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SISTEMA BASE- HI FI SSB

INTRODUZIONE SINTETICA

Questo sistema audio, ha le sue origini in America, infatti molti
Radioamatori del Nord America hanno abbinato al proprio apparato radio
un sistema HI FI (sistema attualmente utilizzato da parte di DJ – cantanti
-studi di registrazione-registrazione digitale-discoteca ecc).

Questo sistema, composto da una sofisticata strumentazione elettrica e
anche valvolare e, con uso di microfoni a condensatore di vari modelli e
caratteristiche o di altri tipi di microfoni dinamici utilizzati per “voce”,
rendono la modulazione della voce con trasparenza dell’audio, elaborata
con effetto voce calda, compressa e equalizzata secondo le proprie
esigenze e gusti.
Nell’abbinamento di questo sistema con il mondo dell’etere, si

prediligono questi sistemi, per dare alla voce modulata un effetto di voce
calda compressa con equalizzazione della stessa con toni del tipo medie-
basse, aumentando così.
La voce emessa in modo naturale ha picchi ed avvallamenti. In un
trasmettitore SSB la potenza media va dal 15% al 30% di quella
di picco. Possiamo incrementare fino a 15 volte la potenza media
riducendo i picchi e comprimendo il tutto su una banda passante
molto ampia qual'è quella vocale.
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Anche una leggera compressione, se trasparente e pulita può
conferire un audio più potente, più ricco e più pieno.
A volte un piccolo segnale emesso può

arrivare all'altro capo della comunicazione in modo più efficace di un
segnale di maggiore intensità di picco grazie alla compressione
che fa aumentare la potenza media.
Inoltre l'equalizzazione può contribuire a migliorare la qualità anche di
microfoni mediocri fino a livelli di microfoni costosissimi.
Infatti, va tenuto presente che la gran parte della potenza della voce parlata
è contenuta nelle frequenze più basse. Lavorando con
l'equalizzatore, possiamo attenuare queste frequenze riducendo la quantità
di potenza in esse contenuta, per concentrarla anche grazie
all'azione congiunta dell'eventuale compressore (che rende tutto più
omogeneo) sulle frequenze più alte. Il risultato sarà una maggiore
chiarezza ed intellegibilità della voce articolata, quindi un'emissione molto
chiara e pulita, con una potenza media del segnale emesso molto più alta.
Da notare che i compressori hanno anche una funzione limitatrice: infatti,
se i picchi della voce vanno oltre certi valori massimi prefissati,
tale funzione li attenua rapidamente, con il vantaggio di evitare di
sovraccaricare lo stadio d'ingresso microfonico dell'apparecchiatura,
e conseguentemente evitare distorsioni, armoniche e "splatter".
Le apparecchiature ricetrasmittenti radioamatoriali hanno recentemente

fatto notevoli passi in avanti, ma uno dei problemi maggiori ancora da
risolvere-completamente è quello legato alla qualità dell'audio in
trasmissione.
Infatti, la voce di ogni singolo individuo è sicuramente sempre diversa, e
spesso mal si adatta alle varie capsule microfoniche.
Il risultato è quindi spesso quello di trasmettere una voce innaturale, poco

gradevole e poco intellegibile.
A ciò si aggiunge il fatto che gli ingressi microfonici degli apparati
ricetrasmittenti hanno vari livelli di sensibilità, con la conseguenza che a
volte l'audio-trasmesso è distorto o troppo basso.
La soluzione a questi problemi sta nell'interporre tra microfono ed
apparato un preamplificatore microfonico ed un equalizzatore ad almeno 3
bande regolabili.

