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Cari Amici 
 
Con un po’ di ritardo 
“Buon Anno” a tutti i let-
tori ! 
Questo numero si è fatto 
attendere, ma gli articoli 
non sono mancati e que-
sto non può che farci 
piacere. 
In verità altri articoli mi 
sono stati segnalati, ma 
ritengo che si possa at-
tendere il prossimo nu-
mero per la pubblicazio-
ne e dare visione a 
quanto, già da tempo è 
in redazione. 
Vi invito a leggere atten-
tamente l’articolo di Pie-
tro I0YLI, “veterano ro-
mano” delle VHF, il qua-
le spiega in modo molto 
analitico, cosa si ascolta  
e soprattutto si collega, 
da Roma. 
Sempre molto graditi gli 
articoli di Riccardo 
IK4PNJ, il quale assie-
me al settore Microonde 
è  presente sul nostro 
Notiziario VUSHF per 
diffondere il “morbo”… 
Tony I2FUM ci segnala 
l’abbonamento alla rivi-
sta DUBUS, una delle 

più importanti per gli ap-
passionati delle VUSHF 
mondiale. 
Non ultimo Adriano, che 
con il suo articolo tecni-
co ci propone l’ultimo 
suo progetto del trans 
verter dei 70 MHz. 
Il Notiziario può vantare 
due nuovi iscritti e siamo 
arrivati a 697 UFFICIA-
LI, rammento ai lettori 
che il prelievo è libero e 
non comporta nessuna 
iscrizione, ma tanto per 
pura statistica, i prelievi 
medi a numero supera-
no i 1600; segno eviden-
te che l’interesse è sem-
pre alto. 
Pertanto vi sprono anco-
ra a mandarmi articoli e 
sarà mia cura pubblicarli 
e portare ad altri le vo-
stre esperienze, nel pie-
no Ham Spirit. 
A Voi ed alle vostre Fa-
miglie i Miei Migliori Au-
guri di un Felice 2014 e 
che oltre a tanti DX vi 
porti tanta serenità. 
 
 73 de IØJXX  
     Sandro 
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…. i limiti del DX VHF ed i Contest V-UHF, dalla zona di Roma, un problema cono-
sciuto e che vede una grossa disaffezione degli OM della zona zero verso le VHF e 
UHF SSB. L’articolo che segue nasce da alcune considerazioni fatte sui risultati otte-
nuti nel Marconi Memorial Contest in CW, del primo week-end di Novembre, effet-
tuato da casa di I0YLI, dal VHF team IQ0HV/I0. ( n.d.r. IK0BDO )  

