
Direi che la super-reazione è uno sviluppo della tecnica a reazione, portata a condizione estreme.  
L'interruzione della reazione positiva a frequenza ultra-udibile è un "trucco" per poter usare una 
 reazione esagerata (tanto che diviene un oscillatore) con tanto guadagno, ma  con l'inconveniente 
della modulazione a frequenza non udibile (che crea tanti disturbi..... agli altri ). E' vero che si può 
anche considerare la tecnica come il prodotto della frequenza da ricevere con un altra frequenza 
(bassa frequenza, e, per semplificare, quadra o impulsiva). Ma, nella tecnica, non vengono utilizzati 
i prodotti di modulazione. Lascerei stare, quindi, analogie con la supereterodina.  
 
Oggi la supereterodina usa un mixer o una valvola mescolatrice (plurigriglia). Con questi oggetti si 
effettua il prodotto di due frequenze e, come insegna la matematica (formule di Werner) si 
ottengono due altre frequenze (somma e differenza di quelle di partenza). Vale:   
 
cos w1 * cos w2 = 1/2 (cos(w1-w2)+cos(w1-w2))  
 
Nel periodo iniziale della radio, le valvole mescolatrici non c'erano ancora; c'erano solo i triodi. A 
quell'epoca si parlava di battimenti. Il battimento si ha quando si sommano due frequenze e la loro 
somma è inviata ad un amplificatore non lineare  (il nostro orecchio, per esempio, è un rivelatore 
non lineare e, davanti alla presenza di due segnali vicini in frequenza, riesce ad individuare il 
battimento (differenza delle due frequenze). In radiotecnica il triodo amplificatore di allora può 
essere polarizzato vicino all'interdizione oppure  avere una "curva" non lineare, per esempio 
quadratica. Allora vale:  
 
(cos w1 + cos w2)^2 =  (cos w1)^2 + (cos w2)^2 + 2 cos w1 * cos w2.   
      
Anche in questo caso, nonostante il fenomeno sia differente, si hanno prodotti diversi ma, tra questi, 
c'è anche la somma e differenza delle frequenze iniziali.    
Nel caso la "curva" fosse cubica, i prodotti in uscita sono ancora più numerosi.  
 
Concludendo:  il mixer effettua il prodotto e dà come risultato direttamente la somma e la differenza 
delle frequenze. Il battimento è la somma di due frequenze che, in presenza di un elemento non 
lineare, dà luogo a tante frequenze tra le quali anche la somma ed il prodotto delle frequenze 
iniziali.  
 
(Vignali) 
 


