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Il mese di febbraio ha vi-
sto, a mio modesto parere, 
la conferma dell’alto gradi-
mento dell’IAC. 
Raddoppiato il numero dei 
QSO nella sessione VHF e 
aumentato il punteggio in 
quella UHF. 
Addirittura nella sessione 
UHF sono riuscito ad effet-
tuare più QSO in circa tre 
ore di contest, che nella 
tornata UHF del Romagna, 
a cui ho dedicato quasi 
l’intera giornata !!! 
Sicuramente la formula ha 
trovato il consenso di molti 
OM e vedere in rete packet 
o Topica VHF, la richiesta 
di sked da parte di nomi il-
lustri, ci riporta indietro ne-
gli anni. 
Spero solo che con l’arrivo 
della primavera ci sia un 
risveglio anche della zona 
3, la quale è in controten-
denza; specialmente nella 
sezione UHF. 
Mentre il mese di marzo 
vedrà quella che “sarebbe” 
dovuta essere la manife-
stazione più importante 
dell’anno, ma come ho a-
vuto modo di scrivere in 

precedenza, io non vi 
prenderò parte. 
I motivi sono molteplici, 
trovo assurdo che venga 
spostata la data di un 
Symposium VUSHF per-
ché coincide con una fiera 
(Montichiari) e non si tenga 
presente che la data scelta 
per il convegno coincide 
con il Contest delle Sezioni 
VHF. 
Inoltre gli alti costi a cui si 
è arrivati per una cena, il 
pernottamento ed il pran-
zo, l’ha fatto diventare un 
incontro quasi proibitivo.  
Pertanto è con rammarico 
che mancherò a questo 
appuntamento, spero che 
ciò possa contribuire a far 
comprendere agli organiz-
zatori del convegno, lo spi-
rito e l’importanza di questi 
incontri. 
Non per polemica, ma se 
di VHF&UP stiamo parlan-
do, che siano degli addetti 
ai lavori a dedicarsi 
all’organizzazione della 
manifestazione.  
 
               73 de IØJXX 
                    Sandro  

Manifestazioni di Aprile 
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Wattmetro di picco per apparati QRP                                                                             di Pippo IØFTG  

frequenza di poco inferiore ad 1 
GHz, con ferriti più piccole (3 mm 
per 2.5 mm), la massima frequenza 
può superare i 2 GHz. 
La gradazione o meglio il contenuto 
di ferrite nel materiale stabilisce la 
frequenza minima di funzionamento 
con una variabilità che si estende da 
poco meno di 100 KHz a circa 150 
MHz.  
L’accoppiatore che propongo richie-
de poco tempo per la realizzazione, 
mettendo insieme un piccolo circuito 
di prova è possibile caratterizzare il 
funzionamento anche con un mini-
mo di strumenti: un generatore a RF 
con ampiezza d’uscita nota e un ri-
cevitore munito di s-meter affidabile.  

Come effettuare la realizzazione.  
L’induttanza che nello schema elet-
trico è indicata con una spira non è 
altro che un filo passante da una 
parte all’altra del nucleo binoculare.  
Sia nella prima foto sia nella secon-
da, il filo è il conduttore centrale del 

cavo coassiale in teflon tipo RG188, 
UT141 e similari. 
Le due induttanze accoppiate a 
quelle con una sola spira sono iden-
tiche e realizzate con filo di rame 
smaltato, avente diametro di 0.3 ÷ 
0.4 mm (non critico).  
Il numero di spire di quest’ultime, 
definisce l’accoppiamento con il se-
gnale principale: 10 \ 11 spire realiz-
zano un accoppiamento di circa –20 
dB, un numero di spire inferiore e-
quivale ad un accoppiamento infe-
riore; con 3 \ 4 spire si ottiene cir-
ca –10 dB. 
La direzionalità, che è il “fattore di 
merito” per un accoppiatore direzio-
nale, si ottiene avvolgendo i due se-
condari con ordine (spire accostate) 
e in maniera che “fisicamente” si ve-
dano il meno possibile (fare riferi-
mento alle foto).  
Caratterizzazione 
Il metodo di prova è classico, il ge-
neratore, collegato al porto 
d’ingresso, deve erogare la massi-
ma potenza disponibile con il proprio 
circuito di regolazione automatica di 
livello (ALC) in funzione corretta-
mente.  
Questo è importante ai fini che la 
potenza d’uscita sia stabile e 
l’indicazione affidabile. 
La porta d’uscita dell’accoppiatore 
viene “chiusa” su un carico avente 
impedenza di 50 ohm e perdita di ri-
torno non inferiore a –30 dB. 
Lo strumento che collegheremo nel 
ramo accoppiato può essere un a-
nalizzatore di spettro, oppure un mi-
c r o -wa t tme t ro  o  bo lome t ro  
dell’ultima generazione, cioè in gra-

