
Progetto Whaddon MkVII             i4SEH

Premessa:
il nobile intento di rilanciare l'utilizzo del CW in 
ambito Radioamatoriale va sostenuto,a mio avviso, anche 
con la presentazione di apparati di facile costruzione 
che permettano all'OM dotato di un minimo di manualità la 
realizzazione di Ricevitori e Trasmettitori idonei al 
traffico telegrafico. 

Proposta:
l'articolo che segue propone la costruzione della replica 
di un ricetrasmettitore storico: il Whaddon Mk7–Paraset.
Non si tratta di una novità, infatti esiste in tutto il 
mondo Amatoriale un grande numero di cultori di questo 
apparato destinato in origine agli agenti segreti del SOE 
che durante la 2a G.M. operavano in clandestinità e nelle 
condizioni più difficili nel Nord Europa. Uno degli 
agenti più attivi fu Oluf Reed Olsen. Nel Regno Unito è 
attivo un Club dedicato al Paraset ed anche in ambito 
nazionale,grazie ad OM appassionati, vi è la possibilità 
di conoscerne i mille dettagli costruttivi visitando le 
pagine da essi poste in rete.

Descrizione:
seguendo la tradizione per la quale il buon OM non butta 
via niente (!) ,la realizzazione del mio esemplare è 
stata effettuata quasi del tutto con materiali presenti 
nel “cassetto” dei recuperi.
Il circuito è diviso in due parti indipendenti: il 
ricevitore rigenerativo a due valvole con copertura da 3 
a 8 MHz in sintonia continua ed il trasmettitore  mono 
stadio pilotato da un quarzo FT-243 in fondamentale.
La sensibilità in ricezione si è rivelata veramente 
notevole ed in trasmissione i circa 5 watt erogati si 
sono dimostrati più che sufficienti per collegamenti QRP 
in ambito europeo utilizzando come antenna un filo di 15 
metri con un contrappeso di 10 metri.

Analisi dello schema:
Il ricevitore prevede un circuito di sintonia ad elevato
fattore di merito formato da link, bobina e condensatore 
variabile ad aria e costruito attorno al primo tubo
6SK7; il potenziometro da 20k regola la quantità di 
rigenerazione e,quindi,l'amplificazione del primo stadio.



Attenzione va posta al condensatore di accoppiamento al 
link d' ingresso: valore grande (100pF) con antenne 
corte, valore piccolo (8-33pF) con antenne lunghe o 
risonanti.
Il secondo stadio,sempre con tubo 6SK7, costituisce la 
bassa frequenza con uscita ad alta impedenza per cuffia 
magnetica da almeno 2000 ohm.
Nulla vieta,però,di utilizzare un adatto trasformatore 
d'uscita associato ad una cuffia a bassa impedenza: non è 
consigliabile, invece, l'uso di un altoparlante data 
l'esigua potenza audio disponibile.
 

Il circuito del trasmettitore si basa su di una unica 6V6
oscillatrice ed amplificatrice di potenza.
Interessante il modo di visualizzare l'avvenuto accordo 
dei circuiti anodico e di antenna: una spira da ciascun 
lato del supporto delle bobine provoca,ad accordo 
avvenuto, l'accensione di due lampadine (4,5...6v/50mA)a 
filamento. Ottenuta la massima luminosità da entrambe, si 
ha la certezza della corretta sintonia e della massima 
potenza in antenna. Il circuito di placca è ad accordo in 
parallelo con selezione della banda (3-4,5 e 4,5-8 MHz)
tramite addizione di una capacità fissa ai capi della 
bobina. L'innesco dell'oscillazione è garantito dal 
“gimmik” tra placca e griglia controllo.



La manipolazione CW è effettuata per interruzione del 
collegamento catodico.
Il circuito di adattamento d'antenna è pensato per un uso 
“acrobatico” dell'apparato:da pochi metri di filo sino ad 
antenne long-wire possono essere accordate con successo.
Il progetto originale prevede l'alimentazione del 
complesso tramite tensione di rete o tramite batteria al 
piombo a 6 volt e relativo survoltore a vibratore.
La mia versione è stata “convertita” a 12 volt per poter 
utilizzare un PP-281 modificato adeguatamente.

