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Cari Amici

Eccoci qui a distanza di un 
paio di mesi, un po’ per 
problemi di lavoro e perso-
nali, un po’ perché gli arti-
coli si sono fatti meno nu-
merosi, i l Notiziario 
VUSHF ha preso una 
“pausa di riflessione”.
Ma ora siamo nuovamente 
in “aria” e con la vostra 
collaborazione conto di 
poter continuare a divulga-
re le vostre esperienze ed 
attività tramite questo 
mezzo d’informazione.
La mia presenza in radio è 
sempre latente, ma riman-
go attento e partecipe al 
mondo delle VHF&UP, per 
questo voglio stimolare 
tutti ad incrementare la 
partecipazione a qualsiasi 
attività possa riguardare il 
nostro settore.
Siamo ancora in pieno in-
verno, con il WX non otti-
male e ancor più la situa-
zione economica mondia-
le, ma è pur vero che 
l’uomo sa tirar fuori il me-
glio di se proprio nei mo-
menti difficili.
Pertanto con l’arrivo della 
primavera vorrei “incitarvi” 
a partecipare numerosi al-
le varie attività, a comin-
ciare dai contest per pro-

seguire con i convegni, 
dove fondamentale è il 
confronto con gli altri e lo 
scambio di esperienze, 
per poter arricchire il pro-
prio bagaglio culturale.
Un invito anche agli orga-
nizzatori delle varie  mani-
festazioni : mandate al 
Notiziario VUSHF i  rego-
lamenti o locandine, sarà 
un piacere poter aumenta-
re la divulgazione tramite il 
nostro canale informativo.
Nonostante il fermo di due 
mesi gli utenti registrati 
sono aumentati, segno e-
vidente che “la nostra Te-
stata” viene letta assidua-
mente e questo è motivo 
di stimolo per me.
In un periodo di difficoltà 
come questo forse possia-
mo trovare il tempo di sof-
fermarci un po’ a pensare 
se prima non correvamo 
troppo ed abbiamo lascia-
to indietro qualcosa…
Ora non ci rimane che rim-
boccarci le maniche e 
passare più tempo da de-
dicare alla “Famiglia”… 
Quella delle VHF&UP !!! 

73 de IØJXX
Sandro
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IQ8BI/I8 ovvero il contest VHF&UP vissuto dalla zona 8 di Lucio IØAZB
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Quanto segue vuole essere un 
breve resoconto dell�attivit� di 
un piccolo gruppo di duemetristi 
che da alcuni anni svolge attivi-
t� contest in portatile dalla zona 
8 senza grandi pretese ed inve-
stimenti, ma con tanto impegno 
per ottenere il massimo da tutto 
ci� che passo dopo passo � sta-
to messo insieme per migliore le 
condizioni di lavoro.
Mi presento rapidamente. Sono 
Lucio, ex IW8CVV, ex IZ8AZB, 
ora I�AZB nominativo che ho 
avuto la fortuna di vedermi as-
segnato allorch� mi trasferii in 
zona � alcuni anni fa.
Appassionato di 2m, condivido 
questa passione da oltre quindi-
ci anni con alcuni amici, tra cui 
Carlo, I5TWK gi� I8TWK, Presi-
dente della sezione ARI di Pom-
pei.
Con Carlo ho avuto il piacere di 
coltivare il nostro hobby da un 
punto di vista culturale ma so-
prattutto di appassionarmi 
all�attivit� in portatile.
E infatti negli anni abbiamo co-
stituito un piccolo gruppo MS/
contest prima con la partecipa-
zione di Pino Zamboli I8YGZ e 
poi con il contributo fisso ed in-
sostituibile di Alfonso IZ8EFK, 
nostro Segretario di sezione.
Chi ha fatto contest dalla zona 8 
versante Tirreno, sa che le cose 
sono sempre state abbastanza 
difficili.
Col favore della propagazione 
via mare si possono fare buoni 
QSO, ma il numero � sempre 
stato un problema. Inoltre, negli 
ultimi anni, a causa di una pro-
gressivo crollo di partecipazione 
da parte di I, F e EA, anche i 
120-130 QSO che erano ragio-
nevolmente raggiungibili agli 
inizi degli anni �90 sono via via 
diventati un traguardo sempre 
pi� difficile da raggiungere.
Questo nonostante che nel frat-
tempo avessimo decisamente 
migliorato le nostre condizioni di 
lavoro, soprattutto grazie a 
IZ8EFK che da alcuni anni mette 
a disposizione un camper con 