Preambolo 
Anni addietro sono stati immessi nel 
mercato surplus le parti a RF del 
Wattmetro Bird.  
Per parti RF s’intende la linea coas-
siale “rigida” compresa di connettori 
e rivelatori direzionali sintonizzati, 
volgarmente chiamati tappi, di varie 
serie.  
Recentemente, nel noto negozio di 
apparati surplus di Todi, sono ricom-
parsi questi componenti nella versio-
ne doppia; cioè in grado di effettuare 
contemporaneamente la misura del-
la diretta e della riflessa, con scale 
diverse, tramite due “tappi” e per i 
più fortunati con strumento a doppio 
ago.  
Nel primo concorso di autocostruzio-
ne delle sezioni, tenutosi ad Orvieto 
durante l’annuale Simposio, presen-
tai, per la sezione ARI di Orvieto, 
anche un wattmetro di picco che se 
realizzato solo nella versione senza 
accoppiatore direzionale, può com-
pletare quanto il mercato surplus ri-
propone o sostituire quanto il co-
struttore Bird offre, per la lettura di 
picco, ad un costo modesto. 
Progetto 
Il progetto si divide in due parti 

????????Accoppiatore direzionale, 
con rivelatori, per la misura 
della potenza diretta e della 
potenza riflessa. 

????????Circuito per il trattamento 
della tensione, proveniente 
dal rivelatore della potenza 
diretta, per effettuare una 
lettura di picco.  

Caratteristiche e dati costruttivi  
Accoppiatore direzionale 
Presento due metodi di realizzazio-
ne e comincio dal più facile ed eco-
nomico.  
Il primo tipo di accoppiatore direzio-
nale che propongo è sviluppato at-
torno ad una ferrite di tipo binocula-
re, la gradazione e la grandezza ge-
ometrica stabiliscono la banda di 
frequenza in cui lavora.  
I vari mercatini e i recuperi dal sur-
plus non aiutano a stabilire dove e 
come lavorerà l’accoppiatore dire-
zionale, difficilmente sono scritti i co-
dici costruttori. 
É comunque certo che una ferrite bi-
noculare con dimensioni attorno a 6 
millimetri permette un’estensione di 

Schema elettrico 

Foto della realizzazione per la 
banda VHF (144 MHz) 
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piatore secondo il tipo di realizzazio-
ne che intendiamo affrontare.  
……Per un neofita tutto questo può 
somigliare a quanto è proposto in 
quei programmi televisivi che inizia-
no un bel giorno e dopo tanti episodi 
non riusciamo a capire le implicazio-
ni dei primi con quello degli ultimi! 
L’accoppiatore direzionale realizzato 
con una ferrite binoculare offre ge-
neralmente una banda di frequenze 
che si estende per molte ottave, in 
altre parole è possibile effettuare mi-
sure da qualche megahertz ad oltre 
500 MHz, come dire dagli 80 metri 
ai 70 centimetri. 
I “ponti riflettometrici” utilizzati negli 
analizzatori di rete scalari (anni 70) 
sono stati realizzati con tecniche 
molto simili a quella dell’accop-
piatore proposto. 
Per quanto ho riportato e per 
l’esperienza maturata nel campo 
professionale, suggerisco di ottene-
re un accoppiamento non inferiore 
a –20 dB. 
La perdita sul segnale principale è di 
un centesimo, in altre parole 10 mil-
liwatt su un segnale in transito di un 
watt; pochi altri milliwatt di perdita 
da mettere in conto se la realizza-
zione è eseguita bene. 
Spostando lo strumento che si utiliz-
za per la misura dell’ampiezza, dal 
porto della potenza diretta, al porto 
della potenza riflessa e contempora-
neamente il carico nel porto della 
potenza diretta, leggiamo la perdita 
di ritorno del carico collegato in usci-

ta dall’accoppiatore.  
Se il circuito è stato realizzato bene 
e la gradazione della ferrite è quella 
necessaria per la banda di frequen-
ze analizzate, l’ampiezza letta deve 
essere di circa –45 dB rispetto 
l’ampiezza del segnale in transito. 
Analizziamo il risultato:  
20 dB sono per l’accoppiamento; 
oppure il valore che abbiamo riscon-
trato nella misura della potenza di-
retta. 
Altri 25 dB sono il valore richiesto, 
per la perdita di ritorno del carico uti-
lizzato come chiusura del porto 
d’uscita letti con una direzionalità in-
feriore a 30 dB. 
Il valore che realmente leggeremo 
sarà diverso e dipende dalla 
“direzionalità” che l’accoppiatore co-
struito dispone. 
Senza modificare il numero delle 
spire dei due avvolgimenti, che rea-
lizzano l’accoppiamento, ma soltan-
to spostandoli nel corpo della ferrite, 
dobbiamo ottenere il valore più pros-
simo alla somma dei due valori pri-
ma citati (20 dB + 25 dB).  
Quest’operazione richiede un po’ di 
attenzione, evitare che in corrispon-
denza degli spigoli lo smalto del filo 
vada via; l’effetto conseguente oltre 
alla perdita d’isolamento è la perdita 
della direzionalità.  
Un risultato accettabile per l’uso a-
matoriale è una lettura prossima 
a   –40 dB che equivale ad una dire-
zionalità prossima a 25 dB. 
L’uso professionale ricerca valori di 
direzionalità non inferiore a 30 dB. 

