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Cari Amici

Sarebbe il caso di dire 
“Meglio tardi che 
mai…”
Però non me la sento 
di addossarmi tutte le 
colpe; è vero che non 
vi ho fatto gli Auguri di 
Buon Natale e Felice 
Anno Nuovo, ma è an-
che vero che di 680 u-
tenti registrati di articoli 
da pubblicare non ne 
sono arrivati per mesi.
Eppure l’attività non 
manca, le idee nemme-
no e mi chiedo se è 
mai possibile che sia io 
a dover “mendicare” gli 
articoli, oppure il Noti-
ziario VUSHF non è più 
nei vostri interessi ?
È pur sempre vero che 
rimane una forma 
“preistorica” di far noti-
zia, ma non siamo for-
se rimasti solo noi 
“DINOSAURI” a prati-
care questo hobby ???
Nemmeno gli organiz-
zatori dei vari contest o 
convegni sono più at-
tenti alla divulgazione, 
mi chiedo se per apati-

a, disattenzione o cosa 
altro ???
Questo nostro modo di 
portare avanti l’attività 
ci sta portando ad una 
visione ristretta delle 
problematiche, restrin-
gendo la visuale alla 
sola portata ottica di 
quello che ci circonda, 
perdendo di vista il 
“TESORO” del confron-
to e sperimentazione; 
tanto che abbiamo per-
messo la chiusura del 
Symposium di Terni & 
Orvieto.
Vorrei farvi riflettere su 
quanto sta accadendo, 
magari le mie righe 
possano scuotere in al-
cuni di almeno alla ri-
flessione, certo è che il 
rinchiudersi ognuno nel 
proprio “orticello” non 
porterà lontano…
Spero solo non sia 
l’anticamera del Medio-
evo radiantistico !!!
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47 + 76 GHz di Gianico I3ZVN

Dopo aver lavorato come matti 
per un bel po’ in “cantina o soffit-
ta” due personaggi ormai noti 
alle “cronache” nel mese di Luglio 
e Agosto hanno fatto il colpaccio 
tanto atteso, anche se, conside-
rato che l’incoscienza è una catti-
va consigliera, le premesse dove-
vano essere diverse: si tratta di 
I3CLZ e IK4PNJ + I3NGL.
Luciano CLZ accompagnato dal 
sottoscritto e la solita banda Bas-
sotti, il 3 luglio da JN55PS Cima 
Novegno e Riccardo PNJ assistito 
dai cronisti TTZ e APQ da JN54IE 
M.te Cimone, dopo i vari QSO in 
24 e 47 GHz ci si dedica preva-
lentemente al tentativo in 76 
GHz, ma purtroppo con esito ne-
gativo.
Conseguentemente scende un 
certo “attapiramento” generale 
da ambo le parti, PNJ per conso-
larsi alle ore 10.28 UTC collega 
I3NGL/3 accompagnato dai suoi 

allievi in JN66EB M.te Pizzoc, in 
47 GHz con QRB di 246 km 
nuovo record EU.

i3zvn@jmg-el.it
Dopo qualche ragionamento sen-
sato e determinati a non mollare 
l’osso, i contendenti decidono per 
un incontro ravvicinato de visu, 
che si svolge il 9 e 10 Agosto.
Dopo vari colpi di “lima” e calibro 
si recuperano un bel po’ di dB da 
ambo le parti e ovviamente arri-
vano i risultati.
IL 10 agosto IK4PNJ/3 accom-
pagnato dal sottoscritto, in 
JN55QR e I3CLZ/3 accompagna-
to da IZ3CDH in JN55QP, dopo 
un pre-puntamento con specchi, 
alle 08.31 UTC arriva il segnale, 
talmente forte da dover inserire 
20dB di attenuazione per poter 
leggere un s9 abbondante. QRB 
11 km.
New-One I / I , record ( I ),
provvisorio.