annesso palo telescopico da 7m.
Le conclusioni alla fine di ogni 
contest erano sempre le stesse: 
l�attivit� sul Tirreno va sceman-
do mentre quella sull�Adriatico 
resta pi� sostenuta, grazie alla 
sempre attiva e nutrita parteci-
pazione di stazioni S5, 9A, OM, 
OK, H, ecc.
Una spedizione da JN72BE 
(Maiella) per il contest IARU di 
luglio 2006 conferm� questa va-
lutazione (vedi foto su 
www.aripompei.it).
Che dire, complice un�ottima 
propagazione, persino i 70cm 
sembravano le HF con stazioni 
HA e OK/OM in CW che si susse-
guirono per tutta la notte.
Ci sembr� un lusso sfrenato il 
che ci spinse a trovare rapida-
mente un luogo adatto, possibil-
mente in zona 8, che potesse 
consentirci di accedere ad un 
�parco clienti� pi� sostanzioso 
ed esotico (almeno per noi del 
versante tirrenico).
Cerca ed esplora, la scelta alla 
fine cadde su di una postazione 
in JN71IL, provincia di Campo-
basso.
Un paio di spedizioni di prova, 
tra cui la partecipazione 
all�Internazionale di Maggio 
2008, confermarono che si trat-
tava del posto giusto.
Certo da l� non si poteva arriva-
re ad attingere anche dall� enor-
me bacino tedesco, anche a 
causa della Maiella che da qui 
non � poi tanto lontana.
Tuttavia decidemmo di organiz-
zarci per essere competitivi nel 
contest di luglio 2008 dal quel 
locatore, riservandoci di trovare 
qualcosa di meglio in vista della 
stagione 2009.
Le condizioni di lavoro sarebbe-
ro state le seguenti:
4x12el DJB9V 3.2�
pre G=18dB, NF=0.5dB
Accoppiatore Laret
Discesa 12m Cellflex ��
PA 3CX800A7 (legal power)
IC275H
Pico Keyer, tasto Bencher BY-02
Ed eccoci al giorno fatidico: ve-