Questo circuito di prova è realizzato 
con tre porti e un carico; i quattro 
ancoraggi che permettono la salda-
tura del cavo (filo interno), dei tre re-
sistori da 150 ohm in parallelo e i fili 
dell’accoppiatore, sono ricavati da 

do di eseguire misure certe con am-
piezze di –40 \ -50 dBm o, per i me-
no fortunati, un ricevitore con s-
meter calibrato.  
Un ulteriore carico, con caratteristi-
che simili al primo, chiude il porto 
del ramo accoppiato rimasto aperto.  
Con lo strumento, con cui misuriamo 
l’ampiezza del segnale, collegato al 
porto della diretta verifichiamo quan-
ti decibel di accoppiamento abbiamo 
realizzato.  
Una “massima” recita che “nulla si 
crea e nulla si distrugge”, quindi se 
abbiamo realizzato un accoppia-
mento di –10 dB, il segnale d’uscita 
dal nostro accoppiatore direzionale 
sarà inferiore di un decimo più le 
perdite. 
Quali perdite? 
 Le discontinuità, che il segnale in-
contra nel passare dalla linea coas-
siale al circuito dell’accoppiatore e 
nuovamente alla linea coassiale, 
possono irradiare una parte del se-
gnale nell’intorno o peggio aumenta-
re le perdite di ritorno del nostro ac-
coppiatore.  
Inoltre il metallo dei fili, che compon-
gono l’accoppiatore, ha una sua re-
sistenza che in funzione della fre-
quenza di funzionamento contribui-
sce a diminuire l’ampiezza d’uscita 
trasformandola in calore.  
Il peso di queste attenuazioni quan-
to influisce ? 
La banda di frequenze che vogliamo 
trattare ha un ruolo fondamentale, 
influenza la risposta dell’accop-

Foto della realizzazione per uso HF  

Foto del circuito di prova con 
accoppiatore  



connettore N da pannello

Il trasformatore è costruito utilizzando
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un nucleo toroidale tipo T80-12, con avvolgimento
in bifilare di 10 spire con filo di rame smaltato
da 0.3 mm 

cavo schermato in teflon tipo RG141
coppetta copri connettore
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La foto che segue è una realizzazio-
ne per misure amatoriali con nucleo 
binoculare Siemens (6 per 6 mm) 
“viola”; la banda di frequenza si e-
stende da 10 MHz ad oltre 500 
MHz. 
Il secondo metodo che presento è 
un accoppiatore che è stato realiz-
zato all’interno di una coppetta co-
priconnettore (con piccole modifiche 

meccaniche). 
L’ultimo accoppiatore che ho realiz-
zato con questo metodo è attual-
mente in uso da Carlo, I4CVC.  

Il principio di funzionamento è realiz-
zato con accoppiamento induttivo si-
milare ad un semplice trasformatore 
con secondario con presa centrale.  
Un induttore avvolto in bifilare su un 
nucleo toroidale funge da seconda-
rio; mentre il circuito primario è rea-
lizzato con il filo interno del cavo co-
assiale che attraversa il “toro”.  
Per ottenere un funzionamento an-
che a frequenze elevate, lo schermo 
del cavo coassiale, aperto per rea-
lizzare il primario del trasformatore, 
si richiude dall’esterno tramite la 
coppetta nel connettore d’uscita. 

Dall’asola praticata nella coppetta 
fuoriescono quattro reofori. 
Tre sono dell’induttore, il rimanente 
è il secondo reoforo del condensato-
re da 1.5 pF. 
Un piccolo circuito stampato, realiz-
zato anche con una piastrina mille 
fori (metallizzati), supporta il resto 
del circuito come indicato nello 
schema elettrico.  
La direzionalità è affidata al partitore 

quattro micro-compensatori per mi-
croonde.  

L’esempio riportato in queste foto è 
un accoppiatore di misura realizzato 
per una banda di frequenze che si 
estende da poco meno di 100 MHz 
ad oltre 1 GHz; i compensatori ser-
vono ad eliminare la parte induttiva 
dell’accoppiatore e a sorreggere le 
saldature.  

