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Cari Amici 
 
Con enorme ritardo esce 
questo numero di genna-
io. 
Purtroppo i problemi fa-
miliari mi portano altrove 
ed il tempo per la Radio è 
passato in secondo ordi-
ne e questo mi spiace, 
ma penso che possiate 
comprendere. 
Le mie scuse vanno a co-
loro che hanno inviato gli 
articoli e giustamente si 
aspettavano una pubbli-
cazione più veloce. 
Abbiamo comunque rag-
giunto il XIV anno e sia-
mo sempre qui, alla fac-
cia delle crisi, economi-
che e non… 
L’autunno mi ha visto 
partecipe al Convegno di 
Romagna ed al Conve-
gno di Pompei e questo 
mi ha portato ad una 
“riflessione”… 
Il rientro da Ravenna ha 
comportato oltre OTTO o-
re di viaggio, tra code, in-
cidenti, etc. 
Mi domando se è ancora 
“attuale” organizzare i 
convegni in siti raggiungi-
bili “SOLO” con le auto, o 
se è il momento di valuta-
re città “strategicamente” 

collegate dal treno. 
Ricordo un Congressino 
Microonde di alcuni anni 
orsono tenutosi presso la 
Sezione A.R.I. di Bolo-
gna, ora raggiungibile 
con il treno con meno di 
due ore da Roma. 
Vedo Firenze e Bologna i 
due siti più validi, facil-
mente raggiungibili da 
nord e sud, sia con Treni-
talia, che Italo, con costi, 
se il biglietto viene acqui-
stato con anticipo ed A/R 
nello stesso giorno, pari 
ad un terzo delle spese 
che si affrontano con un 
viaggio in auto; senza 
conteggiare l’albergo. 
A questo punto si potreb-
be ipotizzare un conve-
gno di un solo giorno, do-
ve non si renderebbe ne-
cessario il pernotto, ridu-
cendo i costi e le fatiche 
del viaggio. 
La mia è una proposta, a 
Voi le valutazioni. 
Anche se in ritardo, il mio 
augurio per un Felice 
2015 a Voi ed alle vostre 
Famiglie. 
 
 73 de IØJXX  
     Sandro 

 

Notiziario 

94 
Anno XIV 

Gennaio 2015 



Pagina 2 Notiziario VUSHF Anno XIV Numero 94 

Dire “sono 50 e non sentirli” 
è una banalità, ma mai è 
stato vero come in questa 
50^ edizione del Convegno 
Romagna, parlano i numeri: 
121 persone a pranzo e 19 
auditori (presenti solo per il 
Convegno), 174 persone 
hanno dato almeno una 
sbirciatina allo streaming e 
si sono raggiunte le 22 pre-
senze in contemporanea, 58 
a tavola per il pranzo del sa-
bato ed alla sera 18 a cena 
nel solito ristorante del Con-
vegno e 32 fuori col nostro 
Presidente Michele ed altri 
accompagnatori per lidi un 
po’ più rumorosi e festaioli.  
Beh! Tutto questo, anche a 
me, che seguo il Convegno 
e collaboro alla realizzazione 
dal 1993, fa meditare, mai 
avevo riscontrato queste ci-
fre ed il fatto che sono 50 e 
non sentirli è dato dalla for-
te presenza di giovani e 
nuovi amici che fanno ben 
sperare per il futuro. 
C’era già qualche segnale 
nell’aria: avevamo riempito 
anzitempo quasi tutti gli al-
berghi e B. & B. del paese e 
con le ultime prenotazioni 
ne abbiamo dovuto cercare 
di nuovi, considerando che 
io gioco in casa, visto che 
abito a circa 500 metri dalla 
meravigliosa Basilica di 
Sant’Apollinare in Classe, è 
tutto dire, ho scoperto dei 
B. & B. che non sapevo esi-
stessero nel mio paese! 
Anche l’aver quasi raggiunto 
le sessanta presenze alla 
riunione dei Manager V-U-
SHF, che anticipa di un gior-
no il Convegno Romagna, è 
stato un ulteriore segnale 
che lasciava ben presagire 