Dettagli costruttivi:
l'apparato originale è stato prodotto in almeno due 
versioni. La prima, molto spartana, utilizza una base di 
legno come supporto del pannello. La seconda è alloggiata 
in un cofanetto di lamiera di ferro dotata di coperchio 
atto a contenere le tre valvole quando non in uso. Per la 
mia versione ho optato per una soluzione intermedia 
sfruttando un mobiletto di lega leggera già disponibile, 
con misure molto vicine all'originale (222x146x55 circa).

Osservando la foto n.1 si potrà notare la disposizione 
dei componenti sotto al telaio:

                        Foto n.1 



nella metà a destra è assemblata la parte ricevente con 
la bobina di sintonia realizzata su supporto di nylon, 
subito sotto si nota il relativo variabile. Nell' angolo 
inferiore destro è presente un piccolo compensatore: 
mentre nel ricetrasmettitore originale la sintonia viene 
demoltiplicata con un sistema meccanico, nella mia 
replica ho preferito utilizzare un verniero capacitivo da 
circa 10pF in parallelo al variabile principale.
La foratura del pannello, però, consente l' applicazione 
di entrambe le soluzioni. Poco più in là il potenziometro 
che comanda la reazione.
Sulla sinistra è alloggiato il trasmettitore che “ruota” 
attorno alla grossa doppia bobina ed ai due variabili di 
accordo. Il tutto è filato in aria con il solo ausilio di 
alcune basette d' ancoraggio in bachelite.

Tasto manipolatore:
Nella prima serie il tasto era semplicemente costituito 
da due lamelle elastiche con contatto a pasticca d' 
argento, sullo stile dei contatti da relè. In seguito 
venne costruito un manipolatore più complesso ed 
affidabile (foto n.2).

                        Foto n.2
                        



Il tasto che ho realizzato è costituito da un tubetto di 
alluminio a sezione quadrata con all' interno la massa 
mobile e la molla di richiamo (foto n.3).

                        Foto n.3

La realizzazione di questa parte potrà essere eseguita 
riprendendo lo stile delle versioni originali o, come ho 
fatto io, con una interpretazione personale.

Disposizione sul piano del telaio (foto n.4):

                       Foto n.4



è molto chiara la posizione dei controlli; se si traccia 
un asse passante per il selettore RX-TX, sulla sinistra 
si trovano (dal basso) il verniero di sintonia, la 
sintonia principale, il controllo della rigenerazione, il 
connettore per la cuffia e quello per l' alimentatore.    
In alto, a fianco della 6V6, il connettore per l' antenna 
e la terra, il quarzo, il pomolo del tasto, il selettore 
di banda ed i variabili di placca e d' antenna.

Alimentazione:
ho utilizzato,come già accennato, un PP-281 che giaceva 
inutilizzato da tempo. Per non alterare troppo 
l'originalità dell'alimentatore, ho solo sconnesso il 
secondario del trasformatore dai piedini 2 e 5 del 
vibratore sincrono ed ho isolato il centrale dello stesso 
avvolgimento. Ho inserito in circuito un raddrizzatore a 
ponte KBL10 connettendolo agli estremi del trasformatore, 
al + dell' elettrolitico C3-B (33uF-400V) ed a massa.
Si ottengono così circa 400V a vuoto che scendono a 385 
in ricezione e a 330-340 in trasmissione con 12,5V in 
ingresso.