Lato regolazione dei compensatori 

Vista con il carico realizzato con 
tre resistori da 150 ohm  

Schema elettrico 
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Toroide T80-12

cavo in teflon RG142

termorestringente:
due pezzi coassiali

con avv. bifilare (10spire filo 0.3)

rondella in vetronite da 0.8mm
con rame monofaccia

aprire la calza nella rondella e saldare

per fermare il toroide

Disegni utili alla realizzazione 

La coppetta è in sezione in modo da far vedere 
l’interno 

La coppetta è stata modificata con l'asola visibile 
nel disegno, i quattro punti di fissaggio con il con-
nettore sono realizzati tramite un distanziale rica-
vato da dadi in ottone 

capacitivo che funge da riferimento 
alla presa centrale.  
L’induttanza avvolta in bifilare è una 
garanzia di bilanciamento tra i due 
secondari, quindi bisogna dedicare 
attenzione nella realizzazione 
dell’avvolgimento.  
È necessario avvolgere i due fili di 
rame smaltato tra loro, con almeno 
venti giri, prima di iniziare 
l’avvolgimento nel nucleo.  
Ho impiegato quest’accoppiatore 
per leggere la potenza d’uscita di un 
amplificatore a stato solido per i 144 
MHz da 600 W, il rivelatore per la 
potenza riflessa, oltre l’uso canoni-
co, attiva un circuito di protezione in 
caso che…….si vada in trasmissio-
ne senza antenna.  
 
Misuratore della potenza di picco 
 
“Un diodo utilizzato come rivelatore, 
funziona correttamente se l’ingresso 

è caricato con una bassa impeden-
za mentre l’uscita è chiusa ad alta 
impedenza”. 
In maniera diretta, quanto scritto so-
pra è il risultato di chi vuole calcolar-
si un rivelatore efficiente.  
 

Schema elettrico 
 
I due diodi rivelatori (BA481) lavora-
no con l’ingresso a bassa impeden-
za, inoltre il resistore da 22 ohm in 
serie consente di operare con ten-
sioni superiori rispetto quella dichia-
rata dal costruttore (potenza d’uscita 
del nostro TX incontrollata).  
L’ingresso non invertente del       
CA3240 è ad alta impedenza realiz-
zando la più alta efficienza del rive-
latore.  
Il diodo posto in uscita dal primo o-
perazionale, carica il condensatore 
da 0.33 uF ed evita che la scarica 
avvenga tramite la bassa impeden-

za d’uscita dell’operazionale.  
Il condensatore può scaricarsi solo 
attraverso il resistore da 1 Mohm e 
in piccolissima parte anc he 
nell’ingresso non invertente del se-
condo operazionale.  
Il primo operazionale è in configura-
zione di separatore e trasformatore 
d’impedenza senza perdite, il secon-
do operazionale amplifica il segnale 
secondo il rapporto tra i due resistori 
posti tra massa, ingresso invertente 
ed uscita. 
Il condensatore da 22 uF posto 
all’ingresso dell’alimentazione del 
CA3240 funge da riserva istantanea 
di energia quando richiesta.  
Questo avviene per vincere l’inerzia 
del milliamperometro che utilizzere-
mo come strumento indicatore della 
potenza diretta e riflessa. 
Se dobbiamo acquistare il milliam-
perometro è opportuno richiedere 
l’impedenza propria dello strumento 
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lo strumento a fine scala. 
Riducendo a 2.5 W l’uscita del no-
stro TX, l’ago dello strumento si por-
terà a circa mezza scala cioè abbia-
mo trovato il punto a –6 dB. 
Riducendo la potenza a 0.5 W, l’ago 
dello strumento si porterà a poco 
meno di ¼ di scala e cioè a –13dB. 
Una riduzione di 6 dB equivale ad 
una riduzione di tensione di ½.  
Per la potenza riflessa la taratura si 
effettua scambiando la porta 
d’ingresso con quella d’uscita; fac-
ciamo erogare al TX una potenza di 
0.5 W e tariamo il secondo resistore 
variabile affinché lo strumento indi-
chi fine scala (ricordarsi di girare an-
che il commutatore presente nello 
schema).  
Lo strumento in posizione potenza 
riflessa ha il fine scala tarato a –13 
dB rispetto ad una potenza diretta di 
10 W. 
Se nelle condizioni normali di funzio-

namento su un’antenna, il nostro 
strumento nella posizione riflessa, 
indica ½ scala o poco meno, la per-
dita di ritorno indicata è di circa –19 
÷ -20 dB (13+6), cioè un rapporto 
d’onda stazionaria di circa 1.2.  
Per gli approfondimenti teorici 
dell’accoppiatore è interessante rin-
tracciare e leggere quanto scritto da 
Mark McWhorter (Lorch Electronics) 
su RF design luglio 1991 
Per i nuclei in ferrite suggerisco la 
lettura dell’articolo di Jim Cox 
(Micrometals) sempre su RF design 
febbraio 1987. 
 