per il giorno successivo.  
I lavori del sabato presieduti 
dal Manager Nazionale 
IV3KKW si sono svolti in un 
clima vivace e costruttivo, 
come è consuetudine si so-
no dibattuti e stilati i regola-
menti per i contest e Trofei 
VHF e superiori per il prossi-
mo anno. 
Alla domenica i lavori sareb-
bero dovuti iniziare alle 8,30 
ma sono stati posticipati di 
mezz’ora a causa della scar-
sa presenza iniziale di parte-
cipanti. 
Dopo i saluti del Presidente 
di Ravenna Michele IZ4GWE 
e le presentazioni di rito ha 
preso la parola Alessandro 
IV3KKW Manager Nazionale 
V-U-SHF che, a seguito dei 
lavori del pomeriggio prece-
dente, ha presentato i rego-
lamenti per il 2015 e dopo 
un breve dibattito ha rela-
zionato in maniera estrema-
mente dettagliata tutta 
l ’ a t t i v i t à  s v o l t a  d i 
quest’anno facendo notare 
che le statistiche sulla par-
tecipazione ai contest sono 
positive e mostrano una 
crescente presenza, ha infi-
ne raccontato la sua espe-

rienza, una presenza quale 
rappresentante A.R.I. prati-
camente inutile ai fini deci-
sionali, in Bulgaria alla riu-
nione IARU. 
I presenti hanno gradito ed 
alcuni commenti a favore 
dell’operato di IV3KKW sono 
rimbalzati nell’aria, ha fatto 
anche una breve esposizio-
ne delle Big Station presenti 
che partecipano ai Trofei  
ARI.  
Alla fine dei lavori sono stati 
premiati alcuni contest e 
trofei A.R.I. e poi a tavola. 
Purtroppo aumentando le 
premiazioni dei vari contest 
è sempre più difficile met-
tersi a tavola in un orario 
decente, quest’anno ci era-
vamo ripromessi di rispetta-
re rigorosamente l’orario 
delle 13,30 del programma, 
ma poi non ci è stato possi-
bile e nonostante l’impegno 
preso abbiamo sforato di 
15/20 minuti. 
E’ evidente a questo punto 
che dovremo essere più de-
cisi e fin da ora ci siamo ri-
promessi che dalla prossima 
edizione dovremo fare di 
tutto per iniziare il pranzo in 
un orario più decente anche 
perché gli amici che vengo-
no da lontano debbono ri-
partire presto per un rientro 
tranquillo. 
Tutto questo però deve es-
sere fatto evitando premia-
zioni durante il pranzo, per 
lasciare alla tavola il suo 
ruolo ludico. 
Nel frattempo vista la gradi-
ta ed oramai consueta pre-
senza di Silvio IZ5DIY e Mo-
nica IZ5HSW il presidente 
ed all’occasione padrone di 
casa Michele li ha chiamati e 
presentati a tutti quali fre-

50ª edizione Convegno Romagna      di Angelo IK4RVC 
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schi sposi, chiedendo un ap-
plauso di augurio per il loro 
nuovo percorso non dimen-
ticando di ringraziarli per la 
loro presenza nonostante il 

Ennio I0FHZ 

recentissimo ritorno da un 
suggestivo viaggio di nozze 
senza avere tralasciato la 
propria passione, la radio. 
E’ chiaro che poter festeg-