I Contest V-UHF dalla zona di Roma          di Pietro IØYLI 

Queste sono le stazioni collegate nella gara, da IQ0HV/I0  

mentre queste sono le stazioni collegate da IK4PMB, dalla provincia di Modena  
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Salta all’occhio l’enorme differenza di DX effettuati dal collega, operante dalla pro-
vincia di Modena con attrezzature non troppo dissimili dalle nostre, abitante in una 
zona altrettanto pianeggiante, ma distante da centri intensamente popolati o indu-
striali. 
Va notato che le stazioni dal nord della Germania, da lui collegate, avevano le loro 
antenne dirette anche su di noi, visto che noi ci troviamo esattamente allineati, in 
questo caso, con Modena. Perché allora non sono state collegate?  
Forse per un’ulteriore calo di propagazione (riconosciuta scarsa dalla quasi totalità 
dei partecipanti italiani) introdotta dalla tratta appenninica ?  
Una spiegazione potrebbe anche essere spiegata dall’utilizzo, da parte di IK4PMB, 
di un LNA dotato dell’ottimo dispositivo ATF53189.  
Ma i DX da lui effettuati, nel primo quadrante ( 0 – 90° ), sono caratterizzati da un 
take-off molto più basso di quello che I0YLI ha avuto a disposizione, nella stessa 
direzione, dove era presente la massima partecipazione, cioè Nord-Est. 
Analizzando attentamente l’articolo che segue, si può notare che a Nord-Est, I0YLI 
non evidenzia un particolare noise di fondo, ricevuto dall’antenna. 
Se ciò è vero, allora l’aggiunta di un preamplificatore di antenna (LNA) a bassissimo 
rumore avrebbe offerto dei vantaggi, in termini di ricezione.  
La “sensazione”, tuttavia, che uno può avere, cioè che da una certa direzione non si 
riceva del noise, potrebbe essere falsata dalla presenza del rumore intrinseco, in-
trodotto dal Front-End dell’apparato.  
Solo misure strumentali potrebbero risolvere questo dubbio. 
Quindi, se nella direzione Nord-Est non c’è, da I0YLI, effettivamente del rumore, 
introdotto da disturbi industriali o di telecomunicazioni, allora quale può essere la 
causa di tale grossa differenza di collegamenti, se non la presenza di alture in pros-
simità di Roma, se non addirittura la catena appenninica, ad un centinaio di chilo-
metri in quella direzione ? 
In tal caso il problema non trova soluzione. 
Questo problema è evidentissimo nelle UHF, dove, nella zona di Roma la partecipa-
zione alle attività in 432 MHz è praticamente nulla. 
Ma c‘è anche una considerazione che vede coinvolti i nostri corrispondenti esteri. 
Copio quindi l’ultimo messaggio ricevuto da I0YLI, che commenta l’esperienza fatta 
nel Marconi Memorial Contest di Novembre: 
…Tornando ad argomentazioni tecniche sicuramente a me più confacenti, posso dir-
ti che il NOISE che c'è qui da me è la somma dei due problemi che ti ho segnalato, 
ma con peso DISUGUALE ... hi ... 
Ovvero: 90% dovuto al QRN (che implica anche il tipo di antenna usato) ... e il 
10% al Front-End . 
Tutto sommato l' FT-897D non è proprio l'ultimo dei "cessi" .... hi ... ed inoltre cor-
redato anche di filtro a 500 Hz proprio per il CW, che ci è stato di grande aiuto ! 
Lavorare i colleghi HA/HG e DL/DK non era possibile ... giravano verso Ro-
ma solo per i pochi minuti del tentativo ... poi altrove, mentre colleghi co-
me OM8A, e altri della stessa area, erano forse più disponibili (… siamo stati 
invitati da OM8A 7-8 volte a provare ( usavamo infatti la chat ON4KST), ma sempre 
senza successo…), da parte nostra, in altri casi, necessitava più pazienza e 
costanza ... 
chissà ... 
Ecco comunque, qui di seguito, i suggerimenti di Pietro I0YLI per cercare di miglio-
rare, comunque, le condizioni operative.   
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COME MIGLIORARE LE PRESTAZIONI DI RICEZIONE IN VHF 
 