Per effettuare un buon sistema base HI FI SSB, occorrono almeno i
seguenti componenti:-
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Un microfono a condensatore o dinamico per“Voce”;
I microfoni a condensatore professionali hanno in genere maggiore sensibilità e chiarezza e sono
più costosi delle capsule dinamiche, mentre queste ultime sono
più adatte all'uso in caso di forti pressioni sonore (ad esempio la performance "live" di un cantante
rock), o ad un uso radiantistico di buon livello . (Vedasi questi siti-
http://www.hsp.it/radio/cuffiemic/cuffiemic.html-----
http://www.behringer.com/----
-http://www.messaggeri.it/xmicrofoni.htm

Nel mio sistema ho utilizzato un Microfono a condensatore della AKG:
Il Perception 200 è un microfono a condensatore a diaframma largo in grado di offrire ottime
performance ad un prezzo assolutamente unico perfettamente in linea con lo standard qualitativo
tipico della serie di microfoni da registrazione AKG. Le opzioni utili e gli accessori inclusi
enfatizzano ulteriormente la versatilità di questo eccellente microfono.
Il design del Perception 200 deriva dall'esperienza decennale degli sviluppatori della AKG e dai
consigli giunti da fonici ed ingegneri di tutto il mondo che utilizzano i microfoni da studio AKG
ogni giorno.
Il diaframma largo da 1 pollice offre la qualità da studio tipica di AKG in qualunque applicazione,
in particolare per project studio ed applicativo live. L'interruttore dedicato al roll-off dei bassi ed al
pad di attenuazione consente di registrare sorgenti con pressione sonora fino a 145 dB SPL.

Microfono professionale ad uso generico
Capsula da 1", diaframma largo

Pattern Polare: Cardioide
Robusto alloggiamento in metallo

Roll-off dei bassi attivabile
Pad di pre-attenuazione da-10dB attivabile

Supporto anti-vibrazioni incluso
Custodia rigida inclusa

Tipo Microfono a condensatore con diaframma da 1 pollice
Pattern Polare Cardioide

Estensione di Frequenza 20 a 20,000 Hz
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Sensibilità 18 mV/Pa (-35 dBV)
Max. SPL 135 / 145 dB SPL (0 / -10 dB) per 0.5 % THD

Livello di rumore equivalente (CCIR 468-2) 26 dB
Livello di rumore equivalente 16 db-A (a IEC 60268-4)

Rapporto segnale/rumore (pesato in classe A) 78 dB (re 1 Pa)
Pre-attenuazione pad -10 dB (attivabile)

Tagli frequenze basse 12 dB/octave, 300 Hz
Impedenza <=200 ohms

Carico di impedenza raccomandato >=1000 ohms
Alimentazione Alimentazione Phantom 48 V ±4 V a DIN 45 596 / 268-15IEC

Consumo <=2 mA
Ambiente Temperatura: -10°C to +60°C, R.H.: 80% (+25°C)

Connettore 3-pin XLR (pin 2 hot)
Dimensioni 53 dia. x 160 mm altezzaPeso Netto 525 g

Una base di sostegno per detto microfono.
Nella foto ho scelto una base con braccio regolabile e s’è necessario, quest’ultimo può essere tolto e
usato con il solo piedistallo e microfono. Ma ne esistono altri modelli secondo le proprie
esigenze.(vedasi questo sito http://www.hsp.it/radio/cuffiemic/cuffiemic.html)
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Degli spinotti maschio femmina del tipo Jack mono e XLR a tre poli per
microfoni come illustrati nelle civetterie audio qui sotto:-

Uno spinotto a 8 pin per microfono RTX, oppure si possono acquistare già
assemblati delle civetterie adatti ai vari apparati rtx ove sono già stati
selezionate le uscite microfoniche e del relativo PTT.
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Come si può notare dalla foto qui sopra, la civetteria di collegamento RTX al sistema HI FI, è
facilmente autocostruibile, semplicemente, procurandosi un bocchettone per microfono a 8 pin
maschio, un paio di metri di cavo bifilare con calza di schermatura, facilmente trovabile presso
negozi di vendita di sistemi audio o strumenti musicali, uno spinotto jack mono maschio e uno
femmina piccoli oppure grandi entrambi, nr.4 piccoli toroidi cilindrici del tipo che si trovano nei
vecchi monitor di computer oppure quelli che hanno la sezione interna adatta a farvi entrare RG58.
uno spinotto XLR per l’attacco all’uscita dell’equalizzatore.
Qui sotto sono illustrati i vari attacchi per gli apparati radioamatoriali delle marche più comuni a 8
pin:-
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ICOM