nerd� 4 luglio 2008.
Carlo e Alfonso partono con il 
camper da Pompei, io parto da 
Roma. Appuntamento sul luogo 
del delitto entro le ore 17:00.
Arrivo puntuale. Carlo e Alfonso 
sono gi� sul posto, con il cam-
per in piano e il palo con le an-
tenne 432 e 1296 gi� montate. 
Queste bande per� non ci a-
vrebbero poi dato soddisfazione 
a causa della pessima propaga-
zione.
Mi aspettano con impazienza 
per tirare su il nostro array per i 
2m. Alle ore 21:00, al calare 
della notte siamo pronti. L�array 
� su, ben allineato ed operativo, 
qualche problema di ROS dovu-
to al Cellflex leggermente fuoru-
scito dal connettore viene subito 
risolto. La connessione Internet 
funziona. Possiamoci rilassarci 
fino alle 14:00 UTC del giorno 
dopo.
Ma cos� non �. Sabato mattina 
non riusciamo a stare fermi. Ac-
cendiamo ed andiamo in aria.
La propagazione � ottima e i 
QSO in SSB si susseguono fre-
neticamente: YT, YO, 4O, LZ e 
chi pi� ne ha pi� ne metta. Tra 
questi QSO il DX � con Remus 
YO4GJH in KN35XG. Bel colpo!
Uno dei pochi italiani che rispon-
dono alle nostre chiamate � Gia-
como IH9GPI che ci arriva 
59+20 nonostante le nostre an-
tenne siano a NE. Sar� l�unico 
siciliano che ascolteremo nelle 
successive 30 ore di operazioni.
Alle 13:30 UTC arriva un gruppo 
di amici della sezione di Pompei 
a darci man forte.
Si tratta dell�amico Roberto, 
IK8BIZ, telegrafista incallito la 
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cui presenza risulterà preziosa 
durante la notte.
Roberto è in compagnia di Pa-
squale IZ8OFB e Mario IZ8OGY. 
Siamo contenti e pronti ad ini-
ziare.
Alle 14:00 UTC, antenne a Nord, 
frequenza 144.183, inizio a 
chiamare “CQ contest” ed è su-
bito un piccolo pile up con una 
decina di stazioni 9A e S5 che si 
susseguono freneticamente, poi 
un po’ di calma ma i QSO conti-
nuano in modo abbastanza re-
golare per un paio d’ore.
Qualche YU, LZ, 4O, un gruppo 
nutrito di amici dalla zona 3 e 
dopo circa due ore riceviamo un 
buon segnale da HA3KZ/P da 
JN86 che segna il QSO numero 
40. Non è una stazione big e 
quindi la cosa ci sembra di buon 
auspicio.
Fa caldo, ma siamo a 1000 m di 
altezza e c’è un leggero venti-
cello rende più piacevole le ope-
razioni che continuano in sciol-
tezza: spunta un E73, le stazioni 
YU, YT, YO e HA diventano rou-
tine, poi appare sontuoso il se-
gnale di OM8M da JN87.
Si tratta dello Slovak Contest 
Group, una stazione coi fiocchi, 
ma comunque l’S-meter che o-
scilla tra 7 e 9 e per noi è una 
vera ebbrezza.
Poi ancora stazioni da KN04, 06, 

Sentiamo anche qualche stazio-
ne EA, ma purtroppo un ritorno 
di RF nel sequencer con le an-
tenna a ovest (e purtroppo an-
che ad est) ci impedisce di fare 
QSO in quella direzione ma poco 
male.
Ci rovinerà un pò il punteggio 
ma comunque quelli sono QSO a 
cui siamo abituati.
Arriva la mezzanotte e si parte 
con il CW e ricominciamo: HA, 
LZ, OL, T91, YU, OM, E75, YT e 
ancora vari HG e YO. Fino 
all’alba.
La mattina di domenica la pro-
pagazione è buona ma non otti-
ma. Comunque iniziamo a fare 
un po’ di QSO nostrani, soprat-
tutto con la zona 3, 6, 7 e 8, 
oltre agli ormai “facili” S5 e 9A 
anche da locatori interessanti. 
Nel log si aggiungono poi tre 
QSO degni di nota: OE1MCU/3,
Z38C e SV2DCD/P che contri-
buisco ad incrementare il nume-
ro dei paesi e degli square colle-
gati.
L’ora di pranzo si avvicina. Ab-
biamo da fare una grigliata ma 
come si dice, noi non ci faccia-
mo mancare nulla, e così, ap-
profittando di qualche sprazzo di 
migliore propagazione, chiudia-
mo qualche ulteriore QSO con 
HG, YU, OM, E7 e infine riuscia-
mo anche a far girare le anten-