Va tenuto in considerazione, innanzi tutto: 
1) La zona da dove si opera 
 
2) Il Front-End 
 
1) L'area dove io abito, a Roma, (ma è più o meno comune a chiunque abiti in 
grossi centri urbani) pullula di spurie, forti fruscii, QRN, e chi più ne ha più ne met-
ta. 
Questa è la situazione del noise ricevuto dall’antenna, da casa mia. 
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Per questo mi riprometto di sperimentare antenne LFA che hanno un solo lobo prin-
cipale e per tutto il resto la massima attenuazione.  
Se si ha un segnalino in una certa direzione si fa molta fatica a tirarlo fuori se un 
disturbo (magari dovuto al QRN di una cella telefonica) è spostato di 30°...40°, ma 
intercetta il lobo "indesiderato" dell'antenna classica "Long-Yagi"  
come la mia 12 Elementi: 
BOOM=8 mt; Gain= 14.3dBd ; F/B =30dB; lobi indesiderati a +/- 40° = -
15dB ... forse (e lo devo sperimentare) con una LFA tale disturbo sarebbe tagliato 
fuori. Certo che se le due direzioni coincidono, non c'è nulla da fare ...  
2)  Il Front-End: tutti noi (almeno qui a Roma e dintorni) utilizziamo, per le bande 
VHF/UHF, apparati commerciali che nella parte ricevente hanno discrete caratteri-
stiche di sensibilità, selettività , rapporto S/N , etc. 
Volendo incrementarle basterebbe porre un pre-amplificatore LNA sotto l'antenna , 
ma nella nostra situazione (vedi punto 1) sopra) si rischia che l'eventuale 
"segnalino" venga sopraffatto dal QRN (ed altro), anch'esso amplificato dall' LNA e 
che spesso rischia di saturare il Front-End (leggi:MIXER) del nostro ricevitore.  
Una buona parte di questi problemi potrebbe essere ridotta (non dico eliminata !) 
utilizzando un sistema di ricezione diverso da quello adottato dai costruttori 
"commerciali" : RX CONVERTER CON MIXER PASSIVO AD ALTA DINAMICA.  
Uno tra i migliori è stato progettato e realizzato (e pubblicato qualche anno fa su 
R.R. 1/93 e R.R. 11/98) dal noto I0FTG (Giuseppe Gristina in Orvieto).  
Oltre che utilizzare, come stadio di ingresso, componenti a bassissimo rumore e in 
configurazione "Noise-Less", va impiegato un mixer particolare: il cuore (che rive-
ste la soluzione per la maggior parte delle nostre lacune) è il MIXER DOPPIO BI-
LANCIATO mod. RAY1; questo dispositivo necessita di una "iniezione" dell' O.L. 
(Oscillatore Locale) di +27dBm cioè circa 1/2 watt RF; al telefono, l'amico 
"Pippo"(I0FTG) mi ha riferito che questo componente della "Mini-Circuit" non è più 
disponibile, anche perché molto costoso e quindi bisogna ripiegare su un tipo da 
+23dBm, tipo RAY3 o simili. Tale configurazione consente di poter amplificare 
molto il segnale proveniente dall'antenna (oltre 20dB) senza il rischio di saturare. 
Ovviamente vanno presi i dovuti accorgimenti nell' assemblaggio dei componenti, 
nella costruzione e taratura dei circuiti accordati (filtri, etc.), nelle schermature dei 
vari stadi , nonché porre estrema cura nei circuiti di uscita di Media Frequenza (28 
MHz o 14 MHz). 
Il risultato è che si ottengono performances di elevata qualità: Alta sensibilità, For-
te immunità all'intermodulazione, Alta attenuazione dei segnali fuori banda; inoltre 
impiegando un apparato HF di alto livello, se ne sfruttano tutte le caratteristiche 
(filtri in M.F., Filtri Audio, Notch-Filter, Shift in M.F., etc.) 
  
La soluzione di realizzare un Converter di questo tipo presenta ovviamente anche 
punti a sfavore:  
  - Costi elevati di alcuni componenti e non sempre di facile reperibilità. 
  - Necessità di disporre di strumentazione professionale per le tarature. 
  - Necessità di eseguire l'iso-frequenza con il TX; 
Alcuni apparati consentono l'impiego "on-board" di Converter e automaticamente 
sintonizzano il TX sulla stessa frequenza del ricevitore (+Converter); oppure biso-
gna integrare un circuito mixer per la trasmissione realizzando un vero e proprio 
TRANSVERTER.  
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La soluzione suggerita in queste righe è disponibile anche "pronta all'uso" in com-
mercio da parte di OM auto-costruttori che ne garantiscono l'ottimizzazione e la ta-
ratura (JAVORNIC, KHUNE, ed altri), ma i prezzi sono medio-alti. 
 