giare un’edizione così im-
portante aiuta molto ad a-
vere successo, la possibilità 
di offrire un piccolo ricordo 
ai presenti, abbiamo fatto 
realizzare una spilla da aso-
la riportante un logo appo-
sitamente studiato per 
l’occasione dalla nostra so-
cia Susi IZ4DIT, e presen-
tare una torta adeguata alla 
ricorrenza sono quelle pic-
cole cose che si possono 
fare solo in casi come que-
sti.  
La fortuna di avere fra noi 
un personaggio come Ennio 
I0FHZ che ha partecipato a 
tutte le 50 edizioni del Con-
vegno ci ha permesso di 
fare qualche cosa di storico 
con il taglio della torta da 
parte sua. 
Durante il pranzo si sono 
estratti, come da tradizio-
ne, dei premi per tutti i 
presenti offerti da alcune 
ditte ed infine rimettendo 
tutti in gioco tre ulteriori 
estrazioni per assegnare tre 
palmari, due monobanda 
offerti uno dalla Sezione di 
Bagnacavallo e l’altro dal 
Gruppo Romagna ed un bi-
banda sempre offerto dal 
Gruppo Romagna. 
Alla fine il caffè e 
l’ammazzacaffè hanno chiu-
so l’intensa giornata coi i 
saluti ed i ringraziamenti a 
tutti i presenti. 
Ora abbiamo un anno per 
pensare alle cose fatte e 
riproporci con sempre gran-
de impegno mostrando che 
si può sempre migliorare. 
Grazie a tutti 
  

IK4RVC 
Angelo Riceci 
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RIVISTA DUBUS  
A B B O N A M E N T O  A N N O  2 0 1 5  

 
La prestigiosa rivista europea DUBUS  é 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 2015 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  2011, 2012, 2013, 2014 a € 25 cadauna. Delle altre an-
nate sono disponibili solo alcuni numeri a € 5 cadauno.  
Uscirà ad aprile 2015 il libro DUBUS TECHNIK XIV, 385 pagine, che raccoglie i migliori arti-
coli tecnici della rivista dal 2013 al 2014 ed altro. Il libro é prenotabile. Il costo é  € 25. 
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 e TECHNIK XIII.  
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. 
Il volume XIII consta di 385 pagine con i migliori articoli tecnici della rivista dal 2012 al 2013 
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 agli indirizzi dei sin-
goli 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 2015 
www.dubus.de 
 
P.S. E’ gradito avere il vostro indirizzo e-mail 

Abbonamento DUBUS 2015            di Tony I2FUM 
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Come di consueto il 4° 
weekend di Ottobre si è 
svolto a Bagnara di Roma-
gna, in collaborazione con 
il CRBR, nella sala poliva-
vante offerta dal comune 
di BAGNARA DI ROMAGNA 
al quale va il nostro ringra-
ziamento, il 37° Congressi-
no Microonde. 
I4CVC Carlo apre il conve-
gno con il saluto ai conve-
nuti da parte sua e del 
CRBR, proponendo come 
moderatore/presidente 
I3ZVN . 
Viene osservato un minuto 
di silenzio in memoria dei 
colleghi recentemente 
scomparsi, I4SBX Eraldo e 
I5JRV Alfredo ricordando la 
loro ineccepibile attività e 
bravura tecnica, doti che 
devono essere di insegna-
mento per tutti noi. 
CVC espone la sua relazio-
ne su l’attuale situazione 
della nostra attività; == 
voglio fare il punto sulla 
situazione in cui si trova il 

CRBR, purtroppo dopo la 
scomparsa del suo fonda-
tore I4ZAU Vico e il suc-
cessivo divieto di usare il 
paraboloide in trasmissio-
ne per attività EME tutti i 
radioamatori non interes-
sati al suo nuovo utilizzo, 
solo in ricezione per Radio-
astronomia, si sono allon-
tanati e le poche unità ri-
maste non sono in grado 
di sostenere le spese di 
gestione “affitto, corrente, 
assicurazione, ecc.” deter-
minando così la chiusura 
del Centro entro l’anno 
prossimo.  
Conseguentemente anche 
la Sala Polivalente dove ci 
troviamo, messa a disposi-
zione dal Comune, subirà 
un ridimensionamento. 
Quindi è essenziale trovare 
una soluzione alternativa 
che comporterà la prose-
cuzione del “Congressino e 
della 2 giorni del microon-
dista”. 
A Ravenna IV3KKW Alex 

