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La piastra qui a lato è un doppio amplificatore a 4 stadi su 
laminato in teflon , in origine era utilizzata come stadio front-
end low noise per la ricezione TV Sat a 11 GHz . Era 
montata nell’ antenna e precedeva il convertitore TV Sat  
( descritto prima coduce SU-01 ) . 

 

Viene offerta sia per l’utilizzo come amplificatore e 
duplicatore ( vedere desrizione più avanti ) ma anche per il 
recupero da parte di radioamatori e hobbisti dei 4 GaAsFet di 
tipo Hemt ultra low noise NE 32584C Nec molto performanti. 
Questi Hemt sono tra i più utilizzati sia per applicazioni a 10 
che a 24 GHz , sia come low noise che driver TX . 

 

Questi hemt sono così performanti da essere usati perfino 
a 24 GHz potendo fornire > + 13dBm e 7 / 8 dBG , 
ovviamente a 10 GHz le prestazioni sono molto più elevate . 

 

L’ hobbista attento e smaliziato potrà subito intuire che 
sono presenti anche varie linee a 50Ω che , essendo su 
laminato in teflon , possono essere riutilizzate per molte 
applicazioni anche a microonde tra cui la possibilità di 
costruirsi un dc block , un amplificatore a MMIC , un 
rivelatore RF , un attenuatore ecc ecc queste piste sono 
usabili anche oltre 20 GHz . 

 

Sulle pagine seguenti sono descritte molte modifiche ed 
applicazioni ; alcune riportate dai nostri stessi clienti , altre 
dalla rivista Inglese VHF Communications , vi è inoltre il data 
sheet dei 4 GaAsFet . 

 

Progressivamente , quando i ns. clienti troveranno altre ed 
interessanti applicazioni e/o modifiche, saremo ben lieti di 
poterle pubblicare a seguito di quelle già disponibili . 
 

 
 
 
 Front-end 11 GHz from TV sat amplifier                cod. SU-02 
 

 

This p.c. board is a front-end used in ultra low noise 
amplifier as TV sat preamplifier . 

 

We suggest to use it as 10 GHz amplifier and 12 to 24 
GHz active doubler , the hamateur radio can save ( retrieve ) 
4 pcs high performance GaAsFet Hemt type NE32584C Nec. 

 

This Hemt is so good that you can use it also in 24 GHz 
band , performing > +13dBm and 7 / 8 dBG , of course at 10 
GHz the performances are better . 

 

It is also possible to save some intersting 50Ω microstrips 
by cutting them from the main p.c. board . These little 50Ω 
strips are usable for many lab applications , for example for a 
dc block , a small attenuator , for a MMIC amplifier etc etc . 
These micro-strips are made of teflon substrate so they can 
be used over 20 GHz .  

 

In the followig pages is avaialble an impressive 
documentation , in english and french language , because 
this p.c. board is used all over the world from many hamateur 
radio and published on the VHF Communications magazine 
too , it is also available the NE 32584C data sheet . 
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Risulta molto interessante 
recuperare le piste a 50 Ω 

ritagliandole dal circuito stampato. 
Essendo in teflon sono utilizzabili 
anche a microonde, almeno fino a 

20 GHz. 

It is very interesting to save some 
50 Ω microstrips by cutting them 

from the p.c. board. 
They are made of teflon so you can 
use them in microwave frequencies 

to 20+ GHz. 
 

 
 

Di seguito molte pagine riguardanti , 
modifiche , articoli vari su riviste sia in 

italiano , inglese che francese più il  
data sheet completo del GaAsFet  

hemt NE32584C 
 

Following many pages focusing on 
modifications and lab testing , both in 
english and french language and the 

NE 32584C data sheet 

 

HEMT 
NE32584C 

4pcs 
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Piastrina a 50 Ω adatta fino alle microonde 
 

Piece of 50 Ω p.c. board suitable for microwave 
 

 
Questo grafico rappresenta il test di una piccola 

piastra ricavata dal surplus SU-02 . 
La piastrina è stata ritagliata e poi 

connettorizzata con Sma femmina + maschio . 
Come si vede dal test su network analyzer è 

utilizzabile fino 20 GHz . 
Può essere usata ad esempio come dc block,  
jig di prova per componenti vari , strip a 50 Ω  

per MMIC , detector RF , bias T ecc. 
Ad esempio viene usata nel nostro laboratorio 

con successo come jig per la verifica della 
frequenza SRF ( frequenza di autorisonanza ) di 

induttanze e condensatori SMD abbinata al 
network analyzer . 

 

The graph shows the test of a little 50 Ω strip  
saved from the surplus p.c. board SU-02 . 