YAESU

KENWOOD

JRC
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ALINCO

A secondo degli apparati in uso, bisogna selezionare l’uscita microfono MIC e la
relativa massa GND, saldare i due poli nei rispettivi pin interni del bocchettone
utilizzando circa 1 metro del filo schermato per uso microfono dopo aver saldato, non
dimenticatevi di inserire i 4 toroidi (quest’ultimi aiutano alla soluzione di eventuali
ritorni di r5adiofrequenze o disturbi vari-per quando riguarda questo tratto di cavo,
preciso, in un primo momento, era lungo circa 2 metri, ma alla fine della
realizzazione, faceva entrare molto radiofrequenza, accorciandolo ad 1 metro ho
risolto il problema), fatto questo, utilizzando il bocchettone maschio XLR per
microfono, saldare il MIC al polo nr.2 del bocchettone XLR, la massa mic GND al
polo nr.3 dello stesso bocchettone XLR, poi saldare la calza del cavo al polo nr.1
dell’XLR.
Fatto questo, individuiamo a secondo i vari apparati in uso le uscite del PTT e
colleghiamole ad un’altro spezzone dello stesso filo utilizzato prima di circa 30 cm,
alla sua estremità, collegheremo il piccolo Jack mono femmina.A questo punto si
possono chiudere con cura tutti i bocchettoni già saldati.
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Dalle foto prima illustrate, si nota che nel supporto microfono da me prescelto,
avente una base in ghisa, ho autocostruito, un piccolo pulsante collegando i due poli
di quest’ultimo con uno spezzone di filo dello stesso tipo che ho utilizzato prima e,
poi all’estremità ho collegato uno jack mono maschio che può essre inserito nel
precedente collegamento con l’RTX. Oppure se si utilizza un supporto microfonico a
braccio, si può autocostruire un pulsante PTT, come illustrato nella foto della mia
stazione radio con lo stesso metodo di sopra.

Cavi di collegamento
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spinotti XLR- JACK e a Pin per MIC rtx

Un preamplificatore microfonico del tipo valvolare o misto.
Il microfono in uso va direttamente collegato ad un preamplificatore
microfonico (io ho utilizzato un Beheringer mic2200), ma ne esistono di
migliori e di peggiori a secondo della spesa che si vuole realizzare questo
tipo è misto elettr. e valvolare) utilizzando il cavo necessario utilizzando
bocchettoni XLR.
( http://www.hsp.it/radio/cuffiemic/cuffiemic.html-----
http://www.behringer.com/----
http://www.lemaudio.nl/
http://www.strumentimusicali.net/
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E un processore della voce avente una parte adibita alla funzione di
compressore microfonico.
Io ho utilizzato l’ULTRAVOICE VX2000 oppure VX2496 digitale, in questo
processore, vi è la possibilità, di modellare la propria voce sia come compressione-
equalizzazione e inoltra dare l’effetto valvolare.Questo processore va collegato
all’uscita del preamplificatore microfonico.

Un equalizzatore almeno a 31 bande di frequenza
Io ho utilizzato un equalizzatore della LEM a due canali a 31 bande modello eq312.L’equalizzatore
va collegato, all’uscita del processore prima indicato con il cavo adatto.Con l’uso di questo
equalizzatore, si può migliorare notevolmente la propria voce, prediligendo le frequenze vocali
medio basse si otterrà le classiche modulazioni radio HIFI SSB.
In linea di massima vanno così suddivise le frequenze in uso nei level degli equalizzatori:-
16Hz a 60Hz voci basse;
60Hz a 250Hz regola le voci grosse dei bassi;
250 a 2Khz, armonizza la qualità della voce, la rende telefonica o musicale a secondo l’esigenza;
2Khz a 4, aiuta a far esaltare bene alcune lettere della voce;
4 a 6, si definisce la voce e la rende più penetrante
6 a 12, rende la voce più brillante e severa.
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http://www.freewebs.com/hifissb/modifsetautres.htm