                                Pippo Gristina 
                                     IØFTG 
                              ftg.gristina@tin.it 

la più alta possibile, cioè ricercare 
uno strumento che necessita una 
bassa corrente per deflettere l’ago a 
fondo scala.  
Indicativamente una corrente di 100 
uA è una buona sensibilità (lo stru-
mento del wattmetro Bird necessita 
di una corrente di circa 30 uA).  
L’uscita del secondo operazionale 
può pilotare anche strumenti con 
corrente di qualche milliampere, il 
problema si riscontra soltanto quan-
do passiamo a leggere la potenza 
riflessa (che non è di picco ma vici-
na ad una misura RMS) per la perdi-
ta di efficienza del rivelatore.  
Come tarare la scala del nostro 
wattmetro 
Lo strumento indicatore legge una 
tensione, sulla scala scriveremo 
Watt o meglio dB relativi ad una mi-
sura certa, effettuata per la taratura.  
Colleghiamo in uscita dell’accop-
piatore direzionale un carico di po-
tenza adeguata e con una perdita di 
ritorno non inferiore a –30 dB o co-
munque non peggio di –27 dB. 
Con il trasmettitore collegato alla 
porta d’ingresso eroghiamo ad e-
sempio 10 W (questa potenza deve 
essere certa e quindi verificata con il 
solito strumento prestato da un altro 
OM).  
Nella posizione misura della poten-
za diretta, regoleremo il resistore va-
riabile posto in uscita del secondo 
operazionale fino a portare l’ago del-

Ingresso

Uscita

Riflessa
10kohm

100kohm

+10volt

51ohm 51ohm

22ohm

22ohm BA481

BA481

1nF 10nF

1nF 10nF

1/2CA3240

BA481

1M
ohm

330nF

1/2CA3240

10K 22K10uF

10ohm

Diretta

Schema elettrico 

Layout dell’accoppiatore realizzato con nucleo binoculare 

1 M
 ohm

 

330 nF 
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QSO in QRPpp dal Monte Pellecchia                                                                      di Alessandro IØSKK 

re il collegamento con il suo QTH a 
Monteporzio sia il nostro Manager VHF 
Giovanni IWØBET che aveva sparso un 
po’ la voce in giro: quindi c’era qualcu-
no in attesa a 144.280 MHz. 

Montata rapidamente la HB9CV e….
l’attenuatore con 26 dB di attenuazione, 
alle 11.18 GMT il primo CQ e tutti co-
loro che erano in attesa hanno potuto 
collegarmi. La mia meraviglia è stata 
che non c’era problema a farmi sentire 
da nessuno con il mW in antenna, ( in-
fatti da misure effettuate in laboratorio, i 
26 dB dell'attenuatore, uniti ai 500 mW 
in antenna dell’ FT817 facevano uscire 
in aria ben 0,96 mW ! )  
Il bello poi, è stato quando abbiamo pro-
vato a calare ancor più la potenza e tre 
stazioni: IW ØCJE, IW ØGEY ed         
IZØCVF da Cerveteri, mi hanno passato 
un rapporto di “50” con ben 50 dB inse-
riti, il che vuol dire 8.5 uW  all’ingresso 
dell’antenna ! 
Il log SOTA, alla fine, registra oltre 16 
milioni di km/W (distanza / potenza u-
sata). 
Tutto questo per una “ricerca” e speri-
mentazione che credo devono un po’ 
guidarci nel nostro hobby! 
Ricordo quando IØBLA mi raccontava 
delle prime volte in 144 MHz (anni 70!) 
quando con il suo RTX home-made e 
circa 10 mW in AM dalla Sardegna col-
legò una stazione di Nizza ! Beh ora in 
SSB abbiamo altri vantaggi e maggiori 
facilitazioni e secondo me abbiamo an-
cora margini per migliorare questo tipo 
di “record”, migliorando le antenne e 
passando anche in CW, quindi riducen-

do la banda di rumore.. 
Quello che mi premeva dimostrare era 
la fattibilità di questo tipo di esperimen-
ti-gare: altri senz’altro faranno meglio 
di me, e forse anche questo potrà contri-
buire, nel suo piccolissimo, a ritrovare, 
per qualcuno, la gioia ed il divertimento 
di sperimentare, di usare certe frequenze 
un po’ abbandonate, di fare radio, in-
somma!….. 
 
73 a tutti 
 

Alessandro IØSKK/QRPpp….. 
 
