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SDR- cosa...?

Una galassia di significati
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Una possibile definizione
In una descrizione semplice e concettuale, una 
software defined radio (SDR) è un dispositivo o 
sistema di comunicazione senza fili che, per po-
ter velocemente e facilmente supportare multipli 
e/o differenti modi e bande all'interno di un vasto 
spettro, usa programmi software riconfigurabili 
che girano su hardware generici per effettuare 
completamente o in parte il processo dei segnali 
radio.



Enfasi su:
Veloce variazione di sistema
Facile implementazione di nuovi sistemi
Indipendenza dall'hardware
Bande ampie

Utilizzi:
Militari (JTRS)
Civili (BTS, DVB, WLAN)
Spazio (NASA)



Hw, Fw, Mw, Sw, applicazioni...
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SDR per gli OM
Il mercato OM è una piccola nicchia, divisa fra 
sistemi a campionamento diretto (direct sam-
pling) e a conversione (QSD/QSE).
Ai produttori di convertitori A/D di certo non in-
teressano le nostre applicazioni: il target sono i 
sistemi di telecomunicazione, imaging medico/ 
scientifico, radar, strumentazione, intelligence...
Gli apparati per OM sfruttano la disponibilità di 
dispositivi studiati per altri mercati



Prodotti Direct Sampling
RX: SDR14, SDR-IQ, Perseus, QS1R, HPSDR Mercury
TX: praticamente nessuno, HPSDR Penelope in rilascio 
ora (½ W DUC)
Tutti solo HF, salvo QS1R (VHF front end in sviluppo) 
oppure con converter esterni (SSB elektronik)
Piattaforme HW diverse, nessuna interfaccia comune
Sistemi SW diversi, proprietari, con qualche apertura 
verso programmi esterni (via DLL)



SDR per gli OM -2
Ricevitori con downconversion: Softrock, Flex 
radio SDR1000 e 5000, CiaoRadio, Elad, HP-
SDR Phoenix

Piattaforme HW diverse, ma uscita su scheda 
audio -> una certa compatibilità 
Alcuni trasmettitori/RTX: SoftRock, Flexradio, 
HPSDR Phoenix
Buone prestazioni, HW semplici, adatti alla 
sperimentazione



SDR per OM – a che punto siamo?

Le prestazioni delle migliori piattaforme RX direct 
sampling (Perseus, HPSDR Mercury) sono già così 
buone che ci avviciniamo al ricevitore HF ideale, e 
rappresentano un salto di qualità rispetto alla 
generazione precedente di ricevitori (non SDR).
Il fuoco dello sviluppo si sposta ora sul SW di 
demodulazione/gestione del ricevitore, e dal SW 
alle applicazioni
Un RX SDR apre la via ad applicazioni impensabili 
fino a pochi anni fa... ad esempio:



RX remoti e/o multipli
Ricevitori/trasmetitori remoti, in località elettri-
camente tranquille (HB9GCE, W4MQ, HB9Z, 
GlobalTuners...)
Più ricevitori locali, operanti in diversity, o sop-
pressione del noise non correlato
Antenne sintetiche con più RX in fase
Receiver farms con antenna farms?



Killer applications?
CW Skimmer: un modo nuovo 
per operare CW in pileup

Vedi articolo su RadCom marzo 2008 !



MultiPsk di F6CTE
Input diretto da I/Q audio (Softrock)
Orientato ai modi digitali



Spectrum Lab di DL4YHF
Interfaccia diretta a Perseus, eccezionali possibilità 
di analisi, linguaggio di controllo, decodifica...
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