Ora si tratta di conoscere di più 
le caratteristiche di questa banda 
e di affinare gli artigli, le premes-
se sono buone.
Le condizioni di lavoro dei con-
tendenti sono: CLZ = TRV HM, 
out 2mW, parabola di 28cm. PNJ
= TRV HM, out 2mW, parabola di 
37 cm.
Notevole impressione ha destato 
la stabilità e precisione di fre-
quenza, grazie all’utilizzo dei or-
mai famosi PLL del 4x, oltre alla 
direttività di 0,7° che ha una pa-
rabola di 37 cm.
Ulteriori documentazioni con 
traccia audio e foto le porteremo 
al Congressino Microonde .  È 
probabile che entro breve altri 
colleghi seguiranno le orme e ciò 
ci può fare solo immensamente 
piacere.
Alle prossime news

73s de I3ZVN & C.

Riccardo IK4PNJ alle misure

I3CLZ JN55QP 76 GHz I3ZVN &IK4PNJ JN55QR 76 GHz
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Abbonamento DUBUS 2012 di Tony I2FUM 

RIVISTA DUBUS

A B B O N A M E N T O  A N N O  2 0 1 2
La prestigiosa rivista europea DUBUS è edita trimestralmente ( 4 numeri all’anno ) in lin-
gua 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 2012 costa € 25.
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 po-
stale o bonifico bancario o assegno bancario o assegno circolare per lettera normale e 
non raccomandata.
La spedizione della rivista viene effettuata direttamente dall’editore.
Sono disponibili le annate complete 2008, 2010, 2011 a €25 cadauna. Delle altre annate 
sono disponibili solo alcuni numeri a € 5 cadauno. 
È uscito il libro DUBUS TECHNIK XI, 385 pagine, che raccoglie i migliori articoli tecnici 
della rivista dal 2010 al 2011. Il costo è € 25.
Sono ancora disponibili i libri TECHNIK VI e TECHNIK VII e TECHNIK VIII e TECHNIK IX 
e TECHNIK X. 
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.
Il volume VIII consta di 390 pagine con i migliori articoli tecnici della rivista dal 2006 al 
2008.
Il volume IX consta di 390 pagine con i migliori articoli tecnici della rivista dal 2008 al 
2009 con correzioni ed aggiunte.
Il volume X consta di 390 pagine con i migliori articoli tecnici della rivista dal 2009 al 
2010 ed anche nuovi articoli.
I volumi sono scritti sia in lingua inglese che in lingua tedesca e costano € 25 cadauno 
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 indi-
rizzi 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                                 Como, gennaio 2012
www.dubus.de

P.S. È gradito avere il vostro indirizzo e-mail.
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XXXV Radiolocalizzazione “L’AQUILA D’ORO” di Giuseppe IK6DEN 

La sezione A.R.I. de L’Aquila organizza per il giorno 20/05/2012 la 35° EDIZIONE della RADIOLOCA-
LIZZAZIONE NAZIONALE “L’AQUILA D’ORO” MEMORIAL RENATO STRINGINI I6YIR sulla banda dei 
144 MHz.Come negli ultimi anni, questa edizione si svolgerà nel suggestivo PARCO NAZIONALE DEL 
GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA in località FONTE VETICA

REGOLAMENTO
Possono partecipare alla Radiolocalizzazione solo Radioamatori ed SWL 
Le frequenze di trasmissione saranno 144.550 MHz e 144.750 MHz.
La gara si svolgerà entro un raggio massimo di 10 Km dal luogo di partenza. I trasmettitori di potenza 
non superiore a 5 watt potranno essere collocati ad un massimo di 200 metri da strade e piazze, per-
tanto per la ricerca potrà essere necessario utilizzare antenne e apparati portatili.
È severamente vietato, pena la squalifica, fornire informazioni sulla gara da parte di altri concorrenti.
I concorrenti non devono ostacolare, ne provocare danni agli altri, inoltre si assumeranno la responsa-
bilità di eventuali danni arrecati per loro colpa a cose di terzi od a persone durante lo svolgimento del-
la gara, liberando da ogni responsabilità L’ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI, e per essa la 
Sezione A.R.I. de L’Aquila, il Comitato organizzatore ed i loro componenti.
In caso di cattivo tempo il Presidente della giuria può immediatamente richiamare i concorrenti o spo-
stare la manifestazione in altro luogo.

NOTE TECNICHE
I TX nascosti nel territorio di gara avranno un funzionamento automatico, ed effettueranno la trasmis-

sione con portante modulata (FM).

