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Cari Amici

Un bell’inizio per il Noti-
ziario VUSHF, alla fac-
cia della crisi !!!
Due mesi consecutivi di 
articoli, era da tempo 
che non c’era tanto ma-
teriale e soprattutto la 
bella notizia del rinnovo 
dell’autorizzazione da 
parte del Ministero alla 
sperimentazione in 70 
MHz.
Grazie all'interessamen-
to del Prof. Piero Togno-
latti IØKPT e Ing. Ema-
nuele D'Andria IØELE. 
A pagina 8 di questo nu-
mero potete trovare la 
copia così come pubbli-
cata sul sito dell’Uni-
versità dell’Aquila.
Gli articoli presenti e in-
viati prima della lieta no-
tizia, sono stati di buon 
augurio, pertanto ringra-
zio Adriano I1NAI.
Febbraio vede in occa-
sione della Fiera di 
Pompei un Convegno 
VHSHF, dove confido 
che la partecipazione sia 
numerosa; un’occasione 
unica per incontrarsi con 
gli OM del Sud e Centro 

Italia per confrontarsi.
Le notizie che girano in 
rete mail Romana preve-
dono la partecipazione 
di molti appassionati del-
la Capitale e questo fa 
ben sperare;sembra che 
la Sezione A.R.I. di Ro-
ma stia valutando di or-
ganizzare un secondo 
pullman, tanto che il pri-
mo è andato prenotato 
già da oltre un mese...
Sembra davvero di es-
sere tornati indietro di 
qualche decennio.
Al Convegno di Pompei 
oltre alle relazioni tecni-
che ci sarà anche la 
possibilità di effettuare 
misure di laboratorio di 
preamplificatori, conver-
titori, transverter, cavità, 
filtri etc.; perciò suggeri-
sco a tutti coloro che 
vorranno misurare le lo-
ro realizzazioni, di sfrut-
tare quest’occasione u-
nica.
A tutti un caro saluto e 
spero di incontrarvi nu-
merosi a Pompei.

73 de IØJXX
Sandro
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A 20 anni da “ Lassù qualcuno mi ascolta… “ Sandro IØJXX

Sono trascorsi più di 20 an-
ni da quando ho scritto 
l’articolo su Radio Rivista: 
“Lassù qualcuno mi ascol-
ta…“
All’epoca poteva sembrare 
strano che un “Romano” si 
mettesse a scrivere articoli 
riguardanti la montagna, 
ma la passione di questa 
ultima, unita all’hobby della 
Radio, mi portava a cercare 
sempre nuove soluzioni per 
migliorare il mio set-up.
Certo “20 anni orsono” l’età 
mi aiutava molto, soprat-
tutto la preparazione atleti-
ca, che curavo in modo co-
stante, praticando anche 80 
e più chilometri a settimana 
di corsa, proprio per sop-
portare, nel giorno del 
contest i miei, ormai lonta-
ni, 66 kg. di peso che, pure  
mi permettevano di porta-
re, a fatica, e tanta, 31 kg. 
di zaino sul Terminillo.
La costanza nel trovare 
nuove soluzioni, la speri-
mentazione, il prezioso 
confronto di esperienze al-
trui, mi portò a raggiungere 
ottimi livelli per attività V-
UHF in QRP; tanto da vin-

cere per tre volte il Contest 
Alpe Adria VHF in categoria 
D, credo di non essere sta-
to ancora uguagliato a 
tutt’oggi.
Per i non addetti ai lavori 
specifico che è la categoria 
5 watt sopra i 1600 s.l.m.
La sfida, all’epoca, era con 
gli amici del Veneto, i quali 
davano per improbabile, se 
non impossibile, poter vin-
cere dal centro Italia in 
quel contest, non solo nei 
confronti degli Italiani del 
Nord, ma soprattutto con-
tro il resto d’Europa.
L’Alpe Adria è, infatti, un 