ha relazionato su la nuova 
linea di richieste al Mini-
stero per il riconoscimento 
di nuove bande, allarga-
mento delle attuali e rico-
noscimento del band-
plane, visto che la ITU ri-
conosce la IARU Regione 1 
e che il nostro Ministero 
dipende dalla ITU. 
La domanda è stata pre-
sentata in collaborazione 
con il CISAR, cosa di cui 
sono molto contento per-
ché quando proposi, 
all’inizio del mio mandato, 
un’unione di intenti in tal 
senso ricevetti degli insulti 
e illazioni poco edificanti, 
ma ero e sono convinto 
che questa iniziativa porte-
rà buoni frutti. 
Per la prima volta in 50 
anni di ARI mi sono vera-
mente sentito rappresen-
tato in sede IARU, grazie 
alla relazione presentata a 
Ravenna da Alex, unico 
nostro rappresentante alla 
conferenza, dove si denota 
un lavoro encomiabile. 
Tutte le associazioni pre-
senti avevano fino ai tre 
rappresentanti (visto la 
mole delle questioni da di-

37° Congressino Microonde                di Gianico I3ZVN 

I3ZVN Nico e I4CVC Carlo 
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scutere), noi che siamo la 
3° Associazione per nume-
ro di soci avevamo un solo 
rappresentante! 
Alex avrebbe avuto biso-
gno di almeno un altro 
Manager, ad esempio quel-
lo delle Microonde ma noi, 
dopo le mie dimissioni, ne 
siamo sprovvisti a causa di 
un generico rifiuto ad as-
sumere questo incarico !! 
Quindi vorrei veramente 
che uno di noi si presen-
tasse e accettasse questa 
mansione. 
Finiamola di criticare e co-
minciamo a costruire qual-
cosa di concreto e non di-
ciamo più ……… non è com-
pito mio !! 
Questo pomeriggio prima 
della chiusura di questo 
Congresso deve uscire un 
nome !! 
Il convegno prosegue pre-
sentando le varie relazioni 

tecniche e autocostruzio-
ni : CVC invita ad avere 
“l’occhio clinico” quando si 
frequentano fiere o merca-
tini, esempio Friedrichsha-
fen, dove ha recuperato un 
modulo finale a 5,7 GHz di 
grossa potenza 140 W, 
(non proprio economico), 
ma opportunamente sezio-
nato ne è risultato una 
buona serie di PA da 40 a 
80 W, senza alcuna modifi-
ca elettronica, ma solo un 
lavoro di sega effettuato 
da HB9SV, con la dovuta 
spartizione “dei pani e dei 
pesci” il costo per pezzo è 
risultato molto allettante. 
Inoltre ha presentato una 
copia di “Gigafoni” per i 76 
GHz realizzati in collabora-
zione con HB9BCD, con la 
poderosa potenza di 20 
mW, risultato di una atten-
ta osservazione di due cir-
cuiti insignificanti che sono 
risultati essere la parte ra-
dar anti- collisione montati 
negli automezzi.  
Con lievi aggiunte circuitali 
(come si faceva in 10 GHz) 
il risultato è più che otti-
mo. 
Qualche collega presente 
lavorante in autofficina di-
chiara la disponibilità ad 

una ricerca per eventuale 
reperibilità e costi.  
Approfittando dell’arrivo di 
I4BER Gogliardo, CVC ri-
propone il problema nuova 
sede per il “Congressino e 
2 giorni”: vari gli interventi 
e tutti concordano che la 
sede deve rimanere nella 
pianura Padana per offrire 
una certa centralità, Go-
g l i a r d o  c h i e d e 
l’interessamento diretto 
della nostra Sede Centrale, 
m a  c o n s i d e r a t o 
l’impossibilità di ciò, I4TTZ 
Angelo propone la eventu-
ale disponibilità della Sez. 
ARI di Modena scegliendo 
date non concomitanti con 
mercatini o fiere, concor-
dano anche CLZ e IV3FDO 
visto la sua esperienza in 
Udine. 
Dopo varie discussioni pre-
vale la linea di rimanere 
con le attuali date, cioè 4ª 
domenica di ottobre per il 
Congresso e il 3°weekend 
di aprile per la 2 giorni del 
Microondista, poichè in ta-
le data di aprile si svolge il 
contest EME optare per il 
4° weekend di marzo sa-
rebbe l’ideale, chiaramente 
chiedendo la disponibilità 
di Riccardo IK4PNJ oggi 

