
SET per SPIE SP-20

Il Set Radio Spia SP-20 è stato sviluppato alla fine degli anni 70 in Germania da Pfitzner e AEG

Telefunken in sostituzione dell’ormai vecchio SP-15. E’ stato utilizzato come una vera e propria Radio

Spia ed è stato usato da un certo numero di organizzazioni in Europa (Gladio), nonché dalle forze speciali

dell’Esercito tedesco. Le due versioni possono essere determinate dal loro colore, ma sono identiche.

La SP-20 era costituita da un Trasmettitore, un accordatore d’antenna, un ricevitore e di un sintetizzatore

e vari accessori. I messaggi sono trasmessi in codice Morse per mezzo di un tasto manuale o di un

“Encoder Scoppio”. Con la SP-20 si possono usare diversi tipi di “Encoder Scoppio” La foto 1 mostra la

SP-20 utilizzata dai tedeschi della Special Forces (SF). Tutte le unità sono dipinte di color oliva standard

verde Nato. In questa foto assieme all’encoder RT-3. La versione stay-beind (Gladio) utilizzata era di

colore grigio assieme all’encoder scoppio Morse RT-3.
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La maggioranza delle unità SP-20 sono stati trovati senza il modulo ricevitore corrispondente. Anche se il

produttore ha sviluppato un ricevitore digitale per la SP-20, solo una quantità limitata sono state costruite

e non è stato mai messo in produzione su larga scala. Invece il vecchio ricevitore FE-8, è stato utilizzato

con la SP 15. Tutte le unità sono alloggiate in un contenitore di 155 X 105 X 32, tranne il FE-8. Con la

SP-20 è stato utilizzato anche l’encoder Speicher scoppio.

Modulo trasmettitore S-6800

Il trasmettitore S-6800 è stato sviluppato da AEG Telefunken ed è completamente transistorizzato .

Funziona sia a cristallo a frequenza fissa, sia operando con il sintetizzatore. Opera solamente in CW

(Morse) e FSK. La potenza è di 25 W out. Nella parte superiore sono predisposte delle tacche per

innestarsi agli altri moduli.
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Accordatore Antenna ASG-6800 (foto 2)

L’accordatore ASG-6800 è stato progettato da ARG Telefunken a metà degli anni 1970. Il sintonizzatore

è collegato al trasmettitore tramite un breve cavo coassiale con un connettore SMB ad entrambe le

estremità. Alla parte inferiore presenta due scanalature per innestarsi al trasmettitore S-6800 (vedi sopra).

Sintetizzatore KS-30 (foto 3)

Inizialmente, il trasmettitore S-6800 era operativo a cristallo. Successivamente la Pfitzner sviluppò una

unità sintonizzatore esterna (KS-30). Probabilmente all’inizio del 1983. Si è aggiunta a tutte le stazioni

SP-20 esistenti e collegata al trasmettitore tramite un connettore multi-pin posto alla sinistra. Il

collegamento tra il trasmettitore e il sintetizzatore è con un cavetto abbastanza lungo. Il sintetizzatore

permette una copertura di frequenza da 2 a 24 MHz con passi di 1 KHz.
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Ricevitore FE-8 (BN-58) (foto 4)

La radio SP-20 Nelle immagini sopra è mostrata senza ricevitore, anche se un ricevitore digitale adatto è

stato sviluppato dalla Pfitzner, ma non è mai sto messo in produzione. Il ricevitore FE-8 destinato alla

vecchia SP-15 è stato utilizzato con la SP-20. Questo ricevitore è stato sviluppato dal costruttore tedesco

Wandel & Golterman nel 1958 ed è stato classificato BN-58. E’ stato utilizzato con la SP-15 e

successivamente anche con la SP-20. La BN-58 è conosciuta anche come FE-8 o Empfanger SP-15. La

BN-58 è uno dei primi piccoli ricevitori che era completamente a transistor e caratterizzato da un

consumo energetico molto basso. Il ricevitore è un supereterodina a doppia conversione con una IF 1.635

