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Cari Amici

Anche se quest’anno mi 
ero ripromesso di parte-
cipare alla “Due giorni 
del Microondista”, mio 
malgrado mi trovo co-
stretto a rinunciare.
Un appuntamento tecni-
co dove è possibile in-
contrare molti appassio-
nati e soprattutto sfrutta-
re la strumentazione per 
testare le proprie appa-
recchiature, non di meno  
poter scambiare espe-
rienze e soluzioni, sem-
pre nell’ottica di miglio-
rare il proprio set-up e 
bagaglio tecnico.
Nel giro di tre settimane 
sono addirittura tre gli in-
contri, oltre alla menzio-
nata “Due giorni del Mi-
croondista”, a breve di-
stanza si susseguono il 
Convegno EME ed il 
Convegno A.R.I. VHF e 
Superiori.
Questi ultimi a distanza 
di sole due settimane u-
no dall’altro e nello stes-
so luogo.
Come in passato, voglio 
esprimere una critica a 
questa scelta, anche 

perché in un momento 
“economico” non florido, 
concentrare due o più 
manifestazioni del setto-
re a breve distanza non 
la vedo una scelta vin-
cente.
Non sono più i tempi do-
ve si andava a Casinal-
bo, dove superare i 300 
partecipanti non era poi 
così difficile; ora la crisi 
porta l’interesse altrove 
ed il tempo per l’hobby, 
giustamente, è ridotto, 
se non addirittura ripo-
sto.
Mi viene da suggerire se 
non fosse meglio pianifi-
care due incontri l’anno, 
sulla falsariga delle HF, 
uno in primavera e l’altro 
in autunno; dove la sede 
autunnale è la collauda-
tissima Ravenna e quel-
la primaverile potrebbe 
essere scelta in quella  
parte d’Italia spesso 
“snobbata” dalle VHF, 
cioè sotto Roma.; lo fan-
no in HF, perché non 
provarci noi ???

73 de IØJXX
Sandro

Notiziario

89
Anno XII

Aprile 2013



Pagina 2Notiziario VUSHF Anno XII Numero 89

Anche quest' anno si svol-
gerà la " Due Giorni Del Mi-
croondista " appuntamento 
espressamente tecnico nel 
quale tutti i radioamatori 
autocostruttori e utilizzatori 
di apparecchiature per le 
SHF , sono invitati per te-
stare le loro realizzazioni.
Si effettuano misure su di-
versi banchi dove tecnici ra-
dioamatori mettono a dispo-
sizione la loro strumentazio-
ne e la necessaria cono-
scenza per misure di preci-
sione.
I test si fanno nel range di 
frequenza che va da 50 MHz 
a 50 GHz misurando Poten-
za, Frequenza e Noise Figu-
re, su Transverter, Amplifi-
catori di potenza, Preampli-
ficatori Low Noise è compo-
nenti passivi; da quest' an-
no è stata implementata la 
misura di potenza nel range 
75 GHz-110 GHz.
Contemporaneamente c’è il 
Mercatino Scambio di mate-
riale esclusivamente Micro-
onde come Strumentazione, 
moduli RF, Componentisti-
ca, ecc.  Anche in questa 
edizione ci sarà un banco 
dedicato per testare e ca-
ratterizzare in modo auto-
matico le testine di rumore 
(Noise Source).
Tutta la manifestazione av-
viene all'interno di una 
grande sala dove da un lato 
si trovano i banchi per i 
test, e nel lato opposto le 
esposizioni di materiale dei 

partecipanti, il mercatino di 
solo materiale MW e la mo-
stra  delle realizzazioni  Mi-
croonde a scopo  di scambio 
di informazioni tecniche  
sulle esecuzioni o di even-
tuali problematiche da di-
scutere in gruppo.
Si potranno fare anche test 
in aria all' esterno della sala 
tra stazioni MW. Nelle pre-

cedenti edizioni una cosa 
molto bella è stato il clima 
di amicizia e serenità crea-
tosi tra i partecipanti con 
momenti conviviali.
Chiunque voglia partecipare 
è il benvenuto, anche senza 
avere oggetti da testare, 
anche solo per curiosità, è 
infatti questo un modo per 
entrare in contatto con l'af-