“Gigafoni” a 76 GHz 

Intervento di IZ6CUS Apparecchiatura test in 76 GHz  
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purtroppo assente causa 
lavoro. 
I6CXB e IZ6CUS Adelmo 
(ricercatore all’Università 
di Ancona) presentano una 
relazione su gli studi e co-
struzioni sui 76 GHz, che 
hanno portato al 1° QSO di 
31 km. 
Adelmo informa che vi è 
un crescente interesse nei 
dintorni di tale banda per 
lo sviluppo delle nuove 
tecnologie, = approfittan-
do che la nostra Università 
cerca di sviluppare con un 
certo impegno tali ricer-
che, ho approfittato 
dell’occasione per far ac-
quistare una copia di TRV 
di DL2AM per gli esperi-
menti utili a tale scopo =. 
IV3FDO Dino relaziona su 
“il futuro è tutto SMD”, il-
lustrando la tecnica di uti-
lizzo, montaggio, cablag-
gio, di componenti per mi-
croonde utilizzando il più 
possibile sistemi e attrez-
zature poco costose, visto 
che a certi livelli è proibito 
l’uso di saldatore e stagno, 
ritiene altresì la necessità 
di divulgare il più possibile 
le proprie esperienze ricer-
che risultati sfruttando la 
possibilità di pagina web, 

sito, forum, ecc. in modo 
da avere anche la eventu-
ale possibilità di acquisti in 
gruppo. 
Carlo CVC fa notare che 
ciò esiste già, vedi su Fa-
cebook “Microonde” di 
IW4ENK, e i l  s ito 
“contestvhf.net > microon-
de”, = quindi basta svilup-
pare questi, diamoci da fa-
re !!=.  
IW6ATU Guido relaziona 
brevemente su il contest 
ATV organizzato dalla Se-
zione di Ancona, prean-
nuncia che l’anno prossimo 
sarà in concomitanza con 
lo IARU ATV, Guido a no-
me della Sez. di Ancona 
premia il collega IW4APQ 
per l’attività svolta. 
Carlo CVC illustra, grazie 
alla sua conoscenza di va-
rie aziende del settore, un 
dispositivo digitale di pre-
cisione per la lettura dei 
gradi di un rotore con fer-
mo a SUD ! 
Il cablaggio e il costo sono 
molto allettanti, a chi do-
vesse interessare è dispo-
nibile alla raccolta adesioni 
in modo da interessare il 
costruttore.  
IK3COJ Aldo come riferito 
a Ravenna, informa che 

l’Italia è stata scelta per la 
prossima conferenza mon-
diale EME che si terrà a 
Venezia nel 2016, sarà una 
ottima occasione anche 
per i microondisti visto che 
buona parte dell’attività di 
un certo livello si svolge da 
1,3 GHz e superiori, sarà 
opportuno presentare e-
sperienze e proposte. 
IK2OFO Roberto relaziona 
su l’interessante attività 
che si svolge sul fenomeno 
“air-scatter” (sfruttare la 
scia degli aerei). 
Informa che per sfruttare 
al meglio il fenomeno ne-
cessita di “un po’ di ERP” e 
tanta pazienza, ma i risul-
tati sono più che eccellen-
ti. 
Ulteriori info si trovano da 
D F 9 I C  e  D L 2 A F 
www.airscout.eu\ oltre alla 
pagina web di Roberto – 
www.ik2ofo.jimdo.com\ari
-scatter . 
Carlo CVC dispone il break 
pausa pranzo, invitando 
ancora alla ricerca del no-
minativo del nuovo 
Manager, fra un piatto e 
l’altro bevendo poco onde 
evitare errori !! 
Inizia la ripresa del Con-
gresso con le prove di tra-

