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Bollettino V - U - SHF 

Anche se avvenuta nel mese 
di giugno vorrei parlare dell' 
"impresa" dei ragazzi che 
hanno attivato JN51XX  in 50 
MHz (e non solo…), dall'Oasi 
del WWF di Macchiatonda  !!! 
Purtroppo quest'anno lo spo-
stamento della data del 
contest ha coinciso con Ham 
Radio e molti hanno preferito 
essere a Friedrichshafen, ma 
comunque lo spessore del ri-
sultato di IIØW, al di la del 
piazzamento in contest, la di-
ce lunga. 
Anche se con delle improvvi-
sazioni e qualche "illustre" 
assenza, hanno dimostrato 
che per fare ottime attivazioni 
non serve chiamare sempre 
gli "altri", ma anche noi 
"Italiani", quando vogliamo, 
sappiamo lavorare bene. 
Forse andavano aiutati di più, 
è mancato anche da parte 
nostra un supporto, anche se 
minimo, ma questo serva di 

lezione; forse la cosa più im-
portante è quella di compren-
dere che non si può stare 
sempre dietro alla scrivania a 
criticare, ma anche un picco-
lo aiuto può fare il bene co-
mune della nostra immagine 
del "Made in Italy" !!! 
Un "BRAVI" da parte mia a 
tutto il team, con l'augurio 
che il loro "esempio" sia rac-
colto e possa in futuro aiutar-
ci a crescere !!! 
Il bel tempo ha spronato an-
che l'attivazione di nuove 
province o locatori; finalmen-
te anche dal sud è ritornata 
la voglia di fare; venga da 
Noi l'impegno a "tentare" il 
collegamento, gratificando 
così gli sforzi, di chi, sta cer-
cando di riprendere un attivi-
tà che manca da molto. 
Da parte mia Buone Vacan-
ze a tutti !!! 
                  73 de IØJXX 
                     Sandro 

Errata Corrige 
 

Sul numero 20 sulla didascalia della foto è stato ri-
portato erroneamente Daniele IWØFRG, l'amico Da-
niele, è sempre stato IWØFGR, si ringrazia l'attento 
"utente" che ha segnalato il refuso… 

Manifestazioni di Settembre 
 

6/7      Mostra Mercato - Montichiari (BS) 
13       Mercatino - Marzaglia (MO) 
13       Moncalvo (AT) 
13/14  Mostra Mercato - Piacenza 
20/21  Biella 
20/21  Macerata 
20/21  Monterotondo (RM) 
20/21  Expo Radio Elettronica - Rimini 
20/21  XVII Symposium di Orvieto 
27/28  Gonzaga (MN) 
27       Premiazioni Contest Lazio 2003 - Roma Sez. A.R.I. 
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Ham Radio 2003                                                                                                                       Pierluigi IW4BLG 

Salve a tutti… 
Spero di fare cosa gradita scrivendo 
qualche riga di commento sull'ultimo 
Ham Fest di Friedrichshafen... 
La fiera si è tenuta nella nuova se-
de, a circa 2 km dalla vecchia ora 
trasformata in centro commerciale. 
La nuova struttura, situata in prossi-
mità dell'aeoporto è molto bella e 
ancora in fase di completamento. 
Purtroppo, il campeggio, che un 
tempo si svolgeva al coperto dei ca-
pannoni non utilizzati dalla mostra è 

stato allestito nel parcheggio e visto 
il maltempo non è stata una bella e-
sperienza... Comunque sempre tan-
ta partecipazione, da tutta Europa, 
specie dall'Est.… 
Girando per il campeggio e guar-
dando l'inventiva dei presenti, viene 
il dubbio che la vera mostra sia 
quella... Antenne di ogni sorta, ca-
valletti giganti sopra le auto, 
meeting ogni sera di gruppi attorno 
ad una vecchia radio ed a sostan-
ziosi BBQ... uhm che odorino di car-
ne alla brace... ;-) 
Torniamo invece alla parte ufficiale. 
La nuova sede è organizzata in tre 