VIII° " Due Giorni Del Microondista "
Bagnara di Romagna
13 e 14 Aprile 2013

Giovanni IK6EFN durante le misure al network analyzer

Due Giorni del Microondista di Riccardo IK4PNJ
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fascinante mondo delle Mi-
croonde, un mondo che lega 
tutti gli appassionati come 
in una grande famiglia spar-
sa per tutta Italia.
La Due Giorni avrà luogo 
presso la Sala Polivalente 
comunale, sotto la Torre 
dell'acquedotto a Bagnara di 
Romagna (RA) in Largo del-
la Libertà.
Coordinate per il navigatore 
44.389032, 11.829581.
Inizio lavori dalle 9,30 del 
Sabato fino alle 16.00 della 
Domenica. Per coloro che 
vogliono pernottare in zona 
ci sono diversi B&B ed Ho-
tel.
Per chi proviene dall’auto-
strada A14, si consiglia 
l’uscita di Imola, tenere la 
destra in direzione Ravenna 
per alcuni Km, in località La 
Volta girare a destra in dire-
zione Bagnara (vedi cartelli 
stradali ).
Pranzi e  cene si organizza-
no in autonomia, si può an-
dare in ristoranti, pizzerie e 
osterie che distano pochi 
minuti a piedi oppure man-
giare il panino di casa men-
tre si fa salotto con altri ap-
passionati.
Ringraziando anticipata-
mente i partecipanti, si ri-
corda che per ulteriori infor-
mazioni si può inviare una 
mail a:

ik4pnj@libero.it
iz4beh@libero.it

oppure telefonare a Roberto 
IZ4BEH 3383335038
La manifestazione è patroci-
nata dal comune di Bagnara 
di Romagna che mette a di-
sposizione
gli spazi e le proprie struttu-
re.

Riccardo IK4PNJ durante i test di noise figure

Test on Air

Banco di misura testine di 
rumore

Si ringrazia anticipatamente 
il team CRBR per l'organiz-
zazione e il supporto logisti-
co.

Riccardo IK4PNJ
Roberto IZ4BEH

Carlo I4CVC
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Contest Lario VHF Michele IZ1POA

Lo scorso weekend 2 e 3 
marzo si è svolto il primo 
Contest  VHF  internazio-
nale dell'anno.
Un'abbondante  nevicata 
ha impedito ogni attività 
da JN46 e alto JN45, le 
alture di casa
IZ1POA IZ1YSD e IZ1YSJ 
hanno  quindi  deciso  di 
provare delle location più 
"miti" in JN33 e JN44 co-
me esperimenti per futuri 
contest.
Venerdì sera, caricata la 
macchina, siamo partiti in 
direzione  del  mio  QTH 
francese,  nelle  Prealpi 
della Costa Azzurra, con 
l'intenzione di  operare il 
sabato  in  categoria  6h 
MOP da JN33JS  o adia-
centi.

La mattina di sabato sia-
mo partiti con meta Mont 
Lachens a 1700 m. 
La strada per la cima era 
abbondantemente  inne-
vata, ma con la 4x4 sia-
mo  andati  parecchio  in 
alto, quasi sulla cima.
Purtroppo dei cartelli che 
segnalavano "Area Milita-
re" ed una posizione non 

aperta  a  360° ci  hanno 
fatto tornare indietro.
In  tutta  fretta  ci  siamo 
allora  diretti  verso  una 
posizione  che  già  cono-
scevo, ma che non avevo 
mai  provato  in  VHF, 
JN33LS, 1270 m, dove è 
posizionato  l'osservatorio 
astronomico  della  costa 
azzurra.
Il montaggio delle attrez-
zature è stato completato 
in anticipo e alle 14 era-
vamo già operativi.
Purtroppo  la  banda  era 
completamente vuota ad 
eccezione del beacon TK5 
che arrivava con un se-
gnale di S9 abbondante, 
sia  con  la  15  elementi 
puntata verso I0 ed I5, 
che con la 2x6LFA, orien-
tata in direzione 9A e I3.
La banda è rimasta vuota 
fino  a  5  minuti  prima 
dell'inizio  del  contest, 
quando  una  stazione 