contest organizzato da tre 
Nazioni, che vede la parte-
cipazione di tutti i VHFer 
Europei.
Quello che va detto è che la 
tenacia con cui mi sono de-
dicato in quegli anni  mi ha 
molto aiutato, non sono 
certo stati successi venuti 
facilmente e nulla avevo 
nelle tasche le mattine che 
partivo all’aurora per salire 
in vetta al Terminillo 2216 
s.l.m. ; una montagna da 
me “Amata”, ma soprattut-
to “Rispettata e temuta”.
Va detto, per coloro che 
non sono soliti andare in 
“vetta”, i vantaggi che que-
sta offre, ma anche i rischi 
a cui si va incontro e solo 
conoscendola, temendola e 
rispettandola si potrà ap-
prezzare tutta la sua gran-
dezza.
Molti mi menzionano come 
il vincitore di tre edizioni 
dell’ A.A. (‘88 - ’90 - ’92), 
ma vorrei ricordare a tutti 
che ho partecipato ad oltre 
15 contest da quella vetta, 
in altre due ho vinto il 
contest Field Day Sicilia, 
ma per più di una 
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“DOZZINA” di volte sono 
dovuto “scappare”, per le 
cattive condizioni metereo-
logiche che in montagna 
cambiano anche in maniera 
repentina.
Ricordo la più tragica l’A.A. 
del 1987 durante il quale 
un improvviso cambio me-
teo mi trovò impreparato e 
se la racconto è grazie alla 
mia buona stella e dire che 
nemmeno un’ora prima ci 
scambiavamo i controlli con 
Roberto IKØBDO/I5  che 
dalla Pidocchina collegava i 
Polacchi e io avevo i Tede-
schi in fila.
Certo parliamo di altri tem-
pi, dove con 5 watt ed una 
16JXX2 in 10 ore di contest 
sono riuscito a portare a 
casa 324 QSO, eh... si ra-
gazzi! Proprio 324 e senza 
PC, tutto rigorosamente a 
matita su carta, con il solo 
ausilio del “cartone”, inven-
zione del Maestro Roberto 
BDO che aiutava ad evitare 
i QSO doppi !!!
Rientravo a casa la notte 
talmente stanco che stra-
mazzavo sul letto senza ce-
na, una volta non ebbi 
nemmeno la forza di toglie-
re i scarponi, tanta la stan-
chezza, ma sfido al giorno 
d’oggi a vivere certe 
“Emozioni”.
Ritengo che l’aver perso le 
numerose stazioni portatili 
lungo tutta la dorsale Ap-
penninica, sia QRO che 
QRP, ha contribuito alla 
drastica diminuzione da 
parte degli Italiani nel nu-
mero dei QSO a Log e que-
sto pian piano ha ridotto 
l’interesse degli Europei a 
girare le antenne verso il 
“Bel Paese”.

Eppure quei pochi che sono 
rimasti riescono sempre ad 
ottenere risultati d’eccel-
lenza, vedi il team di Wal-
ter IK5ZWU/I6; anche se 
quest’ultima è una stazione 
QRO, l’importante sarebbe 
ricreare un bacino di utenti 
tale da stimolare gli oltre 
Alpe a girare le antenne a 
Sud.
Dopo una mia “bischerata” 
compiuta nel 2008, che mi 
ha visto ritornare su due 
vette e province Sarde, 
Badde Urbara OR e Bruncu 
Spina NU, ho contribuito a 
dimostrare che fare attività 
dalla Sardegna offre grande 
soddisfazioni e risultati, 
tanto da contribuire a sti-
molare  Marco ISØBSR/ISØ 
a riprendere l’attività in 
portatile dalla Sardegna ad 
alto livello.
E cosa intendo per Alto Li-
vello, non certo potenze da 
QRO², ma almeno antenne 
di media lunghezza, e per 
media per le VHF intendo 
oltre i TRE metri…
D’altra parte le VHF & UP 
hanno il loro fascino, ma 
anche qualche limitazione e 
non si può pretendere di 

fare le nozze con i “fichi 
secchi…” perciò salire in 
vetta con una HB9 può an-
dar bene per un’atti-
vazione domenicale, per 
saggiare la vetta, provare 
l’attrezzatura, affinare la 
tecnica, ma poi se ci si vuo-
le divertire bisogna mettere 
in gioco qualcosa in più.
Per questo ritengo una sim-
patica iniziativa quella del 
nuovo diploma “ QRP Moto-
rizzato “, dove con l’ausilio 
di un mezzo, qualsiasi esso 
sia, anche i “non più giova-
ni…” possono svolgere atti-
vità a buon livello e questo 
ne andrà a beneficio di tut-
ti.
Se infatti analizziamo un 
Log di un tedesco in 
contest VHF, scopriamo che 
la sua media QRB è più 
bassa di quella di un Italia-
no, soprattutto se del cen-
tro-sud Italia, di contro 
partita ha, a suo vantaggio, 
un altissimo numero di 
QSO.
Lui può dire sicuramente 
che almeno non si è anno-
iato !!!

