  SSB  (PTT  dal 
microfono, PTT via pedale, 
PTT  via  interfaccia  modi 
digitali) andranno connes-
si  all'ingresso  "PTT-
INPUT".
Tutti gli ingressi per la tra-
smissione in CW (Tasto e 
interfaccia  modi  digitali) 
andranno  connessi  all'in-

gresso "CW-KEY-INPUT".
All'uscita "PRE+12 V" an-
dranno collegati i relais e 
l'alimentazione del pream-
plificatore.
All'uscita  "PTT-PA"  andrà 
collegato il SEND dell'am-
plificatore (TX con chiusu-
ra a massa)
All'uscita "PTT-RTX" andrà 
collegato il  PTT sul  con-
nettore 8 poli Icom verso 
il ricetrasmettitore e il co-
mando SEND della presa 
ACC.
All'uscita "KEY-RTX" andrà 
collegato all'ingresso KEY 

del ricetrasmettitore.
Sono  a  disposizione  via 
email  per  informazioni  e 
per il codice da program-
mare nel microprocessore.

73 Marco
IWØFFK
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