oggi, un piccolo Tx ATV digitale ri-
chiede almeno 800 Euro di schede 
varie... Ma il trend è buono ed è pre-
vedibile una ulteriore riduzione dei 
costi negli anni a venire… 
Tanto il materiale per microonde. Da 
antenne di tutte le fatte, guide d'on-
da, dalla WR90 fino alla WR7, TWT 
nudi e/o completi.... spiccava tra i 
tanti un bel PA x 10 GHz, 200 W cw, 
completo di alimentatore, 18 unità 
rack.... soli... 4000 Euro :-)) 
Ma c'erano anche oggetti più.. ama-
toriali ed accessibili... Comunque u-
na grossa miniera di materiale vario 
da 1 Ghz a 150... Non molto il mate-
riale radio usato. 
Li, la parte del leone la facevano gli 
stand delle principali case jap, come 
Kenwood, Icom e Yaesu.... Vari gli 
espositori italiani, sia nel nuovo che 
nel fleamarket, fra cui ricordo IØJXX 
con sui accessori x antenne, l'im-
mancabile Franco Rota, il "vecchio" 
Doleatto. 
Tanto materiale dall'est, specie val-
vole a prezzi stracciati. Ormai Eimac 
sembra solo un ricordo... In sostan-
za un mercato interessante, ricco di 
occasioni specie nel fleamarket il 
primo giorno... peccato avere un bu-
dget limitato! :-)) E per chi poi si an-
noiava... beh, poteva sempre farsi 
un bel giro sul dirigibile Zeppelin 
(670 Euro per due ore di volo n.d.r.), 
od abbronzarsi sulle verdi spiagge 
del lago. Bon per ora è tutto. Buone 
vacanze a tutti... 
                                          Pigi 
                                     IW4BLG/3 

grandi padiglioni. 
Uno destinato alle principali case, 
uno al fleamarket ed uno alle asso-
ciazioni e convegni, che si sono te-
nuti a ritmo serrato di buon livello e 
di vario orientamento di interesse… 
Incrementata notevolmente la su-
perficie espositiva del mercatino, of-
fre ora una tale quantità di offerta da 
confondere le idee... Incrementata 
la presenza di materiale informatico, 
sia nuovo che usato a prezzi decisa-
mente competitivi. 
Molto quello destinato ad uso radio 
e laboratorio domestico... Poco il 
surplus, specie militare, un po' di 
vecchie radio "della nonna" e qual-
che pezzo d'annata. Molte le anten-
ne, per tutti i gusti, frequenze e ta-

sche. Qualità in genere ottima e tan-
ta fantasia realizzativa. 
Fa piacere vedere come tanti piccoli 
ideatori si propongano al mercato 
col loro prodotto di nicchia, che 
spesso non sfigura contro i colossi. 
Presente ufficiosamente anche Ton-
nà, con le nuove 9 e 17 elementi 
(242 Euro) x i 144 MHz...  
Vario materiale x ATV, dai semplici 
moduli RX Sharp a 10 EUR a RX 
completi nuovi e surplus di marca. 
Interessante la disponibilità di moni-
tor e moduli TFT, un esempio un 4" 
per 105 Euro, una buona occasione 
per integrarlo nel Rig ATV.... Ben 2 
stand di associazioni di appassionati 
di ATV digitale, con ampia descrizio-
ne dei mezzi e delle tecnologie. 
I prezzi sono in netto calo, ma ancor 
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Il Notiziario è 
distribuito in maling list a: 

234 
Utenti "registrati" 

Quanti siamo ??? 

Incrementiamo il numero di "utenti", porta a conoscenza della nostra iniziativa ad un tuo amico OM, ognuno per la 
propria Call Area cerchi di diffondere l'informativa 

IIØW da JN51XX                                                                                                                  Alessandro IWØGPN 

Massimiliano IWØGXY - Alessandro IWØGPN Raimondo IWØGIV - 
Emilio IKØOKY - Giovanni IWØBET - Gianluca IKØSME 