Apparecchiature usate: 
 
Yaesu FT 817 con potenza settata a 500 
mW  
Attenuatore a scatti di provenienza in-
dustriale  
Antenna HB9CV home -made 
Alimentazione: batteria 7 Ah 
 
Modalità di misura della potenza del 
RTX: 
 
Con l’apparato “settato” a 500 mW no-
minali è stata fatta la misura della po-
tenza effettivamente emessa su un cari-
co da 50 Ohm: Strumento di misura O-
scilloscopio Tek 7104 (1 GHz) e sonda 
x10 Telequipment. 
A 144.280 MHz si riscontrano 1,5 Vpp, 
che equivalgono effettivamente a 15 
Vpp, cioè a 560 mW ( = 27.5 dBm) 
Si è posto l’attenuatore su una attenua-
zione di 28 dB nominali e si è misurata 
una tensione di 620 mVpp, che equival-
gono a 0.96 mW ( = - 0.17 dB); si è po-
sto poi, l’attenuatore su una attenuazio-
ne di 50 dB nominali e si è misurata una 
tensione di 58 mVpp, che equivalgono a 
8.4 uW ( = - 20.6 dB). 
 

Dato che la classifica SOTA km/W 
“sembra” penalizzare gli amanti delle 
VHF che non hanno il “vantaggio” di 
poter effettuare QSO con stazioni a di-
stanza di km, e quindi vedrebbero il loro 
“score” ridotto nei confronti di chi attiva 
una cima in HF, ho pensato di provare a 
ridurre la potenza in VHF, scendendo 
almeno ad 1 mW e vedere cosa si riesce 
a fare con questi livelli.  
Verso il 20 gennaio siamo andati a fare 
una ricognizione sul M. Pellecchia (non 
c’ero mai stato!) ed abbiamo deciso di 
andare ad attivarlo la domenica 2 feb-
braio. 
Il bello è stato che durante la settimana 
è nevicato…….. e la strada sterrata che 
dal paese di Montefalco conduce alla 
base della salita era completamente in-
nevata e ghiacciata e non percorribile 
con l’auto. 
Lasciata l’auto al paese, ci siamo incam-
minati per gli oltre 4 - 6 km che portano 
alla base della cresta N-O, che voleva-
mo percorrere. 
Non abbiamo percorso la cresta, perché 
ci siamo resi conto che sarebbe stato 
troppo lungo per mia figlia (11 anni !) 
ed abbiamo “tagliato” per un pendio a 
mezza costa, sul versante Ovest. 

In pratica dopo 3 ore dall’auto siamo 
riusciti a sbucare sulla cresta finale e di 
lì in breve in cima, coprendo un dislivel-
lo di circa 450 m. Il panorama era molto 
bello, la neve intatta, l’aria frizzante, e 
la figlia stravolta…….hi 
Avevo allertato sia il carissimo Mauro 
IKØCPS in paziente attesa per verifica-
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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 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  

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 

Vendo: Vector Signal Generetor SMIQ03B Rodhe & 
Schwarz 300 kHz - 3.3 GHz 
Sandro IØJXX i0jxx@i0jxx.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: Oscilloscopio TEK 7104 mainframe con cassetti 2 x 
7A29 (ampl. verticale 1 GHz), 7 B10 e 7 B15 (doppia base dei 
tempi, e base dei t. ritardata) 600 € 
Alessandro IØSKK alessandro.santucci@fastwebnet.it  
Vendo: Oscilloscopio digitale “Tektronics TDS 310” 50 
MHz con piastre IEEE488, RS232, e centronics compatibile. 
Completo di manuale di programmazione e relativo software-
500 €; causa spazio vendo al miglior offerente e in blocco, an-
nate complete di Radio Rivista dal 1964 al 2002 (non spedi-
sco)  
Adriano I1NAI i1nai.adriano@libero.it  tel. 0125 719029 
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   
Vendo: Strumentazione da laboratorio in eccellenti condizio-
ni: generatore HP 8640 B 512 MHz in ottimo stato 450 €. 
Altro pari al nuovo 600 € - Generatore Marconi digitale         
TF 2008 500 MHz perfetto 350 € - Generatore di segnali Pola-
rad mod. 1105ELF+1020 800/2450 MHz 220 € - Analizzatore 
di spettro alta classe HP 8569B 3200 €, extended mixer 40 
GHZ per detto 415 € - Alimentatore switching 12V 25A 55 € - 
AFL UK accoppiatore direzionale calibrato uscita in cc mis u-
ratore SWR/PWR fino a 2 GHz, nuovo 100 € - Linea BIRD 
43 con connettori N 85 € - Contatore-frequenzimetro digitale 
SE/Marconi sm 206 512 MHz 9 digit  TXCO 125 € -
Misuratore automatico di cifra di rumore PANFI fino a 4 GHz 
NUOVO 350 € -  Sorgente calibrata di rumore nuova ( simile 
alla HP 346B ) fino a 1,5 GHz 580 € - fino a 12,5 GHz 380 € - 
fino a 4,5 GHz 480 € - Carico terminale CTC 175 W continui 
2,7 GHz 175 €  - Amplificatore VHF con valvola 4CX150A in 
doppia cavità, completo di relais coassiali, BT, ventola 350 W 
rf 160 € - Valvole ceramiche nuove sigillate 4CX250 e        
4CX350 75 € - TH 308 / 4CX250 ottime 25 € - Moduli rf HIT 
PF0012 6W 12.5V 872-905MHZ 8 € - Altri Mitsubishi      
M57704H 15W UHF 12V 12 €. 
Informazioni ed altro materiale visibili sul sito web         
http://www.ik5con.it. 
convertitore 1296 / 28 MHz 
Riccardo IK5CON info@ik5con.it  
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Classifica Contest.Multimodo Senigallia 2004                                                                      di Claudio IZ6BTN 