This little p.c. board is mounted with a male and 
female SMA connectors . 

As shown in the network analyzer graph ,  
it can be suitable up to 20 GHz as 50 Ω strip  

( with a lot of applications ) ,  
for MMIC test , as a dc block ,  

as bias T , RF detector , as jig for RF 
components test, etc ... 

For istance we have used it in our lab with a 
network analyzer to test capacitors and coils SRF 

( self resonance frequency ) .  
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Preamplificatori per la gamma 

dei 10 GHz 

 

Partendo da una piastra TV Sat a basso costo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Piastra amplificatore 10/14 GHz low-noise       cod. SU-02 pag 5 
 

Preamplificatori 10GHz a basso costo 

Il prezzo di mercato attuale di un prcamplificatore in gamma 10GHz, si aggira su 170-180 Euro. Costruirlo 
in casa partendo dal foglio di laminato, non è alla portata di lutti perché, questo richiede una preparazione 
complessa come: disegno con CAD grafico, stampa del master, corrosione delle piste in modo preciso, 
senza contare che i fogli di laminato in teflon sono forniti grezzi, quindi occorre sensibilizzarli con la solita 
bomboletta, cosa che (al sottoscritto) non sempre riesce a puntino. 

Oggi realizzare un preamplificatore di qualità... senza troppa fatica, con pochi soldi ed a colpo sicuro è 
possibile utilizzando i front-end televisivi. 

Incitati da Franco Rota, la scorsa estate, I1TEX ed io, abbiamo costruito una serie dì preamplificatori a uno 
e due stadi per i 10GHz, un duplicatore di frequenza per oscillatori a 24GHz ed uno stadio dì ingresso per 
counter sempre a 10GHz. 

La cifra di rumore ottenuta su tutti gli esemplari (circa una decina) si aggira attorno a 1 dB. 
Attenzione, se questo valore non viene raggiunto, vuol dire che il GaAsFet ha subito qualche trauma 
durante la lavorazione. 
Per fortuna i Ga-As Fet non mancano, basta sostituirlo con uno di quelli rimasti inutilizzati sulla basetta 
ritagliata, ed ecco che tutto deve funzionare correttamente. 

Da non mollo è comparso un articolo scritto da alcuni OM francesi che hanno seguito la stessa strada 
(vedere su VHF Communications, autunno 2004). 
Essi dichiarano una cifra di rumore di circa 0,7dB. 
Ritengo che la differenza sia prodotta dagli strumenti usati per la taratura, oppure gli amici d'oltre alpe 
hanno “spagliettato” con più cura di noi. 
 

 
 

Montaggio 

Per tutti gli oggetti menzionati, non servono molte 
parole dì spiegazione. Basta osservare attentamente 
le foto allegate per capire come procedere. Il 
connettore d'ingresso dovrà essere isolato dalla linea 
di gate interponendo un condensatore da 1pF dopo 
aver tagliato la pista con un cutter mollo affilato. 
Questo componente potrà essere recuperato dalla li-
nea d'uscita di uno degli altri tre amplificatori non 
utilizzati. 
Nel montaggio originale, le polarizzazioni sono 
ottenute in modo automatico. Questa soluzione è 
sicuramente 
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ottima per la produzione in serie, dove si cerca di ottenere una buona conformità delle caratteristiche senza 
disperdere energie con la taratura. Chi non possiede un misuratore di cifra di rumore e non ha amici 
attrezzati, potrà lasciare intatto il circuito originale. 

Ho disegnato una serie di stampati per gli alimentatori dei positivi e dei negativi, il laminato è vetronite 
presensibilizzata. 
Il file è disponibile in formato CIRCAD oppure fotografico (gif, tiff, ecc.), il master può essere prodotto con 
una stampante laser di buona qualità su carta lucida (quella che usavano i disegnatori prima dell'era dei 
computer). 

Gli alimentatori sono tre: uno piccolo che può essere montato all'interno della scatola fresala. Uno 
più grande, adatto per montaggio superficiale esterno e uno con doppia uscita, per alimentare gli 
amplificatori a più stadi. 

ATTENZIONE, prima di collegare l'alimentatore all'apparato, sarà bene verificare che il negativo sia di 
circa -1V ed il positivo di circa 2.5V. 
Le tarature d'affinamento saranno eseguite in seguito. 
A montaggio ultimato gli apparati funzionano subito senza problemi, con una cifra di rumore di circa 1.4dB. 
11 miglior rapporto segnale/rumore si ottiene regolando con la massima cura le tensioni d'alimentazione, 
mentre la "perfezione" si raggiunge solo spagliettando con molta pazienza. Il guadagno è di circa 11-12 dB. 
 