08, 15 e verso le 18:00 UTC sul 
sito di ON4KST appare UW5Y 
che dice di stare chiamando CQ. 
Ci proviamo? Dopo qualche mi-
nuto siamo sulla frequenza giu-
sta e ascoltiamo.
Dopo poco stentiamo a credere 
alle nostre orecchie “UW5Y CQ 
contest”. Il segnale è discreto e 
stabile e portiamo a termine il 
QSO facilmente. Certo, non è il 
record mondiale, ma per noi col-
legare l’Ucraina in tropo dalla 
zona 8 non è certo affare di tutti 
i giorni.
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na a OK1FKB che ci passa un 
notevole progressivo 455.
L’ultimo QSO, il numero 155, è 
con HA5KHC/P da JN97HG. Cer-
to 155 QSO, 16 paesi e 48 
squares non sono certo un re-
cord, ma siamo comunque e-
sausti perché in 2 m, soprattut-
to dalla zona 8, quasi tutti i QSO 
sono veramente “lavorati”.
Chiudo qui la cronaca di quello 
che ritengo sia uno dei migliori 
contest a cui abbia mai parteci-
pato in zona 8.
Una delle note positive è stata 
anche l’assenza di guasti o con-
trattempi che ci hanno sempre 
causato problemi in passato.
Abbiamo fatto uno sforzo nel 
senso dell’organizzazione, della 
qualità degli assemblaggi e delle 
saldature e siamo stati premiati.
Tutto ha funzionato alla perfe-
zione e in futuro penso che do-
vremo solo provvedere a mette-
re a massa tutto il camper per 
evitare i rientri di RF citati.
Ovviamente si può (e si deve) 
sempre migliorare e potete es-
sere che certi che ci impegnere-
mo in tal senso, soprattutto per 
quanto riguarda la locazione ge-

contest e mi raccomando, se vi 
capita di ascoltare IQ8BI/8 non 
perdete l’occasione di girare le 
antenne e di salutarci.
73 e buon divertimento in 
contest a tutti.

Lucio IØAZB

ografica.
Ed abbiamo già qualcosa in 
mente…
Spero che questa breve nota 
abbia solleticato in qualcuno la 
voglia andare in portatile o al-
meno di accendere la propria 
radio durante il prossimo 

Carlo I5TWK

Sandro

sperando di fare cosa gradita, ti allego come pro-
messo alcune foto delle antenne "in opera" du-
rante IQ8BI/I6 dalla Maielletta JN72BE, nel luglio 
2006.
Nelle foto IØAZB Lucio, con me in una di queste, 
e il nostro camper della sezione di Pompei.
Alle prossime!

I5TWK Carlo
Presidente Sezione ARI di Pompei IQ8BI



RIVISTA   DUBUS 
ABBONAMENTO ANNO 2009

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 applica-
zioni del computer per l’OM, la lista dei beacons, notizie, recensioni, skeds, commen-
ti e l’attività degli OM europei nel campo DX, Es, MS, FAI, EME, Aurora.
L’abbonamento per l’anno 2009 costa  € 25.
L’abbonamento decorre sempre dal N.1 in qualsiasi momento dell’anno lo si sotto-
scriva.
Il versamento  può essere effettuato direttamente al mio indirizzo o a mezzo vaglia 
postale o bonifico bancario o assegno bancario o assegno circolare per lettera nor-
male e non raccomandata.
La spedizione della rivista viene effettuata direttamente dall’editore.
Sono disponibili le annate complete 2003, 2001, 2000, 1999, 1998 a € 20 cadauna. 
L'annata 2002 manca del N.4 e costa €15.
L’annata 2004 manca del N.2e3 e costa €10. Dell’annata 2005 c'èsolo il N.2 che co-
sta €5. L’annata 2006 manca del N.1 e costa €15. 
L'annata 2007 manca del N.1 e 2 e costa €10. 
L'annata 2008 costa €25.
È uscito il libro DUBUS TECHNIK VIII , 390 pagine, che raccoglie i migliori articoli 
tecnici della rivista dal 2006 all'inizio 2008 con correzioni ed aggiunte. Il costo è  € 
25.
Sono ancora disponibili i libri DUBUS TECHNIK VI e DUBUS TECHNIK VII.
Il volume VI consta di 400 pagine con i migliori articoli tecnici della rivista dal 1998 
al 2003.
Il volume VII consta di 400 pagine con i migliori articoli tecnici della rivista dal 2004  
al 2006.
I volumi sono scritti sia in lingua inglese che in lingua tedesca e costano  € 25 cada-
uno da inviare al mio indirizzo. I libri DUBUS TECHNIK I, II, III, IV, V sono esauriti.
La spedizione viene effettuata direttamente dall’editore.
Chi volesse collaborare alla rivista DUBUS può inviare notizie ed articoli su files agli 
indirizzi dei singoli editorialisti pubblicati nella pagina indice della rivista.