francese  ha  iniziato  le 
chiamate  a  144.290,  5 
kHz sopra il QRG che già 
impegnavamo.
(Vedi foto 1)
Le condizioni di propaga-
zione,  e  forse  anche  di 
partecipazione, sono sta-
te  molto  deludenti.  In 
un'ora e un quarto abbia-
mo  collezionato  solo  6 
QSO ! 
Demoralizzati  abbiamo 
quindi smontato tutto.
ODX IQ3LX in QRP e an-
tenna 2x6 elementi, e un 
QRB 471 Km.
Comunque questo QRB è 
in linea con le passate e-
sperienze. ( Foto 2 )
F1RMR, guardiano dell'os-
servatorio, "per consolar-
ci", ci ha fatto visitare il 
più  grande  telescopio 
d'Europa, ormai dismesso 
poiché le foto spaziali fat-
te da  satelliti  sono oggi 
più nitide.

JN33JS

Foto 1
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Durante il rientro a casa, 
in JN33LM, ci siamo fer-
mati  su  un'altra  altura 
con ampia vista mare a 
980  m  per  saggiare  la 
propagazione serale, con 
la sola 4 elementi, la si-
tuazione sembrava anco-
ra deludente.
I discorsi del team, sulla 
strada di casa, e poi du-
rante la cena, erano fon-
dati sul fatto che nell'ulti-
mo QSO fatto dopo un'o-
ra abbondante di contest, 
il corrispondente I2 pas-
sava  solo  il  progressivo 
17 che, per una stazione 

lombarda, era un po' bas-
so.
Il morale non era dei mi-
gliori,  5  QSO  da  quella 
posizione  e  dopo  tanti 
chilometri fatti erano dav-
vero pochi.
YSJ propone allora di rad-
drizzare la spedizione re-
candosi  la  mattina  se-
guente,  spostandoci  in 
JN44GK  in  vista  del 

“Sezioni” di  Marzo. Otti-
ma idea !!
Partenza la mattina pre-
stissimo, e raggiungiamo 
JN44GK  20 minuti prima 
dell'inizio dello slot da 6 
ore, del contest domeni-
cale, questa volta con il 
nominativo  IZ1YSD/1 
QRP (come sempre tutte 
le nostre attività 1 W).
Utilizziamo  il  call 
IZ1YSD/1 QRP, nominati-
vo di Michelino, che inizia 
le chiamate con le 2x6, 
fisse in direzione Val Pa-
dana, I3 e 9A, mentre io 
e  IZ1YSJ  ultimiamo  l'i-
stallazione  della  15  ele-
menti.
Già dalle prime chiamate 
si registra subito una con-
dizione diversa: 2x6 pun-
tate verso I2 bassa, I3 e 
9A, mentre la 15 elementi 
normalmente verso I0 e 
I5.
Le due antenne, commu-
tate al bisogno, erano ali-
mentate  con  un  watt 
dall’FT857,  misurato con 

Foto 2
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uno strumento professio-
nale HP.
Le condizioni sono decisa-
mente migliori, ma le a-
perture  verso zona zero 
non sono molte, il massi-
mo attorno alle 11:30-12. 
La zona 2 ci risponde co-
stantemente, I4 arriva in-
vece poco e male.
IZ1YSD e IZ1YSJ si alter-
nano al microfono per af-
finare le loro tecniche o-
perative,  io  mi  limito  a 
una decina  di  QSO,  ma 
sono contento per la loro 
attività e la dedizione che 
dimostrano in queste u-
scite.
JN44GK si  è confermata 
un'ottima posizione anche 
per attività QRP (la sola 
che  facciamo  in  VHF, 
sempre 1 watt !).
A fine contest terminiamo 
con 71 QSO, ODX S57Q 
da 588Km (ricevuti dalla 
sua yagi piuttosto corta). 
QRB  totale poco  sotto  i 
13.000 punti.
Molti QSO con I2 a ripro-
va delle performance del 
gruppo 2x6 LFA HM. 
A sud un paio di momenti 
di notevole apertura han-
no fatto raccogliere alcuni 
bei QSO con Italia zero.  
( Foto 3 )
l'ODX è S57Q da 588 Km 
con la sua direttiva non 
lunghissima  e  le  nostre 
2x6LFA.
II bilancio della domenica 
è positivo, 71 QSO, ope-
rando meno di 6 ore. 
Purtroppo niente F e DL, 
ma QSO interessanti con 
la zona zero, IZ6RCR ci 