Il Team IIØW ringrazia tutti coloro che lo hanno collegato e hanno 
fatto sì che questa spedizione di soci di tre sezioni A.R.I. (Roma - 
Ostia- Civitavecchia) sia stata un piccolo successo, sono stati effet-
tuati quasi 900 QSO in 2 m e 6 m. 
Stiamo preparando un articolo con delle foto che saranno pubbica-
te a breve, per ora ancora grazie e per i più impazienti visitate il si-
to: 

http://it.geocities.com/ii0w 
 

                                      73 de IIØW 
(IKØSME IKØOKY IWØBET IWØGIV IWØGPN IWØGXY) 

Alex IWØGPN sta cercando di raccogliere i dati delle aperture di ESp che hanno interessato la nostra peni-
sola in 2 m per quest'anno. Inviate quindi i vostri estratti log a iw0gpn@amsat.org , Alex preparerà un rias-
sunto dell'attività svolta e delle aperture di ESp che ci hanno "baciato".  
                                                                                                                        73 de IWØGPN 
                                                                                                                            Alessandro 

Esp in 2 m                                                                                                                             Alessandro IWØGPN 

Nominativo QSO WWL DX Prov. Antenna Punteggio Pos. 
IK3TCH/3 42 JN55MN IQØAP/IØ VR 16JXX2 8635 1° 
IZØAYD/IØ 24 JN61PR IK1WVR/I1 FR 5 Quad H.M. 2400 2° 
IW1CXZ/IØ 22 JN62ED IK2UGS RM 4 n.d. 1939  

Nominativo QSO WWL DX Prov. Antenna Punteggio Pos. 
IN3GEN/IN3 58 JN56PB IQØAP/IØ TN 17 n.d. 14181 1° 
IK2MLV/I2 40 JN45VT IQØRM/IØ BG 9 n.d. 13048 2° 
IZØANE/I8 17 JN71FO IK1WVR/I1 IS 9 F9FT 5222  

Cat. /P – Fascia 2 

Cat. /P – Fascia 1 

Errata Corrige Classifiche Contest Lazio 144 MHz SSB 
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180 cm Professionale per Uplink satellite                                                                             Andrea IW4CJM 

treppiede all’ americana 

È nuova imballata, è come si vede ma con il supporto a terra non 
motorizzato come in foto ma fisso, con il sistema a bulloni e barre 
filettate in azimut ed elevazione, treppiede all’ americana dove un 
tubo è di grande diametro mentre gli altri due sono più piccoli. Dal-
le caratteristiche lavora egregiamente anche a 24 GHz. Manca il 
solo illuminatore, questo bisogna costruirselo. 
 
Series, 1.8 m Earth Terminals 

Antenna  

Midband Gain (dBi) C X Ku Ka 

TX 39.0 41.6 46.5 52.5 

RX 35.5 41.0 44.5 49.0 

Antenna Size 1.8 meter 

Mount Type EL over AZ 

AZ Travel (motorized or manual) ±180° degrees 

EL Travel (motorized or manual) 0°-90° with fine adjustment 

Reflector Configuration 1 pieces  

C-Band Performance 

Tx Frequency Range 5.850 to 6.425 GHz 

Rx Frequency Range 3.625 to 4.200 GHz 

System G/T (mid Band) 15.0 dB/K 

Maximum EIRP (mid Band) 55 dBW 

X-Band Performance 

Tx Frequency Range 7.25 to 7.75 GHz 

Rx Frequency Range 7.9 to 8.4 GHz 

System G/T (mid Band) 19.0 dB/K 

Maximum EIRP (mid Band) 58 dBW 

Ku-Band Performance 

Tx Frequency Range 14.0 to 14.5 GHz 

Rx Frequency Range 10.95 to 12.75 GHz 

System G/T (mid Band) 22.0 dB/K 

Maximum EIRP (mid Band) 63.0 dBW 

Ka-Band Performance 

Tx Frequency Range 28.0 to 31.0 GHz 

Rx Frequency Range 18.0 to 21.0 GHz 

System G/T (mid Band) 24.0 dB/K 

Maximum EIRP (mid Band) 52.0 dBW 

Per informazioni: Andrea IW4CJM 
Tel 0541 615695 

eeema@tin.it 
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Operazioni dalla provincia di Crotone JM89KC                                                                                             Primo IZ8DWL 