73 de Tony  I2FUM

ANTONIO FUMAGALLI
Via Masia 34
22100 COMO

fumagalli.antonio@gmail.com

www.dubus.org                               
www.dubus.de

P.S. È gradito avere il vostro indirizzo e-mail.
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Sequencer per TX / RX di Roberto IZ4BEH
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Anche se questo circuito 
non è proprio "RF", lo ri-
tengo vitale in una stazio-
ne che fa traffico DX in 
VHF e superiori poiché 
permette di salvaguarda-
re tutti i dispositivi che si 
trovano sulla linea di tra-
smissione quando avvie-
ne la commutazione da 
ricezione a trasmissione, 
sopratutto se si usano po-
tenze elevate.
La funzione del "sequen-
ziatore" la dice la parola 
stessa dell'oggetto, cioè 
mettere in cascata tutti 
gli eventi che si succedo-
no alla pressione del PTT, 
ed al suo rilascio rifare il 
percorso inverso, sempre 
mantenendo la sequenza.
L'utilità principale di que-
sta funzione è di evitare 
di bruciare il preamplifica-
tore per la presenza di 
RF, prima che sia avvenu-
ta la commutazione.
Il circuito viene attivato 
dal PTT del RTX che, per 
prima cosa toglie tensio-
ne al preamplificatore, 
commuta il relè d'antenna 
in posizione TX, di seguito 
mette in TX l'amplificato-
re di potenza e per ultimo 
manda in trasmissione 
l'apparato.
Al rilascio del PTT avviene 
l'esatto contrario cioè il 
TX si porta in ricezione, il 
PA torna in stand-by, il 
relay d'antenna si rimette 
in posizione RX e torna 
tensione al preamplifica-

tore.
Il tempo che intercorre 
fra le varie fasi è regola-
bile, comunque di norma 
è più che sufficiente ave-
re un intervallo di un se-
condo fra una commuta-
zione e l'altra per essere 
tranquilli.
Il circuito è molto sempli-
ce, sono quattro compa-
ratori contenuti in un 
LM339 la cui uscita pilota 
un ULN2003 che non è 
altro che un array di tran-
sistor in configurazione 
darlington che a sua volta 
pilota i relais di comando.
Alla pressione del PTT 
viene caricato il conden-
satore C1 tramite la resi-
stenza R18 che ne deter-
mina il tempo di carica.
L'aumentare della tensio-
ne provoca la commuta-
zione dei 4 comparatori la 
cui soglia è determinata 
dalle resistenze poste su-
gli ingressi non invertenti.
Al rilascio del PTT succede 
esattamente il contrario.
Particolare attenzione va 
per operare in CW.
Gli apparati più recenti 
vanno in trasmissione alla 
pressione del tasto sal-
tando la linea del PTT do-
ve è collegato il sequen-
ziatore rendendo vani i 
nostri sforzi di protezio-
ne…
Per ovviare a questo pro-
blema occorre comandare 
"manualmente" il PTT pri-
ma di trasmettere in tele-

grafia.
Sul sequenziatore trova 
posto un commutatore a 
2 vie S1 che comanda il 
modo di emissione da 
SSB a CW.
Inoltre il tasto o paddle 
ed il comando TX_CW en-
trano nel sequencer pri-
ma di arrivare al TX.
Con S1 in posizione SSB 
si ha il modo CW comple-
tamente inibito in modo 
da evitare anche la pres-
sione accidentale del ta-
sto cioè se mettiamo il TX 
in modo CW e si lascia S1 
in modo SSB anche pre-
mendo il tasto non succe-
de nulla.
Per operare in CW si deve 
mettere S1 in posizione 
CW e premere un pulsan-
te, nel mio caso adopero 
un comando a piede, che 
manda in TX l'apparato 
facendo fare il suo lavoro 
al sequencer.
Il circuito non è assoluta-
mente critico e funziona 
al primo colpo.
I miei sequencer sono 
montati su basette mille-
fori, ma nulla vieta di rea-
lizzare un circuito stam-
pato dedicato.

