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1 Premessa 

Questo progetto nasce dall’idea di un gruppo di soci della sezione ARI di Lissone. Vista l’esigenza di 

dotare la stazione della sezione  di un misuratore di potenza e di ROS perchè non sfruttare e condividere 

le conoscenze presenti nel nostro gruppo per autocostruirlo? La “sfida” è stata raccolta e nel giro di 

qualche mese dedicato allo studio ed alla ricerca ecco nato il progetto LS2K4! 

- LS: da IQ2LS nominativo della sezione  

- 2K = 63 dBm alias 2KW 

- 4: Monitorare fino a 4 antenne in contemporanea 

Questo dispositivo è piaciuto a diversi soci della sezioni ARI di Lissone e questo ha portato a scartare una 

realizzazione “millefori” verso una realizzazione dal carattere professionale che consente la 

riproducibilità “veloce” ed una ripetibilità delle caratteristiche tecniche e delle misure. 

L’LS2K4 si compone di due elementi: 

 

Le testine di 

misura remotizzate 

La consolle di 

lettura e controllo 

 

 
 

 

Gli involucri delle testine, della consolle e i circuiti stampati sono stati fatti realizzare da ditte 

specializzate su nostro disegno. In particolare le testine sono state realizzate fresando un “pieno” di 

alluminio. Tranne pochissimi integrati SMD, che per le loro ridotte dimensioni  risultano difficili da 

saldare a mano, tutti i montaggi sono stati realizzati da noi durante le sere di ritrovo in sezione. 
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Portare a termine la realizzazione costata tempo, fatica e vesciche  (avvolgere i toroidi a mano...) e 

constatare il buon funzionamento dell’oggetto è stato di grande soddisfazione per tutto il gruppo! 

 

 

2 Contenuto della confezione 

 

Si è voluto tenere il carattere professionale della realizzazione anche nel pensare alla scatola ed agli 

accessori. Tutto ciò che serve è stato inserito nella confezione: 

 

- Consolle principale 

- Testina di misura 

- Alimentatore 

- Cavo connessione testina 

- Cavo USB 

 

 

 

 



5 

 

 

3 Descrizione dei tasti e delle connessioni 

Pannello frontale 

  

  On / Off 

1 -4) Tasti Funzione e   

        selezione testina 

6)    Display 
 

 

Pannello Posteriore 

 

 

7) Presa alimentazione 12V 

8) Porta USB 

9) Collegamento 4 Testine 

10) prese per 4 controllo  PTT 

 

  

4 Funzionamento 

L’alimentazione al dispositivo viene fornita o tramite la presa dedicata oppure attraverso la porta USB. 

Connettere con il cavo LAN in dotazione la testina di misura alla relativa porta sul pannello posteriore 

della consolle. 

Per accendere o spegnere il dispositivo premere per alcuni instanti il tasto Accensione. 

Dopo un beep che segnala l’accensione viene visualizzato il nominativo personalizzato e la release del 

firmware installato sul wattmetro. 
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Subito dopo viene visualizzata la configurazione delle testine rilevate : 

     - HF per la testina 1.8-54 MHz 

     - VU per la testina 144 /432 MHz (in fase di realizzazione) 

Le testine non rilevate vengono segnalate con la scritta “NO”. 

 

Al termine di questa sequenza viene visualizzata l’ultima configurazione utilizzata sia nel modo che nel 

numero di testina, sempre che non sia stata rimossa nel qual caso si visualizza la testina 1. 

Per selezionare una testina premere brevemente il tasto corrispondente (1-2-3-4). 

 

Tipo di lettura 

Sono disponibili quattro Modi di lettura selezionabili tramite una pressione prolungata dei   tasti 

2( ) 3( ): 

0) Lettura Potenza Diretta in Watt e  SWR.  Per potenze inferiori a 10 W viene visualizzato 

il decimo di Watt, per SWR superiore o uguale a 10.0 viene visualizzato H.HH 

Nella parte inferiore del display viene visualizzata una barra a scorrimento che rappresenta 

la potenza di uscita  e che si adegua automaticamente alla massima potenza misurata. Se ad 

esempio si inizia trasmette con 100W la barra andrà a fondo scala, ma quando si passa a 

trasmettere con 50W segnerà metà scala. Nel caso si passi a 200Watt tornerà a fondo scala 

per poi segnare  metà scala con 100W e un quarto con 50Watt. 
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Tenendo premuto il tasto ENTER lo strumento effettua un auto range della barra, 

impostando il valore attuale come valore massimo. (utile ad esempio nel caso si  disinserisca 

il lineare con una diminuzione significativa della potenza). 