Per chi non è mai stato in Calabria e 
non conosce la nostra orografia, 
pensare che ci siano così tante diffi-
coltà a fare ascoltare il proprio se-
gnale in direzione Nord sembra im-
possibile. 
Forse Enrico IKØIXO e Vittorio        
IKØJMT, che hanno attivato la pro-
vincia di Crotone lo scorso anno, 
comprendono a pieno i problemi che 
si incontrano. 
L’idea di attivare la provincia nasce 
più o meno 5 anni fa con Sandro 
IØJXX, in innumerevoli chiacchiera-
te in banda 2 m e scambi di mes-
saggi via packet, nel tentativo di tro-
vare una location che consentisse ai 
segnali VHF di scavalcare la catena 
costiera calabrese e di giungere a 
Nord. 
Un primo approccio era stato fatto 
da me e da IK8VZF Domenico, una 
cinquantina di collegamenti in quel-
l’occasione tutti zona 7, 8 e 9, in-
somma per farla breve i nostri se-
gnali non sono arrivati dove voleva-
mo. 
Pochi giorni fa, la mia famiglia ha or-
ganizzato di andare a trascorrere 
qualche giorno nella nostra magnifi-
ca Sila, ed essendo in ferie ho colto 
l’occasione per imbarcare antenne 
ed apparato e andare a fare un nuo-
vo tentativo. 
Ho cercato di avvisare gli amici sto-
rici dei due metri, e ho proposto a 
Mauro IK8YVG di affiancarmi nell’at-
tivazione. 
Il tutto è iniziato giovedì 10 Luglio, 
partenza  la mattina per essere in 
Sila per l’ora di pranzo, dopo un ri-
generante pranzo ho messo gruppo 
elettrogeno, antenne e apparato in 
macchina e mi sono diretto verso la 
vetta del monte Femminamorta a 
circa 1800 s.l.m. 
Non sono riuscito ad arrivare proprio 
in cima, ma comunque ho trovato un 
buon posto, in cui gli alberi non era-
no troppo alti e l’apertura verso nord 
sembrava buona . 
Montato il tutto inizio a prima a con-
trollare i beacon, SV fondo scala, e 
I8EMG/B a +20dB, per il resto tutto 
tace. 
Inizio a chiamare come IZ8DWL/I8 
da JM89KC provincia di Crotone, il 
primo a rispondere è stato Mauro  
IK8YVG da Vibo Marina alle 14.52 
UTC, che mi aspettava per farmi da 

un posto che mi consentisse di usci-
re tranquillamente verso nord non 
era stato centrato. 
Il giorno successivo, l’ho passato 
vagando per la montagna alla ricer-
ca di un posto migliore; il problema 
in Sila è che tutti i rilievi sono coperti 
di faggi secolari, che sono alti non 
meno si 20 metri, quindi il posto che 
volevo trovare doveva essere senza 
vegetazione. 
Dopo svariati chilometri di tour Sila-
no,  ecco un posto  che poteva fare 
al caso mio. 
Sabato pomeriggio subito dopo il 
pranzo, con Mauro IK8YVG partia-
mo di nuovo per il monte Femmina-
morta, e arriviamo al posto prescelto 
con non poche difficoltà (la macchi-
na non era esattamente un fuori 
strada ! hi). 
Iniziamo a chiamare ancora 
IZ8DWL/I8, e alle 14.14 UTC il pri-
mo collegamento con IK7ZRM Fa-
bio da JN80, che seppur in QRP per 
il contest Apulia arrivava 9+20dB. 
I collegamenti sono proseguiti con 
stazioni della zona 7, 8 e 9 con la 
gradita sorpresa di sentire con se-
gnali magnifici ISØCAK e ISØGQX 
da JN49. 
Alle 16.15 UTC dopo tante chiamate 
perse nell’etere ecco IKØIXO Enri-
co, questa volta collegato nella giu-
sta direzione e non per riflessione; 

stazione QSP. 