 Riferimenti:  
 
 - Converter Alta Dinamica I0FTG : R.R. 1/93 
 - Transverter 144/28 I0FTG : R.R.11/98 
 - IZ4BEH :http://www.iz4beh.net/converter144.htm 
 - Amplificatori RF Low-Noise I7SWX: R.R. 7/2000 
 

Saluti e Buon Ascolto de I0YLI 
Pietro Blasi – Roma) 

 
Tanto si è scritto, ultimamente, sul notissimo Forum ARI Fidenza, riguardo questo 
problema. 
L’esperienza ci porta ad affermare che nei tanti Contest VHF, in calendario 
nell’anno, gli OM della Zona Zero riescono a collegare sempre, e con discreta facili-
tà, anche per chi non è particolarmente attrezzato,solo le stazioni del Nord operati-
ve con multi-sistemi di antenne, mentre trovano molte difficoltà a collegare i 
“normalmente attrezzati” che, ovviamente, preferiscono cercare corrispondenti ver-
so aree più densamente popolate di radioamatori attivi. 
Nei Contest Internazionali l’utilizzo della chat è indispensabile per collegare stazioni 
anche QRO, ma utilizzanti antenne singole, anche queste dirette verso il Nord Ita-
lia, allo scopo di chiedere loro degli sked ed ottenere, in qualche caso, il QSO. 
Sempre a mio avviso ( IK0BDO ) l’adozione, da noi, di Transverter dotati di Mixer 
passivi è quanto meno inutile, vista la totale assenza, ahimé, di stazioni QRO VHF, 
operative da Roma. 
E’ il cosiddetto “cane che si morde la coda” … meno siamo, o saremo … in aria dalla 
nostra zona e meno i colleghi del Nord Italia e stranieri verranno a cercarci. 
 
Grazie per l’attenzione 
 

Roberto IK0BDO 
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     di Riccardo IK4PNJ 

La “Due Giorni del Micro-
ondista” è un symposium 
tecnico per Radioamatori 
Autocostruttori e per tutti 
gli amanti della tecnica in 
alta frequenza dalle VHF 
fino a 110 GHz. 
Durante questi due giorni  
si seguiranno misure di 
Potenza, Frequenza, Figu-
re Noise e Phase Noise su 
amplificatori, transverter, 
preamplificatori, oscillato-
ri, beacon e tutte le parti 
che compongono ricetra-
smettitori per frequenze 
millimetriche.  
Verranno testati in secon-
da battuta anche compo-
nenti passivi come: cavi , 
attenuatori , filtri ecc. 
In via eccezionale si faran-
no anche misure sulle 
bande più basse da 50 
MHz a salire, questa attivi-
tà è stata aggiunta di re-
cente per poter dare una 
continuità al famoso Sym-
posium di Orvieto che da 
qualche anno non viene 

sotto la Torre dell' acque-
dotto a Bagnara di Roma-
gna(RA) Largo della Liber-
tà. 
C o o r d i n a t e  G P S 
44.389032, 11.829581. 
Inizio lavori alle 9,30 del 
Sabato e proseguiranno 
fino alle 16.00 della Do-
menica, l'ingresso è gra-
tuito, come anche le misu-
re effettuate però chi vor-
rà lasciare un piccolo con-
tributo per le spese varie 
inerenti la gestione 
dell’evento, potrà farlo.  

più fatto, ma gli autoco-
struttori sulle VHF e UHF 
continuano a realizzare 
progetti interessanti che 
meritano di essere misu-
rati. 
Sarà disponibile anche la 
misura e la caratterizza-
zione di testine di rumore, 
verrà allestito un banco di 
misura automatico per de-
terminare l'esatto ENR dei 
Noise Source di qualsiasi 
marca e modello da 10 
MHz a 26,5 GHz. 
La Due Giorni avrà luogo 
presso la Sala Polivalente 

12  e 13 Aprile  2014   Bagnara di Romagna (RA) 
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Per pranzi e cene ognuno 
è libero di fare come pre-
ferisce, ci sono bar, risto-
ranti e pizzerie raggiungi-
bili anche a piedi. 
La sala Polivalente che il 
CRBR e il comune di Ba-
gnara di Romagna metto-
no a disposizione per que-
sto evento, è sufficiente-
mente grande per acco-
gliere anche una zona di 
mercatino scambio, di ma-

 
ik4pnj@libero.it 

 
i4cvc@yahoo.it 

 
L’evento è patrocinato dal 
Comune di Bagnara di Ro-
magna. 
Si ringrazia il CRBR per 
l’organizzazione e la logi-
stica. 