L'amplificatore a due stadi si realizza con due 
amplificatori ricavati dalla stessa basetta, montati poi 
in serie fra loro. 
Per migliorare le prestazioni, in particolare la 
selettività, basta inserire fra il primo ed il secondo 
stadio, un filtro che risuona sulla frequenza 
desiderata. 
Sul prototipo è stato montato uno dei soliti 
risuonatori impiegati nei transverter tedeschi. 
Un'altra soluzione potrebbe essere quella di 
utilizzare una coppetta in rame, di quelle impiegate 
in idraulica, con diametro interno di 16 mm 
profondità 8 mm. 

 

 

II front-end per counter in banda X non è molto 
diverso dai circuiti illustrati in precedenza. L'unica 
variante consiste nell'aver inserito sul 
connettore d'ingresso, due diodi pin rovesciati per 
proteggere lo stadio amplificatore. Non è necessario 
eseguire nessuna spagliettatura. 
 

Il duplicatore da 12 a 24 GHz è più delicato e richiede l'inserzione di un triangolino a mela strada fra 
l'alimentazione ed il drain sulla linea ad alta impedenza di uscita. 
Sarà inoltre necessario filtrare il segnale ottenuto, perché, sul connettore d'uscita, i segnali a 12 GHz e 24 
GHz sono pressoché, uguali. 
Prelevare il segnale attraverso una guida d'onda potrebbe risolvere questo problema. 

Nella fotografia di uno degli amplificatori, si nota sul basso una lunga striscia di assorbitore. Questa non è 
la soluzione migliore. Per ottenere il minor rumore compatibilmente con una buona stabilità, sarà 
necessario inserire dei piccoli pezzi in posti trovali in modo sperimentale. 
 

 
 
 
 



 

 Piastra amplificatore 10/14 GHz low-noise       cod. SU-02 pag 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

I master per costruire gli alimentatori sono 
disponibili su file in vari formati. Gli interessati 
possono richiederli all'autore. 
Verranno inoltrati via Mail in breve tempo. 
Non sono stati inseriti in questo scritto, perché 
un file PDF non può rendere la risoluzione 
necessaria per produrre lo stampato. Buon 
lavoro a tutti Domenico I1BOC 
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DES PREAMPLIS 10 GHz PAS CHERS par F6CXO 
 

Vendu à CJ 2004 par I2FHW pour 3 €. 
 

 

La platine a été achetée au départ pour 
récupération des 4 NE 32584. 
Après examen, il est assez rare de trouver 
des platines satelIites avec les 
préampIificateurs si bien alignés et si 
propìces à des modifications. 

 

Le N° 1 permet de s'adapter à une variété plus grande de boîtier, la piste d'entrée peut 
être coupée dans toute la zone noire à n'importe quel endroit. 

 

En étant soigneux, on pourrait même
récupérer 2 circuits préampIificateurs sur 
cette platine, mais il faut bien récupérer des 
transistors (c'était le but initial) et surtout se 
servir de la capa de sortie de l'un comme 
capa d'entrée de I'autre. 
 

La capacité de sortie du préampIificateur 
de droite est soudée en entrée sur celui de 
gauche, le potentiomètre pour 
I'alimentation négative trouve sa place sur 
le CI existant. 
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Et voilà , le plus dur est de trouver un 
boîtier qui s'adapte à la longueur du CI. 
chacun laissera son imagination et ses 
fonds de tiroirs faire le reste. 

Allons voir ce qu'il a dans le ventre ce truc 
là.  
NF 0.7 dB sans le couvercle, 0.8 dB avec 
le couvercle. 
Gain 14 dB de 10368 à 10450 MHz. 
C'est assez fantastique pour 1.5 € 

 

 

Le circuit N°2 est un peu trop court pour 
mettre une capa en entrée, il ira très bien 
pour installer avec la ligne d'entrée 
directement dans le guide comme prévu à 
I'origine. 
 
YAPUKA trouver la mécanique. 

 
Le schéma électrique : 
Encadré, le schéma d'origine. 
L 'alimentation est simpIifiée à I'extrême, câblée en I'air, l'ICL7660 est pattes en I'air, 
les composants soudés directement sur ses pattes. 
Bonne réalisation à tous. 73 QRO Gérard 
Régler l drain à 10 mA 

 
 
Bonne réalisation à tous. 73 QRO Gérard. 
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DOUBLEUR 12 => 24 GHz PAS CHERS par F6CXO 
 

Vendu à CJ 2004 par I2FHW pour 3€ 
 

 

La platine a été achetée au départ pour 
récupération des 4 NE 32584. 
Après examen, il est assez rare de trouver 
des platines sat avec les préampIificateurs 
si bien alignés et si propice a des 
modifications. 
Après les premières manips sur les 
préampIis 10GHz pas cher, I'idée m'est 
venue de tester ces circuits en doubleur 
12/24 GHz. 