La sua azione si è subito dimostrata 
fruttuosa, dopo qualche tentativo e 
un po’ di brandeggio dell’antenna 
ecco che arrivava I2ZFJ/I1 da JN44 
a seguire altri amici della zona 7, 8 
e 9 e poi ancora IKØRWX France-
sco da JN61 con cui abbiamo scam-
biato rapporti di 59. 
Finalmente KR era arrivata un po’ 
più a nord con buoni segnali, alle  
17.41 UTC decido di scendere vista 
la poca attività radio. 
Questo primo approccio è stato po-
sitivo, ma non completamente sod-
disfacente, infatti i collegamenti ef-
fettuati verso nord, li avevo fatti per 
riflessione, puntando l’antenna a cir-
ca 240° entrando nel canale tropo 
via mare; quindi l’obiettivo di trovare 

Monte Femminamorta JM89KC 

Primo IZ8DWL/I8 
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Vendo: Kenwood 770 E, bibanda all mode, 220 V - 12 V:
schemi, manuali originali, cavi AC - DC, microfono originale 
350 € - Impianto completo ricezione meteosat e polari, anten-
ne Halo e parabola a griglia (Nuova Elettronica), programma 
a 32 bit 300 €  
Silvano I1WSM 3389919392 
Vendo: Kenwood TM455 350 € 
Alessio IK4IDY ik4idy@amsat.org 
Vendo: Icom IC781 - Transverter SSB Electronic LT23S - 
Yaesu FT225RD - Transverter 432 MHz SSB Electronic 
Marco IZ5EME grari@gol.grosseto.it 
Vendo: traliccio tipo ENEL (autoportante), altezza 16 m cir-
ca. Il traliccio è da smontare dal mio QTH, a cura dell'acqui-
rente 600 € 
Luca IZ1AVB iz1avb@libero.it 3385228455 dopo le ore 20 

Vendo: Amplificatore H.M. per i 144 MHz con 8877 1000 € 
Vico I4ZAU i4zau@racine.ra.it 
Cerco: P.A. a transistor 432 MHz alta potenza - Transistors 
RF di potenza 50 ÷ 150 MHz - cavo Aircom e connettori dedi-
cati - materiale BIRD - moduli MuTek per Yaesu FT736R - 
convertitore 1296 / 28 MHz 
Riccardo IK5CON info@hoteltony.it  
Cerco: Tasto paddle con keyer elettronico.  
Carlo IKØYGJ ik0ygj@qsl.net 
Vendo: Icom IC271H 500 € 
Claudio IK5RLP ik5rlp@marinadigrosseto.it 
Vendo: P.A. Rack 50 MHz con 8877 1700 € o cambio con   
P.A. per HF di almeno 1,5 kW 
Alberto IW5BML alberto960@interfree.it  

Vendo: Spectrum Analyzer H. 
P. ESA L1500A 9 kHz ÷ 1,5 GHz 
3500 € 
Sandro IØJXX i0jxx@i0jxx.it 

Vendo: Audio Analyzer Rodhe & 
Schwarz UPA3 10 Hz  ÷ 100 kHz 2500 € 
Sandro IØJXX i0jxx@i0jxx.it 

Vendo: Network Analyzer H.P. 8754A 
4  ÷ 1300 MHz  + Test Set 8502 
Sandro IØJXX i0jxx@i0jxx.it 

M e r c a t i n o 

scambiamo subito i rapporti 51 per 
55 e locatore JN52WA. 
Finalmente l’obiettivo era stato rag-
giunto ! 
Collegare Enrico è stata davvero u-
na bella soddisfazione, vuoi perché 
ci tenevo a dare la provincia di KR 
proprio a lui che era già stato da 
queste parti, vuoi perché significava 
che uscire da KR in quella direzione 
era possibile.  
Mi spiace solo non aver sentito     
IKØJMT Vittorio, IWØGPN Alex e 
IØQM Roberto e non aver potuto 
dare la provincia anche a loro. 
In definitiva, la prova non è andata 
poi così male, con un antenna un 
po’ più direttiva della 9 elementi e 
un po’ di potenza in più sicuramente 
si poteva fare qualcosa in più. 
In ogni caso, con Mauro ci siamo ri-
promessi di partecipare al contest 
Alpe Adria da KR, se la propagazio-
ne ci assisterà speriamo di sentirci 
in aria da KR. 
 
                           73’s de Primo 
                                IZ8DWL 

Mauro IK8YVG/I8 