MHz e copre da 2,5 a 24 MHz divise in due gamme selezionabili con la seconda manopola:

2.5 ÷ 9,1 MHz (verde)

9,1 ÷ 24 MHz (rosso)

Il ricevitore dispone della sintonizzazione a permeabilità (bobina di sintonizzazione), simile ai ricevitori

Collins, e aveva un sintonizzatore separato per ciascuno degli intervalli di cui sopra.
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Toolkit

Ogni unità SP-20 comprende una serie di pezzi di ricambio, accessori e utensili e sono confezionati in una

robusta scatola di plastica con una cinghia di tela per impedire che il contenuto possa cadere fuori. La foto

5 mostra un esempio di tale Box. Esso contiene un cacciavite, pinze, nastro isolante, isolatori ceramici

d’antenna, cavo di alimentazione, ecc.
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Antenna

Il sintonizzatore permette di utilizzare qualsiasi tipo di antenna con il trasmettitore S-8600. In pratica un

lungo filo d’antenna è utilizzato per la maggior parte dei casi. L’antenna e la relativa presa di terra sono

collocati al lato destro del trasmettitore, tramite due prese a banana. Le immagini della foto 6 mostrano

una antenna filare tipica fornita con il SP-20. Da notare che l’antenna per il ricevitore deve essere

separata.
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Encoder Burst RT-3

Al fine di minimizzare il rischio di rilevamento durante una trasmissione, un encoder scoppio è stato

spesso usato in combinazione con la SP-20. L’encoder scoppio permette un messaggio pre registrato da

riprodurre a velocità molto alta, in modo che la trasmissione venga mantenuta nel più breve tempo

possibile. L’encoder è anche utile perché permette di trasmettere in Codice Morse anche a chi non lo

conosce.

L’RT-3 è un encoder raffica elettro-meccanico sviluppato da Wandel & Golterman in Germania nel 1958

per la Bundes Nachrichten Dienst (BND), Agenzia Intelligence Tedesca. E’ stato utilizzato in

combinazione alla SP-15 e quindi con la SP-20. Contiene una serie di 25 caratteri e cifre pre-registrati da

trasmettere ad alta velocità in codice Morse. L’abbreviazione RT probabilmente sta per Rapid

Trasmettitore. Il RT-3 è stato utilizzato anche per la Nato.

L’RT-3 è alloggiato in una cassetta di alluminio robusto in pressofuso tipo militare. Nella parte superiore

si trova un piccolo coperchio di metallo che copre la memoria meccanica. Il coperchio è tenuto in

posizione da due blocchi, uno per lato del dispositivo, che devono essere premuti contemporaneamente

per ottenere l’accesso al cilindro di codifica. Il cilindro di codifica consiste di 25 barre orizzontali,

ciascuno con una scheda mobile. La scheda può essere spostata da sinistra a destra e posizionarla in 10

posizioni diverse. Le posizioni sono assegnati da 1 fino a 0.



Tutte le schede sono bianche, tranne il numero sette che è rossa. Questa posizione sta ad indicare la

posizione di partenza quando si trasmette un messaggio. Una volta che il messaggio è stato immesso, la

RT-3 si collega all’ingresso del tasto della trasmittente e per mezzo dell’azione di una manovella si

trasmette il messaggio a velocità elevata.

Quando si sposta la manovella in senso orario ad una

modesta ma costante velocità, la RT-3 trasmette caratteri a ca. 250 parole al minuto (WPM). Ogni unità

RT-3, tuttavia, è in grado di trasmettere il carattere circa tre volte più

veloce, il che rende la trasmissione scoppio ancora più breve. La

tabella a sinistra mostra come le cifre 0-9 vengono interpretati. I

numeri vengono convertiti ai caratteri che hanno più o meno la

stessa lunghezza e possono essere facilmente distinguibili una

dall’altra. Il cilindro contatto (4) è costituito da 11 dischi adiacenti

che sono fresati su un’asta piena . Il cilindro più a sinistra è il

contatto comune. Gli altri 10 dischi sono girati in modo tale che il

Codice Morse del carattere corrispondente è formato due volte

intorno alla circonferenza del disco. Cioè: ogni carattere viene

trasmesso in QSZ.