En sortie un bout de guide sert a récupérer le signal par un petit bout de coax de 1.7 
mm débarrasse de sa gaine extérieure 
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DES AMPLIS 10 GHz PAS CHERS par F6CXO 
Vendu à CJ 2004 par I2FHW pour 3 €  

 

 
 

La platine a été achetée au départ pour 
récupération des 4 NE 32584. 
Après examen, il est assez rare de trouver des 
platines sat avec les préamplificateurs si bien 
alignés et si propice a des modifications. 

Après les préamplis, le doubleur 12/24 GHZ voici la suite du feuilleton : Les amplis 
 
On a toujours besoin de booster à la sortie d’un OL, d’un transverter un peu poussif, etc etc. 
L’idée a été d’essayer le NE3584 en puissance et ensuite de monter toute sorte de petit 
transistor de faible et moyenne puissance sur ce CI, la seule limite étant l’écart entre la ligne 
de gate et celle de drain. 

 
Le NE32584 en puissance : 
On pourrait pousser plus, mais c’était juste pour voir. 
Vd = 3.1V , Id = 19 mA 
0 dB entrée + 12 dBm sortie  = 12 dB de gain 
+3 dB entrée + 13.1 dBm sortie  = 10.1 dB de gain 
+6 dB entrée + 14 dBm sortie  = 8 dB de gain 
+9 dB entrée + 14.6 dBm sortie  = 5.6 dB de gain 
+10 dB entrée + 14.7 dBm sortie = 4.7 dB de gain 
+11 dB entrée + 14.8 dBm sortie = 3.8 dB de gain 
On compresse vite, mais on peut ainsi aider un  
étage OL un peu poussif, ou le transverter DBVAxx qui ne sort pas la puissance prévue. 

 
Et si on essayait un peu tout la dessus. 
 
Après avoir débarrassé le CI des stubs existants, on découpe l’empreinte du transistor, et on 
soude sous le CI un bout de cuivre pour servir de support et de refroidisseur au transistor. 

 

 
 

 
Montage d’un FSX 51 
 
Transistor donné pour 19 dBm et 10 dB de 
gain sous 8 V. 
Les résultats sont conformes aux 
spécifications, un peu de clinquant, de la 
patiente et les résultats sont là, 10 dB de gain 
et même 20 dBm en sortie, qui dit mieux. 
L’alimentation de gate ne bouge pas par 
rapport au schéma initial, l’alim du drain est 
adaptée aux spécifications du transistor, dans 
ce cas VD 8V, R drain 9 Ohm. 
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Vue sur le bout de cuivre 
soudé directement sous le 
CI et servant de radiateur et 
de support pour fixer le 
transistor. 
Serrer dans l’étau car ça 
chauffe quand même un 
peu. 

 
Les essais ont continués avec un FLC 053. 
 
Transistor donné pour 27 dBm et 9 dB de gain, sans chercher à optimiser, j’ai au bout de 5 
minutes obtenu 6 dB de gain ce qui prouve qu’en touillant un peu on doit obtenir des résultats 
aussi intéressants que le FSX51. 
 
A mon avis, les seules limites sont mécaniques et encore, car un coup de cutter verticalement 
et on a un circuit entrée et un circuit sortie pouvant s’adapter à un peu tout. 

 
Le schéma électrique: 
Encadré, le schéma d’origine. 
L ‘alimentation est simplifiée à l’extrême, câblée en l’air, l’ICL7660 est pattes en l’air, les 
composants soudés directement sur ses pattes. 
Supprimer R drain R27 et R180 et adapter selon le transistor disponible et la tension de drain 
nécessaire. 

 

 
 

Bonne réalisation à tous. 73 QRO Gérard 
 
f6cxo@wanadoo.fr 
http://monsite.wanadoo.fr/F6CXO/ 

 
 



 

 Piastra amplificatore 10/14 GHz low-noise       cod. SU-02 pag 19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 Piastra amplificatore 10/14 GHz low-noise       cod. SU-02 pag 20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Piastra amplificatore 10/14 GHz low-noise       cod. SU-02 pag 21 
 

 
 
 
 
 



 

 Piastra amplificatore 10/14 GHz low-noise       cod. SU-02 pag 22 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Piastra amplificatore 10/14 GHz low-noise       cod. SU-02 pag 23 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 Piastra amplificatore 10/14 GHz low-noise       cod. SU-02 pag 25 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 Piastra amplificatore 10/14 GHz low-noise       cod. SU-02 pag 25 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