chiama ma sparisce subi-
to. 
Il  bilancio  complessivo 
delle due giornate è in-
certo. JN44GK ha confer-
mato  anche  al  nostro 
team  di  essere  una 
location valida, anche se 
con solo 1 watt . 
JN33  francese,  che  era 
l'obiettivo  primario  della 
spedizione, non può esse-
re valutato Di certo non è 
un posto da 6 QSO, an-
che se l'ODX è di tutto ri-
spetto  per  un  QRP 
( IQ3LX in JN65EM, 471 
Km )
Sarà necessaria una se-
conda trasferta per valu-
tare meglio.
Un ringraziamento ai due 
colleghi  di  "avventura", 
per il viaggio e l'aiuto, ed 

i complimenti per i  pro-
gressi  fatti  per prendere 
dimestichezza  con  i 
contest VHF
Entrambe  le  attivazioni 
saranno valide per il  di-
ploma “QRP Motorizzato” 
promosso  dall'  M.Q.C., 
Mountain QRP Club

http://mqc.beepworld.it/

nella figura del disponibi-
lissimo Manager VHF&UP, 
WattxMiglio, IK0BDO.

73 Michele IZ1POA

Foto 3



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:

691 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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Regolamento Contest Lazio 50 MHz Sandro IØJXX

CONTEST LAZIO 50 MHz
Data: 13 aprile 2013

Orario: 11.00 - 17.00 UTC

Frequenze: Il contest si svolge nella porzione di uso generale della banda da 50.200 a 
50.400 MHz in tutti i modi di emissione consentiti, nel rispetto del Band Plane IARU 
Reg. 1 2012.

Modi di emissione: SSB e/o CW; una stazione può essere collegata solo una volta in SSB o CW

Rapporti: Rapporto R S (T), progressivo e WWL 6 digit.
Sono considerate stazioni “JOLLY”, valevoli 10 punti, tutte quelle iscritte alla Se-
zione A.R.I. di Roma, che lo dovranno dichiarare durante lo volgimento di ogni 
QSO.

Categorie: F Stazione FISSA – P Stazione PORTATILE

Punteggio: Stazioni straniere: 1 punto a QSO

Stazioni italiane “Area macro Regione” zone I1 – I2 – I3 – I4 : 2 punti a QSO

Stazioni italiane “Area macro Regione” zone I5 – I6 – I0 : 4 punti a QSO

Stazioni italiane “Area macro Regione” zone I7 – I8 – IT9 – IS0 : 10 punti a QSO

Stazioni della Sezione A.R.I. Roma : 10 punti a QSO

Log: Devono essere in formato EDI ed inviati a i0jxx@i0jxx.it entro 15 giorni dalla data 
del contest.

Penalità e squalifiche: 1) QSO con errori di nominativo, rapporti, orario e locatore determinerà 
l’esclusione del QSO.
2) Un QSO dichiarato sarà annullato nel caso in cui ci sia un errore di tempo su-
periore ai 10 minuti primi.

SQUALIFICHE

Le stazioni che effettueranno QSO al di fuori della porzione di banda consentita ed in particolar modo nel-
la finestra  intercontinentale.
Le stazioni che, durante lo svolgimento del contest, impediranno o comprometteranno ad altri concorrenti 
la normale partecipazione alla gara, con qualsiasi comportamento scorretto.
Per avere inviato un LOG con QSO palesemente inventati.

Classifiche: Separate per ogni “Area macro Regione”, Stranieri e soci Sezione A.R.I. di Roma, 
divise tra fisse e portatili.

Premi: Targa alla prima e attestati per le seconde e terze stazioni classificate di ciascu-
na classifica.