Le antenne dei TX presenteranno diagrammi omnidirezionali di radiazione.

NORME PER I CONCORRENTI
1) Ogni concorrente dovrà presentarsi con le proprie attrezzature eventualmente costituite da:
Un apparato ricevente per gamme VHF;
Un’antenna appropriata;
Un eventuale misuratore di campo;
Ogni concorrente dovrà essere fornito di un documento di riconoscimento, della patente di operatore 
per gli OM e dall’autorizzazione ministeriale per gli SWL.
La Sezione A.R.I. de L’Aquila fornirà ai concorrenti:
Cartellino da usarsi durante la gara:
Una Cartina Topografica della zona di gara;
Un numero di gara che il concorrente dovrà esporre in modo visibile:
Regolamento Gara
ORARIO
Raduno alle ore 8:30 presso il Parcheggio di Fonte Vetica 1532 slm sotto il Ristorante-Rifugio “Fonte 
Vetica” nel Comune di Castel Del Monte dove il personale addetto consegnerà ad ogni concorrente il 
materiale necessario.
Inizio gara    ore 09:30
Fine gara     ore 12:30 
Pranzo sociale ore 13:00 in uno dei Ristoranti del luogo, durante il quale si effettuerà la premiazio-
ne dei vincitori (1° 2° e 3° classificato) 



Pagina 5Notiziario VUSHF Anno XI Numero 82

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:

680
Utenti registrati

Quanti siamo ???

CLASSIFICHE
La classifica sarà compilata in base al tempo impiegato da ciascun concorrente per trovare le stazioni 
nascoste.
Sul territorio di gara circoleranno dei Funzionari autorizzati, il cui compito sarà quello di controllare il 
perfetto svolgimento della manifestazione. Se si riscontreranno eventuali scambi di notizie tra concor-
renti, il Funzionario che ha rilevato detta irregolarità immetterà immediato verbale di SQUALIFICA con 
l’espulsione dalla gara.
Quando il concorrente avrà rintracciato tutti i TX nascosti, dovrà abbandonare la gara dopo aver fatto 
firmare il cartellino dal personale di servizio. Il cartellino andrà consegnato alla GIURIA unitamente al 
proprio numero di gara, lo smarrimento comporterà la squalifica del concorrente.
I concorrenti che rileveranno i TX nascosti saranno regolarmente classificati, quelli che non ne rintrac-
ceranno alcuno o che supereranno il tempo massimo, non saranno classificati.
Alla gara possono partecipare OM e SWL della Sezione de L’Aquila per i quali sarà stilata una classifica 
a parte.
Un operatore sarà attivo sul ripetitore R1 e/o RU5 per eventuali problemi di avvicinamento al luogo di 
svolgimento della gara.
Il termine massimo per le iscrizioni è fissato per il giorno 29/04/2012 è necessario rispettare tale 
data per permettere agli organizzatori di poter prenotare il ristorante e consentire l'acquisto dei premi 
in base al numero di equipaggi. Per ulteriori informazioni e prenotazioni rivolgersi a:

IK6DEN Sette Giuseppe tel. 0862/976041, Cell 3288352388 E-mail ik6den@tin.it 

73 de IK6DEN
Giuseppe Sette
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Mercatino di Sandro IØJXX 

Da questo numero riprendiamo la pubblicazione di materiale “USATO” inerente l’attività radio, pertan-
to gli eventuali interessati possono inviare: foto dell’oggetto, breve descrizione, richiesta economica, 
nome & callsign, mail ed eventuale telefono. 

Fluke 6061A Syntetized signal generator
100 kHz ÷ 1050 MHz 
€ 750
Sandro IØJXX i0jxx@i0jxx.it

Rohde Schawrtz 
Syntetized signal ge-
nerator SMX
100 kHz ÷ 1054 MHz 
€ 750
Sandro IØJXX 
i0jxx@i0jxx.it

Stabilock SI 4031 Radio com-
munication Test 
0.4 ÷ 1000 MHz
Measurement range –143 to 
+13 dBm
€ 1000
Sandro IØJXX i0jxx@i0jxx.it