 

   
             PP-282/GR: punti su cui intervenire



Valigia Paraset:
questo apparecchio veniva consegnato all' Agente Alleato 
in una valigetta di cuoio o, se paracadutato, in una 
cassetta di legno con ammortizzatori.
Per praticità ho preferito replicare la prima versione.
Non avendo reperito (per ora...) un'idonea valigetta 
vintage, ne ho utilizzata una “antichizzata” acquistata 
in un negozio specializzato. La suddivisione interna 
(foto n.5) crea gli appositi spazi per l' apparato, 
l'alimentatore e le parti delicate (valvole, cuffia e 
cavetti); il separatore, dotato di bottoni a scatto, 
impedisce il ribaltamento del contenuto durante il 
trasporto. All' interno del coperchio ho fissato la 
tabella con la curva di taratura della manopola di 
sintonia e la legenda dei comandi (avendo preferito non 
identificarli sul pannello, proprio come nella prima 
versione dell'RTX). 
Il caso ha voluto che mi ritrovassi tra le mani una 
matassina di filo sottile a trefoli di alluminio 
ricoperto di seta grigia prodotto negli anni 30: è stato 
subito impiegato come conduttore di antenna e contrappeso 
avvolgendolo su due distinti aspi di legno compensato.



Prova sul campo:
con l'alimentazione affidata ad un accumulatore da 12v-
7Ah si ottengono circa 5W di RF in gamma 40m; usando i 15 
metri d'antenna ed i 10 metri di contrappeso abbandonati 
al suolo, sono stati possibili collegamenti di prova di 
ragguardevole entità in orario diurno.

 
Vi invito caldamente a realizzare questo apparecchietto 
che, nonostante la semplicità concettuale e costruttiva, 
può dare all' utente grandi soddisfazioni operative. E 
poi, giocare all'Agente Segreto, magari trasmettendo in 
un bosco col filo d' antenna appeso ai rami di un albero, 
riuscirà certamente a far sentire all'operatore un certo 
brivido lungo la schiena...

Possibili modifiche:
in una delle serie di questi apparati vi è la possibilità 
di usare un tasto esterno, più efficiente e veloce di 
quello interno, connettendolo ad una presa posta sul 
pannello.
In questa presa si potrebbe inserire anche il secondario 
a bassa impedenza di un trasformatore di modulazione per 
uscire col nostro TX in Ampiezza Modulata. La troveremmo 
affetta da FM incidentale, visto che si modula un 
oscillatore, la percentuale di modulazione non sarebbe 
alta, ma... vale la pena di sperimentare!



Un apparecchio del genere è suscettibile di moltissime  
varianti: la disposizione sul telaio, il tipo di valvole, 
la gamma coperta (la frequenza di funzionamento può 
essere ristretta ai soli 40m o agli 80m), qualcuno ne ha 
realizzato addirittura esemplari a stato solido!
Auto-costruire un RTX semplice, in CW e perdipiù a 
valvole nell' èra del digitale potrebbe sembrare un 
controsenso. Si può parlare, in realtà, di una esperienza 
di regressione evolutiva che ci può aiutare a rivivere le 
nostre origini Radioamatoriali e potrà dimostrare la 
possibilità di fare traffico anche con mezzi limitati, 
oltre che risvegliare in noi una miglior comprensione 
della grandezza dei rapidissimi progressi intervenuti in 
pochi anni nel nostro mondo iper-tecnologico.



Componenti particolari:

la bobina del ricevitore risulta composta da un link 
(avvolgimento primario) di 4 spire distanti 2mm dall' 
avvolgimento secondario -lato freddo-; il secondario 
consta di 35 spire, con presa catodica alla terza spira 
sempre dal lato di massa. Il supporto isolante ha un 
diametro di 25mm ed è lungo 35mm; può essere di cartone 
bachelizzato, ceramica o di materiale sintetico (nylon, 
polistirolo, ecc.). La finitura delle spire è ottenuta 
con lacca isolante per circuiti stampati. Il diametro del 
filo è di 0,6mm smaltato o cotonato; il senso di 
avvolgimento è il medesimo per entrambi gli avvolgimenti.

Da sinistra:
alla Griglia controllo(6SK7)tramite 100 pF, al Catodo, 
alla Massa, al commutatore d' antenna TX/RX.