I soci A.R.I. del Lazio dovranno indicare sul LOG il NOME della Sezione di appartenenza
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Regolamento Contest Lazio CW 144 MHz Sandro IØJXX

CONTEST LAZIO CW

Data: 13 aprile 2013

Orario: 17.00 - 21.00 UTC

Banda e frequenze: 144 MHz - Secondo il Band Plane IARU Reg. 1 

Modi di emissione: CW 

Categorie: 1E - FISSOmax 500 w
1F - Port. max 50 w

Rapporti: Rapporto R S T, progressivo, WWL

Punteggio: Un punto a chilometro

Log: Devono essere in formato EDI ed inviati a i0jxx@i0jxx.it entro 15 gior-
ni dalla data del contest.

Penalità e squalifiche: Qualunque errore riportato nei dati di un QSO ne determina 
l'annullamento; se ci sono QSO doppi non segnalati il cui numero 
superi il 2% del numero totale, l'intero log verrà squalificato, QSO ri-
portati su LOG non conformi saranno considerati CONTROL LOG.

Premi: Saranno premiate le prime due stazioni di ogni categoria.

I soci A.R.I. del Lazio dovranno indicare sul LOG il NOME della Sezione di appartenenza.
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Regolamento Contest Lazio 144 MHz SSB Sandro IØJXX
Data: 14 aprile 2013

Orario: 07.00 ÷ 12.00 UTC

Banda e frequenze: 144 MHz - Secondo il Band Plane IARU Reg. 1

Modi di emissione: SSB (non sono validi QSO via: RPT, trasponder, satelliti, EME, MS)

Categorie: FISSA come da licenza

/P max   50 w
Quest’ultima categoria deve avere le seguenti caratteristiche: Alimentazione auto-
noma (batterie, gruppo elettrogeno, celle solari, ecc.); non può essere installata 
ed operata in nessun immobile o prefabbricato, è consentito l'uso di roulotte, ten-
da, auto, camper, ecc.; è altresì vietato l'uso di antenne già installate in modo per-
manente.
Tutte le stazioni portatili non operanti nella modalità sopra riportata saranno inserite 
in classifica come stazioni “FISSE”.

Rapporti: Rapporto R S, progressivo, WWL, e FASCIA di appartenenza della provincia come 
da elenco.

Punteggio: Il punteggio, per ogni SINGOLO QSO, è uguale al QRB per il coefficiente più alto tra 
le due stazioni; il totale è dato dalla somma dei punteggi parziali, come da esem-
pio in seguito riportato.

VENEZIA (1) con SIENA (1)   = QRB x 1
PALERMO (1) con CASERTA (2)   = QRB x 2
ANCONA (1) con CROTONE (3)   = QRB x 3
LECCO (2) con PRATO (2)   = QRB x 2
NOVARA (2) con ORISTANO (3)   = QRB x 3
SONDRIO (3) con RAGUSA (3)   = QRB x 3

ANCONA MONZA - BRIANZA ALESSANDRIA TRIESTE AGRIGENTO
AREZZO NAPOLI ASCOLI PICENO VARESE AOSTA
BIELLA NUORO ASTI VERCELLI BOLZANO

BOLOGNA PADOVA AVELLINO BRINDISI
BERGAMO PALERMO BARI CALTANISSETTA
BRESCIA PARMA BARLETTA-TRANI CARBONIA – IGLESIAS
COMO PAVIA BELLUNO CATANIA

CREMONA PERUGIA BENEVENTO COSENZA
CUNEO PESARO-URBINO CAGLIARI CROTONE

FERRARA PESCARA CAMPOBASSO ENNA
FIRENZE PISA CASERTA HV (VATICANO)