1) Lettura Potenza Diretta in  dBm  e  Return Loss 

 

Nel caso siano presenti almeno due testine e sia stata configurata la rilevazione del 

guadagno(vedi setup)  viene visualizzato anche il Gain (+/-) della testina selezionata rispetto 

a quella definita nella configurazione. 

 

2) Lettura Potenza Diretta e Riflessa in Watt e/o mW 

 

 

 3)    Lettura Potenza Diretta in Watt, in contemporanea delle testine connesse 

                      

4) Lettura Potenza Diretta in dBm, in contemporanea delle testine connesse 
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Settaggi 

Ogni testina ha la sua configurazione “personalizzata” che permette di configurare i parametri di 

funzionamento, gli allarmi, ecc.. 

Selezionare la testina di cui si vuole modificare la configurazione con una breve pressione sul 

tasto relativo (1-2-3-4) . Attenzione la selezione di una testina può essere fatta solo nei         

Modi 0-1-2,  perché evidentemente  i Modi 3-4  rappresentano più testine.  

Premere per qualche istante il tasto SET(1) per entrare nel menu di Setup, viene visualizzato il 

parametro relativo ed il valore attualmente definito nella configurazione.  Per modificare il 

valore premere brevemente i pulsanti 2( ) per aumentarlo e  3( ) per diminuirlo.                  

Per incrementi significativi si può tenete premuto in continuazione il pulsante relativo. 

Per passare al parametro successivo premere nuovamente a lungo il tasto SET. Per uscire dal 

menù di configurazione premere a lungo il pulsante ENTER. 

Di seguito vengono descritti i singoli parametri ed il loro significato. 

1) Sample: numero di campionamenti per ogni misura. Definisce il numero di campioni che 

vengono letti prima di rappresentare il valore sul display, un valore elevato rallenta la 

visualizzazione. Valori possibili da 2 a 10. Normalmente un valore intorno al 4 va bene sia 

per la SSB che per il CW.  

 

 

 

2) Peak Hold: tempo di permaneza della misura sul display. Definisce il tempo di permanenza 

del picco sul display, utilizzato prevalentemente per l’SSB. Valori possibili da 1 a 50.  

Normalmente utilizzare un valore un valore tra 5 e 10.  
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    3)  Decay : velocità di decadimento. Definisce la velocità con cui diminuisce la lettura quando 

diminuisce la potenza, utile per mantenere sostenuta la lettura specie in SSB. Valori possibili da 

0 a 9. Normalmente utilizzare valori da 0 a 3. 

 

 

4)  Offset: valore in dB di offset.  Definisce il valore in dB che viene aggiunto o sottratto alla 

lettura. Da utilizzare in casi particolari dove è necessario aggiunger un guadagno o una 

attenuazione sulla misura effettuata. Valori possibili da -60 a +60dB. Normalmente va  

lasciato a 0. 

   

 

5)  Alarm relay: gestione relay allarme.  Definisce se utilizzare il controllo PTT tramite il relay in 

caso di allarme per SWR elevato. In caso di configurazione ON il relay relativo provvede ad 

interrompere il comando del PTT verso un eventuale lineare controllato dal wattmetro. Valori 

possibili ON/OFF. 

 

 

6)   Alarm Buzzer: gestione allarme sonoro. Definisce se attivare o meno l’allarme sonoro in caso 

di SWR elevato. Valori possibili ON/OFF 
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7)   Alarm Threshold: allarme SWR.  Definisce la soglia SWR oltre il quale generare  allarme. 

L’allarme può essere solo acustico, tramite relay o entrambi in funzione dalla configurazione 

effettuata ai punti 5)  e 6). Valori possibili da 1.2 a 3.9 con incrementi di 0.1. Per un normale 

uso utilizzare  valori compresi tra  2 e 2.5. 

 

 

8)  Alarm Delay: ritardo rientro  allarme. Definisce dopo quanti secondi disattivare le 

segnalazioni di allarme. Ogni volta che si rileva l’allarme il timer viene fatto ripartire. Valori 

possibili da 1 a 60 secondi.  

 

 

9) Gain dB > : misura del guadagno tra due testine. Configura la possibilità di effettuare misure 

di guadagno tra due testine. Valori possibili OFF o un’altra testina differente da quella in fase 

di configurazione. 

          

           

La visualizzazione del guadagno viene effettuata solo se la seconda testina impostata è 

presente e nel Modo 1 (visualizzazione in dBm).  
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10) BarGraph : imposta la visualizzazione della barra grafica, nel Modo 0, come barra della 

potenza diretta  se BarGraph è impostato a PWR. 

         

Imposta la visualizzazione della barra grafica, nel Modo 0, come barra che rappresenta l’SWR  

se BarGraph è impostato a SWR. 

 

Questa impostazione non è legata alla singola testina ma è generale. 