La doppia bobina del trasmettitore viene avvolta su di un 
supporto della stessa natura di quello del ricevitore ma 
di diametro 38mm per una lunghezza di 68mm.
La bobina di placca consta di 18 spire di filo da 1,5mm 
cotonato, mentre quella d' antenna è di 22 spire da 1mm 
sempre cotonato. La distanza tra i due avvolgimenti è 
pari a 8mm circa. Stesso senso di avvolgimento. Finitura 
con più mani della solita lacca per circuiti stampati. I 
due links agli estremi del tubo di supporto sono a spira 
singola di filo da 1,5mm; i terminali di ciascuna spira 
risultano ortogonali rispetto agli altri quattro relativi 
alle bobine principali. La bobina dispone di un foro di 
fissaggio al pannello anteriore posto a 30mm dall'estremo 
destro del tubo di supporto (vedere foto n.1). 



Da sinistra:
(volano anodico 6V6) alle lamine mobili del variabile di 
placca, lamine fisse dello stesso variabile;(adattatore 
d' antenna)alle lamine fisse del variabile d' antenna, al 
commutatore d' antenna TX/RX. 

Tabella 1: Legenda pannello anteriore (versione 6SK7)



Tabella 2: Grafico curva di sintonia ricevitore

Alcuni links sul tema:

www.qsl.net/ik0moz/paraset_ita.htm

www.sm7ucz.se/paraset_2

www.members.shaw.ca/ve7sl/paraset.html

http://www.qsl.net/ik0moz/paraset_ita.htm
http://www.members.shaw.ca/ve7sl/paraset.html
http://www.sm7ucz.se/paraset_2


Ulteriori immagini:

Oluf Reed Olsen in azione con Paraset e tasto CW esterno. 
Alimentazione con survoltore a vibratore ed accumulatore.

Alimentatore a stato solido per Paraset versione a 12Volt



La conversione a 12 Volt del progetto originale è molto 
semplice: si tratta solo di utilizzare due valvole 12SK7 
al posto delle 6SK7 previste e di porre un resistore 
ceramico da 15 Ohm 10 Watt in serie al filamento della 
6V6 (ammesso che non riusciate a procurarvi la poco 
reperibile 12V6).

NOTA: la valvola 12A6, possibile sostituta a 12 Volt, pur 
essendo pin-to-pin con la 6V6 presenta una resa in 
trasmissione ben più bassa della “cugina” a 6 Volt. 

Pannello frontale per versione 12 Volt con valvole 12SK7

Semplice alimentatore a rete proposto da SM7UCZ (in 
versione a 6 Volt)



In qualche realizzazione si è verificato l' inconveniente 
della imprecisa isoonda al ritorno in ricezione durante 
il QSO. Questo problema può avere due origini: il primo 
tubo del ricevitore non perfettamente funzionante (tubi 
usati o meccanicamente imperfetti possono presentare 
elettrodi dalla dilatazione anomala durante l' uso)oppure 
la tensione anodica del ricevitore non è sufficientemente 
stabile (specie sul potenziometro di controllo della 
rigenerazione). In questo caso può bastare un diodo zener 
da 39 Volt 1 Watt connesso ai capi del potenziometro 
unitamente alla riduzione a 82 kohm (sperimentare il 
valore per la corretta tensione!) del resistore da 100 
Kohm che alimenta il tutto.

Dettaglio della modifica all' alimentatore PP-281/GR.
Come citato nell' articolo, si tratta di sconnettere il 
secondario del trasformatore per poter utilizzare un 
ponte di diodi isolando il vibratore. Per non manomettere 
troppo il circuito, ho scollegato i tre fili che 
convergono sul trasformatore ed ho connesso il ponte 



raddrizzatore ed un nuovo gruppo R-C sui due reofori 
interessati, disponendo il tutto a ridosso dell' angolino 
del contenitore.

FOTOGRAFIA DELLA FILATURA INTERNA DEL PARASET ORIGINALE

Si tratta di un esemplare di prima generazione: notare il 
manipolatore CW a lamella nell' angolo superiore destro. 

Accurata ed eccellente replica del Paraset dovuta a F6EJU



Alcune immagini del Whaddon Mk7 “Paraset”

Apparati della prima generazione (contenitore di legno)



Apparecchio in esposizione al Museo di Bletchley Park 
assieme ad altri cimeli della “Guerra Elettronica 
Segreta” condotta dagli Alleati.

Vista retro e lato del manipolatore CW auto-costruito.