FORLÌ-CESENA PISTOIA CATANZARO IQ0RM (A.R.I.)
FROSINONE PORDENONE CHIETI LECCE

GENOVA RAVENNA FERMO MATERA
GORIZIA RIETI FOGGIA MEDIO CAMPITANO

GROSSETO RIMINI ISERNIA OGLIASTRA
IMPERIA ROMA L’AQUILA OLBIA - TEMPIO

LA SPEZIA ROVIGO LECCO ORISTANO
LATINA SAVONA NOVARA POTENZA

LIVORNO SIENA PIACENZA RAGUSA
LODI TERNI PRATO SALERNO

LUCCA TORINO REGGIO C. SIRACUSA
MACERATA TREVISO REGGIO E. S.M.O.M. (1A0)
MANTOVA UDINE SASSARI SONDRIO
MASSA C. VENEZIA T7 S. MARINO TARANTO
MESSINA VERONA TERAMO VERBANIA
MILANO VICENZA TRAPANI VIBO VALENTIA
MODENA VITERBO TRENTO

PRIMA SECONDA TERZA
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Log: Devono essere in formato EDI ed inviati a i0jxx@i0jxx.it entro 15 giorni dalla data del 
contest.

Penalità e squalifiche: Qualunque errore riportato nei dati di un QSO ne determina l'annullamento; se 
ci sono QSO doppi non segnalati il cui numero superi il 2% del numero totale, 
l'intero log verrà squalificato, QSO riportati su LOG non conformi saranno consi-
derati CONTROL LOG.

Premi e classifiche: Saranno premiate le prime due stazioni di ogni fascia per ogni categoria.

Premio Speciale: Per la stazione che attiverà la provincia più interessante, ad insindacabile giudi-
zio del Comitato Organizzatore, a prescindere dalla categoria e dal risultato 
ottenuto in classifica.

Viene inoltre instaurato un “Trofeo”, quest’ultimo rivolto alle Sezioni A.R.I. del La-
zio, che ha lo scopo di incentivare l’attività VHF&UP all’interno delle Sezioni stes-
se; non potrà essere assegnato per più di due anni consecutivi e sarà sufficiente 
partecipare almeno in 5 (cinque) OM per ogni Sezione, operanti da “qualsiasi” 
provincia italiana.

Il calcolo verrà effettuato sommando i migliori 10 (dieci) risultati di ogni Sezione 
ottenuti nelle varie tornate dei Contest Lazio: 50 MHz – CW – 144 – 432, il punteg-
gio assegnato sarà calcolato sulla base:

1° 25

2° 23

3° 21

4° 18

5° 16

dal 6° un punto a scalare

Il risultato totalizzato sarà moltiplicato per il numero dei Contest in cui risultano 
presenti partecipanti della Sezione stessa.

I soci A.R.I. del Lazio dovranno indicare sul LOG la Sezione di appartenenza.
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Regolamento Contest Lazio 432 MHz Sandro IØJXX

CONTEST LAZIO SSB 432 MHz

Data: 14 aprile 2013

Orario: 12.00 – 16.00 UTC

Banda e frequenze: 432 MHz - Secondo il Band Plane IARU Reg. 1

Modi di emissione: SSB (non sono validi QSO via: RPT, trasponder, satelliti, EME, MS)

Categorie: 2 E FISSO   max 500 w

/P max   50 w
Quest’ultima categoria deve avere le seguenti caratteristiche: Alimentazione 
autonoma (batterie, gruppo elettrogeno, celle solari, ecc.); non può essere in-
stallata ed operata in nessun immobile o prefabbricato, è consentito l'uso di 
roulotte, tenda, auto, camper, ecc.; è altresì vietato l'uso di antenne già installa-
te in modo permanente.
Tutte le stazioni portatili non operanti nella modalità sopra riportata saranno in-
serite in classifica come stazioni FISSE.

Rapporti: Rapporto R S, progressivo, WWL

Punteggio: Un punto a chilometro

Log: Devono essere in formato EDI ed inviati a i0jxx@i0jxx.it entro 15 giorni dalla data 
del contest.

Penalità e squalifiche: Qualunque errore riportato nei dati di un QSO ne determina l'annullamento; 
se ci sono QSO doppi non segnalati il cui numero superi il 2% del numero to-
tale, l'intero log verrà squalificato, QSO riportati su LOG non conformi saran-
no considerati CONTROL LOG.

Premi e classifiche: Saranno premiate le prime due stazioni di ogni categoria.

I soci A.R.I. del Lazio dovranno indicare sul LOG il NOME della Sezione di appartenenza.
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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