 

11) Auto OFF : imposta lo spegnimento automatico del wattmetro se non vi è presenza di RF per 

un tempo determinato, può essere utile nel caso ci si dimentichi di spegnerlo al termine 

dell’attività.  Questa impostazione non è legata alla singola testina ma è generale.   

Se impostato a OFF  la funzione è disattivata. 

  

Se attivato si può impostare il ritardo di spegnimento automatico ad intervalli di un ora fino a 

72 ore. Il valore minimo di potenza per tenere attivo il wattmetro è di circa 5mW. Ogni volta 

che viene rilevata   una misura superiore a detto valore viene fatto ripartire da zero il 

conteggio del tempo di spegnimento.         

 

 

12) LCD Light : Illuminazione display. Permettere di accendere o spegnere la retroilluminazione 

del display. Questa impostazione non è legata alla singola testina ma è generale. Valori 

possibili ON o OFF. L’impostazione viene eseguita immediatamente in tempo reale. 
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6 Collegamento al Computer 

Tramite il collegamento USB è possibile visualizzare i dati su di un computer e gestire alcuni 

settaggi del wattmetro.  

 

Installazione del Software 

 Eseguire il programma di installazione fornito o scaricabile dal sito www.arilissone.org 

 

Installazione Driver 

Generalmente i sistemi operativi dovrebbero riconoscere il driver seriale della USB. Se così non 

fosse disconnettere il dispositivo ed installare i driver del produttore dell’interfaccia USB/Seriale 

FT232R all’indirizzo: http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm o scaricarli dal sito della 

Sezione. 

 

Descrizione del SW 

Avviare il programma (LS2K4_Wattmeter.exe) e dal menu Conf > Generale selezionare la porta 

di comunicazione seriale.  Il numero della porta USB non può essere superiore a 16. 

 

Il programma si collegherà direttamente con il wattmetro, sulla barra inferiore compariranno in 

sequenza la scritte “Connected”, “Waiting for configuration” e “Running”.  

Vengono visualizzate solo le testine installate con le relative misure di Potenza e SWR.  
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Cliccando con il mouse sulla label “Watt” si potrà alternare la visualizzazione  della potenza 

diretta in   Watt o dBm, cliccando sulla label “SWR” si potrà alternare la visualizzazione  della 

potenza riflessa  tra  SWR, Return Loss e Watt.  

 

Tramite il menù Conf > Generale si può: 

- Impostare il proprio Nominativo (che viene visualizzato alla partenza sul display) 

- Impostare il ritardo di spegnimento dell’allarme 

- Definire la testina da visualizzare sul wattmetro 

- Impostare il tempo di spegnimento automatico  

- Accendere o spegnere la retroilluminazione del display 

- Eseguire il restart del wattmetro 

- Spegnere il wattmetro. (Attenzione una volta spento si potrà riaccenderlo solo           

manualmente con il pulsante sul wattmetro) 

- Attivare o disattivare l’allarme sonoro per alto SWR direttamente sul PC 

Tramite il menù Conf > Probes si possono visualizzare e/o impostare alcuni parametri relativi alle 

testine installate. Una vota modificato il valore eseguire con il mouse un doppio click per inviare 

lo stesso al wattmetro 
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Tramite il menù ? si possono visualizzare le versioni del firmare del wattmetro e del presente 

programma. 

 

Al momento della stesura del presente manuale la versione è la 2.0.5 

           

 

7 Aggiornamento 

L’aggiornamento del firmware del wattmetro viene effettuato con l’utilizzo di un PC  e 

dell’apposito software dedicato.  Il file di distribuzione dell’aggiornamento contiene le istruzioni 

per l’uso, il programma per effettuare l’aggiornamento e il file SwrWattmeter_xxx.hex, dove xxx 

rappresenta il numero della versione. 

 Al momento della stesura del presente manuale la versione è la 2.1.0 
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8 Caratteristiche tecniche 

Alimentazione:  

9V – 15V DC o da porta  USB  

Probe HF - LSHP2:  

Range: 1.8MHz to 54MHz 

-17dBm  To +63 dBm ( Directivity tipica 30 dB) 

Perdita di inserzione: 0.05 dB 

Tolleranza +/- 5% 

Linearità  +/- 0.5 dB 

   Probe VHF/UHF: 

Da definire (in fase di progettazione) 

 

Taratura Testina 

E’ possibile, ma non consigliabile se non si dispone di idonea strumentazione calibrata, eseguire la 

taratura delle testine.  La taratura va effettuata immettendo un segnale RF, alla frequenza di circa          

14 MHz,  con due livelli di segnale: 0dBm(1mW)  e +50dBm(100W). E’ anche  possibile eseguire singole 

tarature (ad esempio solo 100W).  