teriale esclusivamente e-
lettronico RF microonde . 
All’ esterno, se non piove, 
c’è spazio per fare prove 
in aria, tra stazioni com-
plete di antenne, perciò 
chi volesse verificare sul 
campo la propria stazione 
MW dovrà accordarsi con 
un corrispondente per le 
attrezzature necessarie. 
Per informazioni potete 
scrivere a: 
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Abbonamento DUBUS 2014             di Tony I2FUM 

RIVISTA   DUBUS  
 

ABBONAMENTO ANNO 2014 
 
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, F2, RS, Aurora. 
L’abbonamento per l’anno 2014 costa  € 25,00. 
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 
bonifico bancario o assegno bancario o assegno circolare per lettera normale e non raccomanda-
ta. 
La spedizione della rivista viene effettuata direttamente dall’editore. 
Sono disponibili le annate complete  2011, 2012, 2013 a € 25,00 cadauna. Delle altre annate 
sono disponibili solo alcuni numeri a € 5,00 cadauno.  
Uscirà a marzo 2014 il libro DUBUS TECHNIK XIII, 385 pagine, che raccoglie i migliori articoli 
tecnici della rivista dal 2012 al 2013 ed altro. Il libro è prenotabile con la rivista. Il costo è        
€ 25,00. 
Sono ancora disponibili i libri TECHNIK VI e TECHNIK VII e TECHNIK VIII e TECHNIK IX e       
TECHNIK X e TECHNIK XI e TECHNIK XII.  
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. 
Il volume XII consta di 385 pagine con i migliori articoli tecnici della rivista dal 2011 al 2012 ed 
anche nuovi articoli. 
I volumi sono scritti sia in lingua inglese che in lingua tedesca e costano  € 25,00 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 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. E’ gradito avere il vostro indirizzo e-mail. 
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I1NAI Transverter 70 MHz ultimato          di Adriano I1NAI 

A fine dicembre 2013 
ho terminato  il  tran-
sverter la cui descrizio-
ne è in un numero pre-
cedente del notiziario, 
naturalmente completo 
di tutti i circuiti che 
normalmente sono ne-
cessari per un corretto 
funzionamento. 
Mi dispiace che nessuno 
si sia fatto vivo  per ul-
teriori informazioni ma  
forse lo hanno ritenuto 
una ciofeca come dico-
no dalle mie parti e al-

scurata; diciamo con 
poca attività  nel traffi-
co da me preferito che 
è in CW ed SSB, temo 
che molti butteranno la 
spugna dal momento 
che di nuovo come 
country  c’è ben poco 
da mordere soprattutto  
qua al nord, durante 
l’inverno.  
In questo  periodo dove 
la presenza di “E” spo-
radico e praticamente 
nulla non ascolto asso-
lutamente nessuno, 

lora pazienza. 
Realizzato  con pezzi di 
recupero praticamente 
a  costo  zero,  ne e u-
scito un bell’oggetto, 
presentabile; è vero un 
po’ grande di dimensio-
ni per la potenza in u-
scita di 12 watt,  ma 
orgoglioso  ne allego le 
foto.  
Mi sembra, ma forse è 
solo una impressione 
personale, che la  ban-
da dei 70 MHz cominci 
ad essere un po’ tra-