73 de IØJXX
Sandro
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Attività 70 MHz da JN35WJ Adriano I1NAI

Come  si  può  notare  dai 
locatori evidenziati in ros-
so,  non  posso  dire  che 
l’attività e le aperture in 
70 MHz siano state delle 
migliori.
Quest’anno  per  la  prima 
volta oltre a partire subito 
con l’attività, appena si è 
avuta la notizia della con-
cessione ho dedicato tutto 
luglio, agosto , settembre 
esclusivamente al monito-

raggio ed alla attività su 
questa banda, la delusione 
è stata totale o quasi; mi 
aspettavo tanto, ma tanto 
di più.
È vero io non uso modi di-
gitali e quindi devo arraf-
fare tutto ciò che passa il 
convento con CW ed SSB, 
ma non è bastato.
Nonostante tutto se ci sa-
rà  data  nuovamente  la 
possibilità di fare traffico, 

ricomincerò  con  ancora 
più entusiasmo di prima e 
questa  volta  anche  in  
portatile dal sud Italia.
Sempre le stesse condizio-
ni di divertimento: Yaesu 
FT847 non modificato, più 
preamplificatore in ricezio-
ne home made 22 dB di 
guadagno e antenna 5 e-
lementi  I0JXX,  adattata 
sui  70  MHz  tramite  pi-
greco!

9A JN83 JN95
CT IM57 IM58 IM59
EI IO53 IO51
EA IM99 IN80 IM87 IN52 IM67 IM66
EA6 JM08
EA8 IL18
G IO70 IO80 IO81 IO82 IO83 IO84 IO90 

IO91 IO92 IO93 IO94 IO95 JO01 JO02 
JO03

GD IO74
GU IN89
GM IO73 IO77 IO85 IO88  
GW IO71 IO75 IO83 
I JN35 JN45 JN54 JN80 JM78

(BI-BR-LE-MO-MS-PC-PV-RC-RE-TO)
LA     JO49
OK JO70
OZ J045 JO55 JO65

S5 JN76
SV KM07 KM18 KN00 
YO KN44 

Totale:18 country
54 locatori nei vari country compreso JN35

Perso QSO in telegrafia con stazione della Polonia.
Mi auguro che agli altri OM che praticano traffico 
in 70 MHz sia andata meglio, e che il 2013 ci porti 
fortuna almeno in questo senso!

73 de I1NAI
Adriano

Breve riassunto dell’attività degli ultimi anni 
in rosso = locatori nuovi collegati durante il 2012
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Prove 70 MHz su IC706 Adriano I1NAI

Con I1HHH Aldo, abbia-
mo fatto alcune misure 
sul ricetrasmettitore  
IC706, e anche se alla 
buona  il risultato e stato: 
che e molto sensibile  in 
ricezione ma ci sono di-
verse spurie in trasmis-
sione sia sotto che sopra 
la frequenza centrale, e 
questo lascia tantissimi 
dubbi!
PROVA SENSIBILITÁ RI-
CEZIONE IN USB 
La prova sensibilità e sta-
ta fatta iniettando in in-
gresso antenna un se-
gnale sinusoidale a  
70.200 kHz , tramite un 
generatore FLUKE 6062A, 
50 ohm di impedenza di 

uscita  e si sono verificate 
le seguenti condizioni:
Sensibilità Flat Rx :  -
140 dBm =  23 nV = 
0,023 µv
Sensibilità Rx  con pre-
amplificatore inserito:    -
145 dBm =  12 nV =  
0,012 µv
Il signal  meter non se-
gnava più niente e quindi 
sono andato alla buona 
ad orecchio (ascoltando 
in altoparlante) sino a 
che non udivo più niente, 
quindi deduco che se a-
vessi messo una cuffia 
sarebbe migliorata anco-
ra la sensibilità.
Lo S9 dell' IC706 in 70 
MHz  =  - 83dBm = 16 

