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ICOM IC-7300 è senza dubbio una delle radio più vendute degli ultimi 20 anni, 
scelta per il suo ottimo rapporto qualità/prezzo, per la leggerezza e la compattezza 
delle misure, per la facilità di uso e le mille caratteristiche. 

Purtroppo però ICOM non ha pensato a fornire a questa radio un connettore di 
antenna dedicato all’antenna RX, accessorio spesso utile se non indispensabile sulle 
bande 80/160 sia in stazione fissa che in DXpedition. 

In commercio si trovano soluzione, poche, per fornire a questa radio una connessione 
RX antenna che va manualmente connessa e disconnessa mediante un ponticello in 
cavo coassiale…  

 

Noi forniamo ora una soluzione automatica con la quale potete attivare e 
disattivare con un semplice interruttore l’antenna RX in modo da essere subito 
operativi o di poter commutare istantaneamente l’antenna principale e quella 
RX nella sola ricezione…. Il tutto 99% plug&play !!! 
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Panoramica sul prodotto – 

La scheda monta un relay coassiale miniaturizzato con perdita di 0.1dB a 6GHz. 

La scheda viene interposta lungo la linea RX interna del RTX mentre l'uscita N.O. 
del relay viene portata sul pannello posteriore della radio mediante un cavo coassiale 
teflon e un connettore SMA femmina. 

L'alimentazione della scheda viene presa dal connettore dedicato all'accordatore, che 
va rimosso dal pannello posteriore per fare posto alla piastrina con connettore SMA e 
interruttore di commutazione. 

L'alimentazione della scheda può essere acquisita mediante semplice collegamento al 
connettore, mantenendo il connettore all'interno della radio o, in maniera più "pulita", 
mediante rimozione del connettore e saldatura del +Vcc al cavo arancione del 
connettore "tuner". 

La scheda ha, sulla linea di alimentazione, una ferrite per limitare i disturbi che 
possono essere captati dalla linea di alimentazione del ralay, seppur siano stati 
mantenuti i collegamenti, sia coax che "wire" il più corti possibili. 

La scheda va fissata con il biadesivo fornito in dotazione senza l'ausilio di ancoraggi 
o viti. 

Una volta installata, basterà commutare con l'interruttore posto sul pannello 
posteriore, l'utilizzo dell'antenna principale (collegata al SO-239 della radio) o 
l'antenna ausiliaria RX-antenna connessa al SMA femmina sul retro accanto 
all'interruttore per avere una commutazione istantanea, senza perdite di inserzione 
e automatica delle due antenne. 

Non necessita quindi di alcun ulteriore scatola relay di commutazione RX-TX 
esterna.  
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Preparazione alla installazione della scheda RX-antenna  – 

Per prima cosa bisogna rimuovere le 10 viti poste sul pannello superiore della radio e 
le due coppie di viti ai due lati in modo da rimuovere completamente il coperchio 
superiore della radio. 
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Una volta rimosso il coperchio superiore dovete individuare il cavo della linea RX 
come in figura sottostante : 
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Rimuovete il connettore RX dalla scheda con cautela e sfilatelo da sotto il flat bianco 
in modo da renderlo libero per la futura connessione alla scheda RX-Antenna. 
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Rimuovete il connettore “tuner”.  
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Ora avete due possibilità per, successivamente, connettere l’alimentazione alla scheda 
RX-antenna: 

1- mantenere il connettore all’interno della radio, posizionando il cavo e il 
connettore come in figura seguente (questo vi consentirà di collegare il cavo 
+Vcc della scheda RX-antenna evitando saldature e modifiche) : 
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2- sfilare i quattro cavetti connessi al connettore dalla asola posta sulla paratia 

metallica di separazione interna della radio e disconnettere il connettore 4 poli 
bianco posto sulla scheda RF in modo da rendere più agevole la futura 
connessione all’alimentazione della scheda RX-antenna. 

 

 

 

In questo caso dovrete successivamente tagliare i  cavetti e saldare il cavo +Vcc della 
scheda RX-antenna al cavetto arancione del connettore “tuner” come visibile nelle 
foto della pagina seguente : 
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Installazione della scheda RX-antenna  – 

Per prima cosa posizionate la scheda come in figura seguente mediante il biadesivo 
posto sotto la scheda, con una lieve pressione assicuratevi che la scheda sia 
saldamente fissata alla parte metallica sottostante, avendo cura che la scheda resti ben 
isolata tramite il biadesivo dalla parte metallica su cui è attaccata. 

 

 

 

Collegate quindi il connettore del cavo RX (cavo grigio) precedentemente rimosso 
dalla scheda RX del 7300 al connettore libero posto sulla scheda e il connettore posto 
al termine del cavo in teflon alla presa RX sulla scheda del 7300 come da figura della 
pagina seguente : 
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Posizionate quindi la piastrina con l’interruttore e la presa SMA femmina al posto del 
precedentemente rimosso connettore “tuner” avendo cura di non tendere troppo il 
cavo coassiale in teflon che collega la presa SMA alla scheda RX-antenna. 

 

Collegamento alimentazione mantenendo il connettore “tuner”  – 

In questo caso collegate il filo rosso +Vcc della scheda RX-antenna al pin relativo al 
filo arancione, tenendolo in posizione con un punto di colla a caldo ; il cavo nero può 
essere fissato tramite il capocorda fornito ad una delle viti di GND della scheda o 
saldato ad una delle piazzuole, a vostro piacimento. 

 

Collegamento alimentazione rimuovendo il connettore “tuner”  – 

In questo caso bisogna tagliare i 4 cavetti che collegano il connettore bianco posto 
sulla scheda al connettore  “tuner” posto originariamente sul pannello posteriore della 
radio. 

Isolate i cavi giallo, marrone e rosso mediante termo guaina e saldate il cavo +Vcc al 
cavo arancione avendo cura di rivestire la saldatura opportunamente per evitare 
cortocircuiti accidentali con parti interne della radio. 

Connettete nuovamente il connettore bianco rettangolare (4poli) alla scheda RF come 
da figura della pagina precedente; il cavo nero può essere fissato tramite il capocorda 
fornito ad una delle viti di GND della scheda o saldato ad una delle piazzuole, a 
vostro piacimento. 

 

ATTENZIONE : effettuate sempre tutte le operazioni a radio spenta e con 
l’alimentazione 12Vcc disconnessa dalla radio !!! 
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L’istallazione è terminata, potete verificarne la corretta esecuzione seguendo i 
seguenti punti test : 

 

1. collegate l’alimentazione 12Vcc alla radio 
2. accendete la radio 
3. collegate l’antenna a l SO-239 dell’RTX 
4. verificate la presenza di segnali dall’antenna principale 
5. commutate l’interruttore posto sul retro mantenendo l’antenna RX scollegata 
6. verificate l’assenza di segnali dopo la commutazione 

 

La verifica della commutazione del relay coassiale può essere fatta canche ponendo 
un dito sul relay e sentendo il leggero TAC della commutazione controllata 
dall’interruttore. 

 

Richiudete quindi le dieci viti del case superiore avendo cura di non pressare in modo 
anomali o cavi all’interno della radio. 

 

 

HamTenna fornisce anche un servizio di installazione e test in laboratorio della 
scheda presentata, in tal caso necessitiamo la vostra radio presso il nostro 
laboratorio e vi verrà resa con la scheda perfettamente installata e testata. 

 

Hamtenna non è responsabile per danni causati alla radio, alla scheda o a terze 
parti per una errata installazione. 

Tutte le schede vengono spedite verificate e certificate. 

 