Il cilindro di codifica.

La tabella seguente mostra la disposizione dei contatti dei 10 dischi codifica del cilindro. I segmenti più

chiari denotano l’isolamento, mentre le parte più scure sono i contatti. In posizione di partenza (scheda

rossa visibile nella finestra), il contatto di commutazione è in basso (posizione 1)

In questa posizione sono isolati tutti i contatti. Poiché è

piuttosto difficile posizionare la linguetta rossa

esattamente al centro della finestra, la successiva

posizione dei dischi (posizione 2) e quello precedente

(posizione 23) sono anche isolati. Un disco supplementare

a sinistra è utilizzato come contatto comune. Tutti i dischi

sono montati su un albero e pertanto fanno contatto con il

disco con il disco comune a sinistra. Quando il cilindro

inizia a ruotare, i contatti muovono in posizione 2, 3, 4,

ecc. fino a quando il cilindro sarà tornato nella posizione

1 (cioè una completa rivoluzione). Durante un giro, il

carattere viene inviato due volte, in quanto è presente

sulla circonferenza due volte. Un punto del Codice Morse

è rappresentato da un singolo segmento, proprio come lo

spazio tra punti e linee. Una linea è 3 o 4 segmenti e lo

spazio tra due caratteri è di 2 o 3 segmenti. I caratteri

sono stati scelti per avere una lunghezza più o meno

uguale.



Azione della manovella

L’inserimento della manovella va fatta nella posizione più piccola a destra. Il suo movimento deve essere

nel senso dell’orologio e non molto veloce ma costante, per avere una trasmissione ottimale. Tuttavia,

eliminando il coperchio (come da immagine) e inserendo la manovella nel foro che si scopre più a sinistra

si può ottenere una trasmissione notevolmente più veloce. In questo caso il senso della rotazione è

antiorario. Questa posizione non è consigliabile, perché alcuni trasmettitori potrebbero non funzionare

correttamente.

Il collegamento dell’RT-3 con la SP-20 è piuttosto semplice. Dovrebbe

essere come indicato nel disegno a sinistra. La RT-3 si collega alla SP-

20 m3diante due spine a banana.



Istruzione operativa.

Tutte le unità che costituiscono la SP-20 sono contenuti in appositi contenitori che possono essere

trasportati addosso ad una singola persona. Per la messa in opera, la prima cosa da considerare è la messa

a punto dell’antenna. Se si è in presenza di piante, si può avere la possibilità, utilizzando gli accessori in

dotazione, di sistemare un’antenna filare.

In seguito ci si accerta della disponibilità di una fonte di alimentazione di 12 V CC con erogazione di

almeno 5A. Se è una batteria si collegano i cavi in dotazione per l’alimentazione. Si faranno i

collegamenti tra le varie unità. Prima di dare alimentazione si predisporrà il preselettore sulla frequenza

da usare, si collegherà l’antenna che se è filare va inserita nella bocchetta isolata mentre nel collettore di

terra va inserito possibilmente un contrappeso per la terra. Si dà alimentazione all’apparato e si compila la

frequenza sul sintetizzatore. Fatto ciò, si accorderà l’antenna commutando l’interruttore per l’accordo e

muovendo le due manopole load e tune per la lettura dello strumentino per il segnale migliore. Quindi si

schiaccia il bottone prova leggendo lo strumentino per l’uscita del segnale. A questo punto, avendo già

predisposto il messaggio codificato. Prima di inserire sull’ingresso del tasto l’RT-3 ruotare i cilindretti

fino a posizionare la scheda rossa. Una volta inserito RT-3 si gira la manovella con velocità moderata ma

costante fino a quando apparirà ancora la scheda rossa. Ovviamente se l’operazione è relativa ad un atto

di spia si deve immediatamente smantellare tutto in pochi minuti e scomparire.
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