IZ4BEH
Roberto
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22 Novembre al C.R.B.R. di Vico I4ZAU
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Un’altra scolaresca ci ha 
fatto visita, al “Centro Ra-
dioastronomico Bagnara di 
Romagna”, si tratta della 5a

elementare del Sacro Cuore 
di Lugo.
Accompagnati dalla mae-
stra Zini Barbara e da una 
decina di genitori, sono 
giunti alle 9,30 di sabato 
scorso presso la nostra se-
de in una carovana di auto-
mezzi, i 27 alunni, ma-
schietti e femminucce, di 
questa classe elementare.
Ad attenderli alcuni nostri 
soci che, in sintonia con gli 
indirizzi statutari dell’ asso-
ciazione, si sono prodigati 
per introdurli nel mondo 
della radioastronomia.
Nella nostra sala multime-
diale, all’interno della sede, 
seduti davanti al maxi-
schermo, sono stati accolti 
con le immagini provenienti 
dallo spazio, riprese in di-
retta all’interno della Sonda 
Spaziale Internazionale.
Si è passati a fornir loro al-
cuni rudimenti di radioa-
stronomia tramite alcuni fil-
mati descritti e commentati 
dai soci.
Per far “toccar loro con ma-
no” quanto descritto allo 
schermo, si è puntata verso 
il Sole l’antenna di 7 metri 
di diametro antistante la 

sede, e si è fatto ascoltare 
la “voce” del Sole stesso, 
nonché vedere i diagrammi 
di acquisizione della poten-
za del rumore che il Sole 
emette, sempre proiettati 
sullo schermo.
Dopo un “coffe-breack” da 
noi offerto, alcuni alunni si 
sono recati all’interno del 
container contenente le ap-
parecchiature radio dell’ as-
sociazione per una ulteriore 
esperienza “dal vivo”.
Puntando l’antenna questa 
volta verso la Luna, si sono 
effettuate trasmissioni radio 
dall’interno del container; 
mentre la scolaresca assi-
steva tramite ripresa televi-
siva proiettata sullo scher-
mo, utilizzando la Luna co-
me specchio passivo, si è 
contattata una stazione di 
radioamatore operante da 
Firenze, infine i tre alunni 
suddetti hanno lanciato ver-
so lo spazio alcuni messag-
gini e, con emozione, hanno 
ascoltato la loro voce di ri-
torno dalla Luna, con una 
eco ritardata di circa tre se-
condi.
Ultima esperienza pratica, 
si è fatto vedere ed ascolta-
re la “voce delle stelle ca-
denti”, in realtà i meteoriti, 
che sono sempre presenti, 
non solo durante “la notte 
di San Lorenzo”.
Con un apposito program-
ma che consente di visua-
lizzare sullo schermo una 
sorta di diagramma a piog-
gia, che rappresenta la 
banda audio che normal-
mente si ascolta con le pro-
prie orecchie, puntando 
un’antenna verso il cielo in 

direzione di una conosciuta 
emittente che trasmette in 
continuazione, al momento 
del transito di qualche cor-
po tra la emittente stessa e 
la nostra antenna, sia esso 
un aereo, una sonda spa-
ziale od un meteorite ap-
punto, ecco che una parte 
di quel segnale viene rifles-
so e dalla nostra antenna 
captato, per cui compare 
sullo schermo un tratto lu-
minoso di varia intensità e 
“voce”, che perdura per il 
tempo che il meteorite im-
piega a ionizzare l’ atmosfe-
ra che in quel momento sta 
“sfregando”, in analogia con 
la durata visiva delle più 
conosciute “stelle cadenti” 
citate pocanzi.
A mezzogiorno abbiamo sa-
lutato ragazzi ed accompa-
gnatori, con la segreta spe-
ranza di aver “seminato” 
qualcosa, e di rivedere 
qualcuno di loro in occasio-
ne di qualcuna delle varie 
manifestazioni che man 
mano la nostra associazione 
organizza.

Vico I4ZAU
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