  Punti WWL QSO QSO - Dig 
1° IW4EIM/4  7868 JN44WL 55 12 
2° I1SCL 5559 JN33UT 23 9 
3° IZ4FTB 4317 JN54PL 40 11 
 IW2DOY 2593 JN45NJ 22 2 

Ps IW4EJK 1659 JN54ML 15 4 

Categoria  A 

Categoria  B 
  Punti WWL QSO 

1° I6CTJ 12199 JN63SO 51 

2° I3GQR/3 11549 JN55PM 54 

3° IN3GEN 7781 JN56PB 39 

 IW2NOR 7774 JN45ON 42 

 IK4WKU 6285 JN54MO 40 

 I4CIV 3387 JN63FX 17 

 I4AMD 3242 JN64CI 15 

 IK2WQK 2346 JN55LD 17 

 IK6UBY 2297 JN63OR 10 

 IW6BTD 2187 JN63OR 10 

 I6JSH 1818 JN63OR 8 

 IK6DUN 1446 JN63OR 7 

 IZ6BPA 1446 JN63OR 7 

 IZ2DQD 1054 JN45OQ 20 

 IW2JHT 910 JN45OK 12 

 IW4CXK 896 JN54HQ 9 

 IK6PTI 590 JN63OR 3 

 IW5DVO 237 JN53LT 5 

 IN3PEE/IN3 35 JN55LU 2 
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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  

Il Notiziario è 
distribuito in mailing 

list a: 

319 
Utenti 

"registrati" 

Quanti siamo ??? 
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VIII Contest Città di Grosseto 50 MHz                                                                                   di Claudio IK5RLP  

 

*    Stazioni Premiate 
*** Non premiato in quanto organizzatore del Contest Grosseto  

Pos.  Call WWL Best DX  Max QRB Punteggio  

1 IT9KSS JM68QC G4VCJ 2148 4937136 * 1° Class. 

2 IK5RLP  JN52LR CT1HZE  1792 1944890 *** 

3 IWØBET JN61FS 5U7JB  3287 1151465 * 2° Class. 

4 IZ4CCL JN54PP CT1HZE  1876 424320 * 3° Class. 

5 IK3HAR JN55RK  CT1HZE  1918 289708  

6 IW5EFX JN53PH CT1HZE  1833 228006  

7 I4AMD JN64CI CT1HZE  1935 128280  

8 IZ2DQD JN45OQ CT1HZE  1765 99316  

9 IQ2CJ JN45ON CT1HZE  1759 94208  

10 IW5DLY  JN53KU EH5AJX 1146 88575  

11 IW2LC JN45OL CT1HZE  1755 86240  

12 IW7EBE JN71QQ G1YLE  2815 72108  

13 IK4QJF  JN54BS CT1HZE  1793 66586  

14 IW2CAM JN45RP  CT1HZE  1783 56706  

15 IW2DOY JN45NJ IK5RLP  331 22617  

16 IN3KLQ JN56RG IW2LC 196 3176  

17 IW2JHT JN45OK IK5RLP  332 2720  

18 IW5DVO JN53LT CT1HZE  2520 2496  

19 IQ5LU JN53FU IK5RLP  131 2092  

20 IK5AMB JN53GU IK5RLP  129 1948  

21 IK2XZE JN45QU IK4QJF  134 1760  

22 IW2CZG JN45LO IW2NEF/I2 68 408  

23 IK5RUP  JN53GU IW5EFX 85 300  

Classifica Stazioni Fisse 1A 

Classifica Stazioni Portatili 1B 

Pos.  Call WWL Best DX  Max QRB Punteggio  

1 IW2HUS/I2 JN45NT CT1HZE  1765 313302 * 1° Class. 

2 IW2NEF/I2 JN46QB CT1HZE  1794 145035 * 2° Class. 

3 I3GQR/I3 JN55PM IKØFTA  416 74139 * 3° Class. 

4 IK2DUV/I2 JN45KO CT1HZE  1740 63427  

5 IZ4EFR/I4 JN54RJ CT1HZE  1876 48080  

6 IN3ZWF/IN3 JN56XV  IK2GSO 283 6050  
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II Meeting ATV                                                                                                                       di Roberto IK2OFO 