Per una taratura precisa occorre chiudere l’uscita del wattmetro su un buon carico fittizio da 50Ohm e di 

adeguata potenza (per la calibrazione a 100W). 

Attenzione, la taratura della testina viene memorizzata solo per l’ingresso (da 1 a 4) in cui si effettua la 

taratura, se la testina viene spostata su un altro ingresso bisogna rieseguire la taratura per il nuovo 

ingresso. 

E’ consigliabile mettere ad esempio un’etichetta su ogni testina e/o cavo per non confondere 

inavvertitamente i collegamenti. 

Sequenza: 

1) Assicurarsi che il wattmetro sia spento 

Tenendo premuto il tasto (1 - 4) relativo alla testina da tarare premere il tasto ON. Attendere che il 

wattmetro visualizzi il menù di calibrazione. 
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Con una breve pressione sui tasti da 1 a 4 si può scegliere la calibrazione da effettuare: 

           Tasto 1 : taratura con 0 dBm della potenza diretta  

Collegare il generatore RF con livello di 0 dBm al connettore IN e chiudere il connettore OUT sul 

carico 50 Ohm. Con il segnale presente in ingresso premere a lungo il tasto ENTER, attendere la 

calibrazione che dura circa 5 secondi senza mai interrompere il segnale in ingresso. 

 

 

           Tasto 2 : taratura con 0 dBm della potenza riflessa  

Collegare il generatore RF con livello di 0 dBm al connettore OUT e chiudere il connettore IN sul 

carico 50 Ohm. Con il segnale presente in ingresso premere a lungo il tasto ENTER, attendere la 

calibrazione che dura circa 5 secondi senza mai interrompere il segnale in ingresso. 

 

 

           Tasto 3 : taratura con 100 W della potenza diretta  

Collegare il generatore RF con livello di 100 W al connettore IN e chiudere il connettore OUT sul 

carico 50 Ohm. Con il segnale presente in ingresso premere a lungo il tasto ENTER, attendere la 

calibrazione che dura circa 5 secondi senza mai interrompere il segnale in ingresso. 

 

 

           Tasto 4 : taratura con 100 W della potenza riflessa  
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Collegare il generatore RF con livello di 100 W al connettore OUT e chiudere il connettore IN sul 

carico 50 Ohm. Con il segnale presente in ingresso premere a lungo il tasto ENTER, attendere la 

calibrazione che dura circa 5 secondi senza mai interrompere il segnale in ingresso. 

 

 

 

2) Al termine della taratura spegnere normalmente il wattmetro. Tutti i parametri di calibrazione 

vengono salvati automaticamente. 
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9 Descrizione e schemi elettrici 

La testina HF contenuta in un blocco di alluminio fresato è composta da due moduli principali: 

1) Accoppiatore direzionale del tipo Tandem Match. Per la descrizione e funzionamento vedi 

l’ottimo articolo di Vittorio Carboni I6DVX su RKe 12/2012 pp.18-22  

2) Circuito di rilevazione basato sul noto amplificatore logaritmico Analog Devices AD8307.    

Questo dispositivo converte il segnale RF presente al suo ingresso in una tensione continua con 

una variazione di 25mV/dB, nel range di frequenza dalla DC fino a 500MHz, con una dinamica di 

oltre 80dB. Per maggiori dettagli fare riferimento al datasheet relativo di AD.  
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La parte di gestione e controllo è composta dai seguenti blocchi principali: 

1) Microprocessore P18F4620 della Microchip, è il cuore del sistema, con clock a 32MHz, 64Kb di 

memoria flash, 4K byte di RAM e 1K byte di Eeprom, provvede a gestire tutte le funzioni del 

wattmetro. 

2) Interfaccia USB verso il PC per il software di controllo e per l’upgrade del firmware realizzata 

tramite il chip FT232RL permette un semplice e veloce connessione seriale tramite porta USB. 

3) Display 2x20 caratteri di grandi dimensioni per facilitare la visualizzazione dei dati. 

4) Conversione A/D che utilizza 8 canali analogici del microprocessore per la lettura delle tensioni 

continue provenienti dalle testine, questi segnali, una volta convertiti, rappresentano 

direttamente le potenze in dBm (diretta e riflessa) rilevati da ciascuna testina. Tramite ben noti 

calcoli è possibile trasformare questi valori in mW, Watt, SWR e Return Loss. 

5) Pulsanti di selezione e configurazione, direttamente gestiti dal microcontrollore. 

6) Relays di controllo del transito del PTT sotto il controllo del microprocessore che calcola l’SWR di 

ogni testina e provvede, ove abilitato, a gestire  il controllo PTT verso un dispositivo esterno. 

 

Il firmware che gestisce tutte le funzioni è scritto in “MicroBasic  Pro” della MikroElektronika. 
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