µv ;  lo  S5  =   - 100 
dBm = 2,25 µv.
PROVA SPETTRO E PO-
TENZADI USCITA IN TRA-
SMISSIONE : (LA REGO-
LAZIONE DELLA POTEN-
ZA IN USCITA 
SULL’APPARATO, NON DA 
RISCONTRO A VARIAZIO-
NI). FREQUENZA 70,200 
MHz
In Tx CW sono presenti 
altre portanti durante la 
trasmissione,  sotto i 
70.200 Kc,con soli +/- 19 
dB di attenuazione, come 
si vede dalle foto e sono 
vicine alla fondamentale.  
Inoltre al rilascio del Key, 
per qualche mS ,rimane 
una spuria sostanziosa 
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come ampiezza  circa 500 
kHz  più bassa di fre-
quenza. La stessa cosa 
vale per l’SSB.
L'analizzatore di spettro  
HP8566B, misurava la 
potenza di uscita di -12 
dBm = 63,1 µw, in tra-
smissione  CW key down.
Con il  bolometro è stato  
impossibile fare una mi-
sura causa la  moltitudine 
di portanti aventi altri va-
lori di ampiezza e fre-
quenza, che ne  sfalsano 
la misura stessa.
È stato  inserito un atte-
nuatore da 10 dB in usci-
ta all’IC706 (non si sa 
mai che di colpo si sve-
gli !!!) e  le impostazioni 
dell’analiz-zatore di spet-
tro erano :
Marker 70.200 kHz - Ref 
level 0 dB - Video bw 300 
kHz - Span 10 MHz tutto 
lo schermo (1 MHz per 
quadretto) - Band wide 
100 kHz - Sweep 20 Ms

73 de I1NAI
Adriano
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Abbonamento DUBUS Tony I2FUM

RIVISTA DUBUS
A B B O N A M E N T O  A N N O  2 0 1 3

La prestigiosa rivista europea DUBUS  è edita trimestralmente ( 4 numeri all’anno ) in lingua 
sia inglese che 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 2013 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 postale o 
bonifico bancario o assegno bancario o assegno circolare per lettera normale e non racco-
mandata.
La spedizione della rivista viene effettuata direttamente dall’editore.
Sono disponibili le annate complete 2007, 2008, 2011, 2012 a € 25 cadauna. Delle altre an-
nate sono disponibili solo alcuni numeri a € 5 cadauno. 
È uscito il libro DUBUS TECHNIK XII, 385 pagine, che raccoglie i migliori articoli tecnici della 
rivista dal 2011 al 2012. Il costo è  € 25.
Sono ancora disponibili i libri TECHNIK VI e TECHNIK VII e TECHNIK VIII e TECHNIK IX e 
TECHNIK X e TECHNIK XI. 
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.
Il volume XI consta di 385 pagine con i migliori articoli tecnici della rivista dal 2010 al 2011 
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 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                                                                                Como, gennaio 2013
www.dubus.de

P.S. È gradito avere il vostro indirizzo e-mail.
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Materiale pubblicato su:

http://www.ing.univaq.it/news/lista_news.php?idNews=5468
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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:

689 Utenti registrati

Quanti siamo ???
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P.A. 144 MHz
TONO MR-150W

€ 250
Sandro IØJXX i0jxx@i0jxx.it

P.A. 144 MHz Henry TEMPO 2002
coaxial relay included

€ 800
Sandro IØJXX i0jxx@i0jxx.it
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Mercatino di Sandro IØJXX 

Per la pubblicazione di materiale “USATO” inerente l’attività radio, inviare: foto dell’oggetto, breve 
descrizione, richiesta economica, nome & callsign, mail ed eventuale telefono. 

Fluke 6061A Syntetized signal generator
100 kHz ÷ 1050 MHz 

€ 600
Sandro IØJXX i0jxx@i0jxx.it

R & S Syntetized signal generator SMX
100 kHz ÷ 1054 MHz 

€ 700
Sandro IØJXX i0jxx@i0jxx.it

Stabilock SI 4031
Radio Communication Test 

0.4 ÷ 1000 MHz
Measurement range –143 to +13 dBm

€ 1000

R & S ESVP
Test Receiver

20 ÷ 1300 MHz 
€ 3500

Sandro IØJXX i0jxx@i0jxx.it

Alimentatore SORENSON DCS40-25E programmabile 1 Kw con manuale “BRAND 
NEW”  € 750

Sandro IØJXX i0jxx@i0jxx.it


