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Cari Amici 
 
Con enorme ritardo, scu-
sandomi con quanti han-
no inviato gli articoli, ma 
non pubblicati, esce que-
sto numero “ridotto” del 
Notiziario VUSHF. 
Sperando di poter far 
conciliare meglio il poco 
tempo a disposizione, so-
no sempre pronto per po-
ter pubblicare vostri arti-
coli. 
 
 73 de IØJXX  
  Sandro 
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RIVISTA  DUBUS 
 

A B B O N A M E N T O  A N N O  2 0 1 6  
 
La prestigiosa rivista europea DUBUS e’ 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 
2016 costa € 25. 
L’abbonamento decorre sempre dal N.1 in qualsiasi momento dell’anno lo si sottoscriva. 
Il versamento puo’ 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, 2015 a € 25 cadauna. Delle 
altre annate sono disponibili solo alcuni numeri a € 5 cadauno.  
Sono ancora disponibili i libri TECHNIK VI e TECHNIK VII e TECHNIK IX e TECHNIK X e TE-
CHNIK XI e TECHNIK XII e TECHNIK XIII e TECHNIK XIV.  
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 e' esaurito. 
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 altro. 
Il volume XIV consta di 385 pagine con i migliori articoli tecnici della rivista dal 2013 al 2014 
ed altro. 
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 2016 
www.dubus.de 
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Anche il 2014 ormai fa 
parte della storia con tutti 
i suoi pregi e difetti. 
L’attività nelle bande  V-
EHF non ha subito alcun 
rallentamento nel nostro 
paese, anzi si è eviden-
ziato una certa efferve-
scenza e nuovo interesse, 
cosa che può fare solo 
molto piacere. 
Ne è la conferma il note-
vole sconvolgimento della 
raccolta dati nel ITL pe-
riodicamente pubblicati 
su i l nostro sito 
www.ari.it . 
Unica cosa che dobbiamo 
ancora lamentare è la 
parziale assenza di dati di 
c e r t i  c o l l e g h i 
“importanti”, probabil-
mente in questi prevale 
ancora l’idea di “cose mie 
sono”……pensiero total-
mente sbagliato in parti-
colare nel nostro settore 
dove le info sono essen-
ziali per creare stimolo e 
interesse, quindi con 
l’apparire del proprio Call 
nei listati (oltre al piacere 
personale) sia sul sito 
che su RR si da la possi-
bilità a tutti di: 

I3ZVN Nico 
informarsi su l’attività 
nelle varie bande con 
l’eventuale possibilità di 

i3zvn@jmg-el.it 
contattare dei colleghi 
per dei test. 
Detto ciò sento anche il 
dovere di chiedere “pietà” 
per il nostro lungo silen-

zio su RR, ma come di 
certo avrete intuito anche 
dalle info inviatevi via e-
Mail la causa non è da at-
tribuire alla nostra volon-
tà. 
Su questo punto è nostra 
intenzione ritornare alle 
buone abitudini con le 
parziali pubblicazioni di 
primavera e autunno in 
modo da dare a tutti la 
possibilità di visualizzare 
la situazione soprattutto 
a chi non “digerisce” mol-
to la rete. 
Da qualche settimana nel 
sito ARI sono visibili le 
nuove istruzioni per l’uso 
e il relativo nuovo mod. 
PTL04 per la comunica-
zione dati ITL con 
l’introduzione della nuova 
colonna AS. 
Frutto di ciò è il crescente 
interesse suscitato dal 
nuovo sistema di tecnica–
propagazione denominata 
Air-Scatter, fenomeno 
che sfrutta la ionizzazione 
provocata dalla scia di a-
erei di linea. 
Fenomeno estremamente 
interessante di cui già un 
buon numero di colleghi 
ha fatto esperienza con 
risultati favolosi, invito 
chi è interessato a visita-
re la pag. web di IK2OFO 
e il sito www.airscout.eu 
di DL2AF e DF9IC oltre a 
documentazioni dettaglia-
te pubblicate su Dubus 
4/2013 di Frank DL2ALF. 
Approfittando di queste 

righe invito tutti a fornirci 
eventuali cambiamenti di 
indirizzo eMail, avendo 
riscontrato qualche errore 
di comunicazione. 
Inoltre vi preghiamo di 
controllare attentamente 
i dati inseriti ad evitare 
errate interpretazioni, es-
sendo che il nostro lavoro 
si basa esclusivamente su 
ciò che il dichiarante for-
nisce. 
Da parte nostra gli indi-
rizzi sia telematici che 
cartacei non sono cam-
biati. Infine non ci stan-
cheremo mai di dire che : 
I.T.L Italy Top List, è 
una rubrica indirizzata 
indistintamente a tutti 
i Radioamatori che e-
sercitano in queste 
bande, senza alcun vi-
colo o appartenenza.  
Con la certezza che il 
2015 sarà un portatore 
sano di tante soddisfazio-
ni. 

             73s de 
I3ZVN&IW3HTU  

 

I.T.L. News            di Gianico I3ZVN 



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: 

 

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

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 

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  

€ 500 
Sandro IØJXX i0jxx@i0jxx.it 

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

€ 500 
Sandro IØJXX i0jxx@i0jxx.it 

R & S ESVP 
 Test Receiver 
20 ÷ 1300 MHz  

€ 3500 
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.  