IW6ATU premia IW4APQ Scorcio della pausa pranzo 
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smissione in 76 GHz fra 
I6CXB IK6EFN IZ6CUS e 
I3CLZ evidenziando soddi-
sfazioni e problemi da ri-
solvere. 
Nominativo del nuovo 
Manager, sentito varie di-
squisizioni che non hanno 
portato ad alcun risultato, 
CVC rinnova l’appello ci-
tando una vignetta, = NON 
E’ COMPITO MIO, questa è 
la storia di quattro persone 
chiamate Ognuno, Qual-
cuno, Ciascuno e Nessu-
no. 
C’era un lavoro importante 
da fare e Ognuno era sicu-
ro che Qualcuno lo avesse 
fatto, Ciascuno avrebbe 
potuto farlo, ma Nessuno 
lo fece. 
Finì che Ciascuno incolpò 
Qualcuno perché Nessuno 
fece ciò che Ognuno a-
vrebbe potuto fare.= 
Approfittando di un attimo 
di “suspance” prende la 
parola I3ZVN, = probabil-
mente quello che dirò 
comporterà il mio ritorno a 
casa a piedi, ma ritengo, 
come ha detto Carlo, che il 
problema sia di una certa 
serietà, ho sentito che è 
serpeggiato insistentemen-

te il mio nome, ringrazio 
per la fiducia, ma ritengo 
che serva una certa onestà 
e consapevolezza dei pro-
pri limiti, ed è perciò che io 
ritengo che vi sia una per-
sona qui presente che ha 
tutte le prerogative per 
questa funzione, motiva-
zioni; A) è stipendiato 
INPS, B) è tecnicamente 
preparato, C) in caso di 
necessità sa districarsi al 
Ministero, D) è un ex prof 
che sa esprimere i concetti 
in modo chiaro e semplice 
comprensibile a tutti (dote 
che pochi hanno), E) è e-
stremamente appassionato 
del settore. 
Trattasi di I3CLZ Luciano. 
Di certo un compito del 
genere va gestito con la 
collaborazione di tutti sen-
za campanilismi o perso-
nalismi, e non lasciandolo 
solo come già successo 
con altri predecessori, se 
dovesse accettare io sono 
disponibile ad affiancarlo 
(nel limite del mio intellet-
to). 
Per acclamazione ed alzata 
di mano viene eletto 
all’unanimità. 
Luciano dopo un attimo di 

smarrimento chiede una 
disquisizione su le varie 
mansioni che ciò compor-
ta, dopo le rassicurazioni 
di CVC accetta l’incarico, 
ma con un margine di ri-
serva che permetta la 
comprensione del manda-
to. 
Il Congresso si conclude 
con il saluto e ringrazia-
mento di CVC Carlo a tutti 
i partecipanti con la spe-
ranza di rivederci nel 2015 
nella nuova Sede. 
Alla fine di questa disquisi-
zione, io I3ZVN ritengo do-
veroso puntualizzare: Il 
Convegno come la 2 giorni 
del Microondista, è riser-
vato indistintamente a 
tutti i RADIOAMATORI 
che esercitano su que-
ste bande senza alcun 
vincolo o appartenenza. 
Arrivederci nel 2015 e otti-
me soddisfazioni. 
 

I3ZVN Nico 
i3zvn@jmg-el.it 

I6CXB pronto in 76 GHz I3CLZ con occhio “critico” in 76 GHz 



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: 

 

701 Utenti registrati 

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

€ 700 
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.  

Condensatore JENNINGS 

7 ÷ 1000 pF 3500 Volt 
 

Motorizzato 24 Vdc 
Finecorsa 

Trimmer/Resolver 
Giunto in teflon 
Shema elettrico 

 
€ 150 

Sandro IØJXX 
i0jxx@i0jxx.it 

Condensatore JENNINGS 

30 ÷ 2000 pF 7500 Volt 
 

Motorizzato 24 Vdc 
Finecorsa 

Trimmer/Resolver 
Giunto in teflon 
Shema elettrico 

 
€ 200 

Sandro IØJXX 
i0jxx@i0jxx.it 

ROLLER 

80 µH 
 

Motorizzato 24 Vdc 
Finecorsa 

Trimmer/Resolver 
Shema elettrico 

 
€ 100 

Sandro IØJXX 
i0jxx@i0jxx.it 
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Mercatino            di Sandro IØJXX  

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 

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