  A s s o c i a z i o n e    R a d i o a m a t o r i    
I t a l i a n i  

Sezione di Magenta C.P.56 20013 Magenta (Mi) 
Sede sociale e sala radio: via Isonzo 47, Magenta (Mi) c/o Scuole elementari “C.Lorenzini” 

Ari.Magenta@tiscali.it 
                                                                                                 

 
D O M E N I C A  1 8  A P R I L E  2 0 0 4  

l a  S e z i o n e  A R I  d i  M A G E N T A  

o r g a n i z z a  i l  :  
 

I I °  M E E T I N G  A T V  
 
Scopo del meeting è quello di condividere e ampliare tra gli appassionati le conoscenze dell’ATV, uno dei 
segmenti più dinamici ed interessanti del Radiantismo moderno. 
 
PROGRAMMA 
 
Ore  9:00   Accoglienza dei partecipanti.  
Ore  9:30   Inizio lavori  
Ore 11:30  Relazioni Tecniche 
     
Ore 13:00   Pranzo presso ristoranti in loco. 
 
Ore 14:30   Ripresa lavori  
Ore 16:00   Chiusura meeting. 
 
Chi desidera presentare una relazione è pregato di farla pervenire con e-mail a: 
ari.magenta@tiscali.it oppure a ik2ofo@qsl.net entro il 4 aprile 2004. 
 
Per raggiungere la sez. ARI di Magenta uscire dall’autostrada Mi-To a Boffalora Ticino e seguire le indica-
zioni per Magenta, raggiunta la SS 11 seguire le indicazioni per Abbiategrasso e successivamente  per Pon-
tevecchio di Magenta con segnalazioni in loco. Oppure in treno scendendo alla stazione di Magenta lungo 
la linea Mi-To;  è disponibile un servizio navetta. Frequenza appoggio 145.475. Il meeting sarà trasmesso in 
ATV sul ponte ripetitore del Campo dei Fiori. 
In contemporanea si svolgerà un mercatino di scambio tra privati nell’area attigua ai lavori.  
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DUBUS                                                                                                                                            di Tony I2FUM  

                    RIVISTA   DUBUS  
  

A B B O N A M E N T O  A N N O  2 0 0 4  
 
 
La prestigiosa rivista europea DUBUS  è edita trimestralmente ( 4 numeri all’anno ) in lingua inglese 
e tedesca, e tratta la tecnica VHF, UHF, SHF, Microonde, le applicazioni del computer per l’OM, 
la lista dei beacons, notizie, recensioni, skeds, commenti e l’attività degli OM europei nel campo 
DX, Es, MS, FAI, EME, Aurora. 
L’abbonamento per l’anno 2004 costa 20,00 €. 
L’abbonamento decorre sempre dal N.1 in qualsiasi momento dell’anno lo si sottoscriva. 
Il versamento  può essere effettuato direttamente al mio indirizzo o a mezzo vaglia postale o as-
segno bancario o assegno circolare per lettera normale e non raccomandata. 
La spedizione della rivista viene effettuata direttamente dall’editore. 
Sono disponibili le annate complete 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998 a 20,00 € cadauna. 
 
È ancora disponibile solo il libro DUBUS TECHNIK  III. 
Il volume III copre il settore VHF, UHF, SHF e Microonde con vari articoli su antenne, strumenti di 
misura, amplificatori di potenza, ricevitori, preamplificatori, trasmettitori, transverter pubblicati sul-
la rivista nelle annate precedenti il 1995.  
Il volume è scritto sia in lingua inglese che in lingua tedesca e costa 20,00 €  da inviare al mio indi-
rizzo. I libri DUBUS TECHNIK I, II, IV, V sono esauriti. 
Uscirà a marzo 2004 il libro DUBUS TECHNIK VI , un volume di 400 pagine con i migliori articoli tecni-
ci della rivista dal 1998 al 2003. Il costo è di 25,00 € da inviare al mio indirizzo se si vuole prenotare. 
La spedizione viene effettuata direttamente dall’editore. 
 
Chi volesse collaborare alla rivista DUBUS può inviare notizie ed articoli su files agli indirizzi dei sin-
goli editorialisti pubblicati nella pagina indice della rivista. 
 
73 de Tony  I2FUM 
 
 
 

ANTONIO FUMAGALLI 
Via Masia 34 
22100 COMO 

a.fumagalli@elcocomo.it 
 
 
www.dubus.org                                                                                         Como, gennaio 2004 
 
P.S. È gradito avere il vostro indirizzo e-mail. 
 
P.S. Non so se sarò presente al Simposyum di Bastiglia (MO) del prossimo 21 marzo. 