Interno Transverter 70 MHz H.M by I1NAI 

(E QUALCHE CONSIDERAZIONE SUI 4 METRI) 
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4 elementi 70 MHz H.M by I1NAI 
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(solo il beacon di 
IZ1DYE) ma può essere 
che l’incertezza 
nell’assegnazione defi-
nitiva della banda stes-
sa influisca  assai, cosi 
come la non reperibilità 
di apparati idonei per 
questa banda. 
 Ma questa è una banda 
sperimentale e se com-
periamo la stazione e 
l’antenna già  fatta co-
sa sperimentiamo? 
La sola propagazione, 
comunque anche que-
sta tutta da scoprire. 
Mi ritengo soddisfatto 
dell’attività svolta nel 
2013, diversi country 
nuovi collegati, ed an-
che nuovi locatori, tutto 
sommato l’annata mi-
gliore da quando ho co-
minciato ! 
Ho messo a log  80 col-
legamenti, di cui 7 
country e 23 locatori 

nuovi, e ne allego ta-
bella. 
Mi aspetto con un gra-
zie a chi da sempre se 
ne interessa, che anche 
nel 2014 si possa ripar-
tire con la sperimenta-
zione, perché il 24 di 
agosto è finalmente sa-
lita sul traliccio la mia 
prima antenna per i 4 
metri e ho proprio 
l’intenzione di valutarne 
la bontà sul campo. 
È una 4 elementi 
DK7ZB con boom di mt 
2,57, cavo di  alimenta-
zione Inflex , da ¼ di 
pollice  lungo  8 mt. 
Per il montaggio 
dell’antenna ringrazio 
l’amico Nick IW1CHX di 
Torino, e  allego foto di 
tutto il mio sistema di 
antenne. 
Anche l’amico Dan 
IK1EGC mi aveva rega-
lato la sua 4 elementi 

per questa banda già 2 
anni fa, e altre ne ave-
vo costruite prima, pe-
rò sul  mast del traliccio 
nessuna era mai stata 
montata, causa impos-
sibilità fisica di salirci! 
La sua 4 elementi la 
impiegherò per le ope-
razioni in portatile, so-
stituendo la j-pole che 
avevo preparato ed uti-
lizzato nel corso della 
vacanze 2013. 
Quando uscirà questo 
articolo saranno già 
passate le festività Na-
talizie, sicuramente ci 
avranno già ridato il 
permesso, e  nuove 
stazioni si presenteran-
no in frequenza... sta-
zioni che spero di colle-
gare. 
Un cordiale saluto a voi 
tutti e buon 2014 
 

de I1NAI Adriano 



Pagina 13 Notiziario VUSHF Anno XIII Numero 92 

ATTIVITA’ 70 MHZ DI I1NAI JN35WJ 
 

BREVE RIASSUNTO DELL’ATTIVITA’ DALL’INIZIO (2007) 
 

(AGGIORNATO A FINE  DICEMBRE 2013) 

 
IN ROSSO = LOCATORI NUOVI COLLEGATI DURANTE IL 2013 

  

CT IM57-IM58-IM59 

EA       IN52-IN80-IM66-IM67-IM87-IM99 

EA6 JM08 
EA8     IL18 
EI  IO51-IO53 – IO52– IO55–IO62 
ES  KO29 
G  IO70-IO80-IO81-IO82-IO83-IO84-IO90-IO91-IO92-IO93-IO94-IO95-JO01-JO02-JO03 

GD       IO74 

GI  IO64–IO74 - 

GU  IN89 

GM  IO73-IO77-IO85-IO88-IO97 
GW  IO71-IO75-IO83  

HA  JN97 

I  JN35-JN45-JN54-JN80-JM78      (BI-BR-LE-MO-MS-PC-PV-RC-RE-TO) 

LA        JO49-JO59-JP50 
OH  KP01-KP31 

OK  JO70 -  

OZ  J045-JO47-JO54-JO55-JO65 
S5  JN76 

SP  JO90–JO94–KN09–KO12 -  
SV  KM07-KM18-KM27-KN00 
YO  KN15-KN34-KN44 
9A   JN83-JN95 
TOTALE: 23 COUNTRY  

  75 LOCATORI NEI VARI COUNTRY COMPRESO JN35 





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: 

 

697 Utenti registrati 

Quanti siamo ??? 
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P.A. 144 MHz Henry TEMPO 2002 
coaxial relay included 

€ 800 
Sandro IØJXX i0jxx@i0jxx.it 

 
 
 

P.A. 50 / 70 / 144 MHz 
€ 1500 

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 