tipo Beheringer 12 frequenze più economico

REGOLAZIONI
Preamplificatore mic 2200

Dopo aver assemblato il tutto e costatato che non vi siano ritorni di radio frequenze,
si può passare alla regolazione del sistema. Per prima bisogna regolare il
preamplificatore microfonico, azionando il tasto +48v che è la tensione che necessita
se si usa un microfono a condensatore, poi posizionare il tasto mic/line, su mic e
regolare il mic gain a 32 dB, poi regolare la frequenza su valore 60 Hz, e l’altra su
400 Hz, il tasto lo cut acceso, poi regolare la monopola bandwidth su 1.8, accendere
il pulsante in/out eq e regolare la manopola level su -5 e quella output a +8.
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ULTRA VOICE VX2000
L’ultra voice, si divide in più parti, la prima parte “discreteVintage input, accendere il
tasto line poi 0 inv poi lo cut, regolare la monopola gain in 20 dB, regolare la
monopola frequency in 65 Hz. La seconda parte expander, accendere il tasto in/out e
poi regolare le monopole a -10 e med. La terza parte “tube emulation”, accendere i
due tasti e regolare la monopola Warm, due tacche più avanti del centro e la
monopola tuning una tacca più avanti di 2K2. La quarta parte riguarda il compressore
microfonico, far accendere tutti i pulsanti, poi regolare la monopola threshold su -
20, la monopola relase su med, la monopola ouput su +6 , la monopola enhancer
su med.La quinta parte è un equalizzatore, regolare a secondo la propria voce.La
sesta parte opto de-esser, accendere il tasto in e poi regolare la monopola threshold
a -10 e la monopola cut freq su 4k6, la settima regolazione è la monopola master,
regolare a -5.-
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EQUALIZZATORE LEM EQ 312

L’ equalizzatore, va regolato a secondo la propria tonalità di voce e le proprie
esigenze personali, la regolazione rappresentata nelle foto, riguarda la mia tonalità di
voce, che naturalmente è ricca di toni medi-acuti, quindi ho cercato di portarla su
medi-bassi.
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SITI INTERNET CHE TRATTANO
L’ARGOMENTO

http://w3oz.netfirms.com/
http://www.nu9n.com/tx.html
http://www.freewebs.com/hifissb/modi
fsetautres.htm
http://pages.prodigy.net/jforgione/FT
_Audio1.html
http://rw3ps.qrz.ru/essb1.htm
http://www.ssbaudio.net/links.php
http://www16.plala.or.jp/ja1bbp/Play%
20with%20equipment.html
http://www.gbvudx.org/Micpro.htm
http://www.heilsound.com/amateur/g
m.htm
http://www.qsl.net/sv3fuo/ssbaudio.ht
ml
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quanto descritto sopra e’ la mia esperienza nel
settore e cerco di descrivere in maniera semplice
anche con l’aiuto di qualche foto il tutto
mettendolo a disposizione per facilitare
l’assemblaggio del sistema di chi ha la volonta’ di
voler, passare alla modulazione HI FI SSb con circa
300 euro di spesa .
Ho fatto diverse ricerche via internet ma con
scarsi risultati ho trovato dei siti italiani che
trattano questo argomento. Molti invece sono i siti
stranieri che trattano anche ben dettagliato
l’argomento hifi-ssb. Grazie a questi siti, ho
cercato di realizzare il mio sistema hi fi ssb base.
Poi se c’e’ qualcuno tra i lettori che e’ un multi
lingue può approfondire e capire meglio quanto
descritto nei suddetti siti.
Si tratta di un sistema base che può essere ampliato
con altre soluzioni audio al fine di ottenere un
audio migliore di quello da me ottenuto con il
suddetto sistema, facendo anche riferimento ai
vari siti che ho prima menzionato, dove sicuramente
si troverà di meglio di quanto da me descritto.
TENGO A PRECISARE CHE LE REGOLAZIONI Èpossono
variare da persona e persona per la diversita’
della timbrica della voce di ognuno.
73 a tutti i lettori piero iw9gxq-campofelice di
roccella (pa)
08.07.2007
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schema sintetico di un sistema hi fi-ssb, utilizzato
da sv3fuo e di
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