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Cari Amici 
 
Lo so c’è un solo arti-
colo ed il Notiziario 
VUSHF esce dopo un 
anno, ma la colpa non 
è solo mia, purtroppo 
gli articoli “languono” e 
così il silenzio si è pro-
tratto per molto. 
E dire che negli anni 
‘70 pagavamo per ave-
re il numero che arriva-
va da Palermo, ora in-
ternet ha cambiato le 
abitudini, ma voglio 
continuare a credere 
che un buon libro o 
una rivista di settore, 
raccolgano in modo 
più completo le 
“masse”. 
La possibilità che offre 
un mezzo come il Noti-
ziario VUSHF è qual-
cosa di più di internet, 
dove anche chi non di-
spone di un sito o non 
è avvezzo a piattafor-
me social, può inviare 
la sua esperienza e di-
vulgarla a migliaia di 
lettori, tanti sono i do-
wnload dei singoli nu-
meri, oltre alle mail, in-
viati agli iscritti dell’av-

venuta uscita. 
Molti italiani si affac-
ciano verso i “prati dei 
vicini”, ma non imma-
ginano quanto sono i 
“VICINI” che leggono 
le nostre attività e an-
cora più ne vorrebbero 
pubblicate. 
In sostanza mi sento di 
dire che noi Italiani 
stiamo diventando 
“pigri” e preferiamo 
leggere più degli altri, 
mentre troppo spesso 
dimentichiamo le no-
stre “eccellenze”, a 
volte date troppo per 
scontate e non giusta-
mente valorizzate. 
Spero che questa mia 
“provocazione” porti 
qualcuno di Voi ad in-
viare un articolo e co-
me sempre da parte 
mia la disponibilità per 
pubblicarlo e divulgar-
lo, sempre nell’Ham 
Spirit di lavorare, 
ognuno per il suo, per 
la passione comune 
delle VUSHF. 
 
 73 de IØJXX 
 
      Sandro 
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Abbonamento DUBUS 2018              di Tony I2FUM 

RIVISTA   DUBUS 

 

ABBONAMENTO ANNO 2018 
 
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 2018 costa  € 28. 
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 bo-
nifico bancario o assegno bancario o assegno circolare per lettera normale e non raccomandata. 
La spedizione della rivista viene effettuata direttamente dall’editore. 
Sono disponibili le annate complete  2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 a € 25 cadauna. 
Sono ancora disponibili i libri TECHNIK VI e TECHNIK VII e TECHNIK IX e TECHNIK X e TECH-
NIK XI e TECHNIK XII e TECHNIK XIII e TECHNIK XIV e TECHNIK XV e TECHNIK XVI.  
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 è 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 an-
che nuovi articoli. 
Il volume XI consta di 385 pagine con i migliori articoli tecnici della rivista dal 2010 al 2011 ed an-
che 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 raccoglie i migliori articoli tecnici della rivista dal 2013 al 2014 ed altro. 
Il volume XV raccoglie i migliori articoli tecnici della rivista dal 2014 al 2015 ed altro. 
Il volume XVI raccoglie i migliori articoli tecnici della rivista dal 2016 al 2017 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 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 

 



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: 

 
 

718 Utenti registrati 

Quanti siamo ??? 
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500 Watt 

 
P.A. 50 & 70 / 144 MHz 

 
€ 1500 

 
Sandro IØJXX i0jxx@i0jxx.it 

 
500 Watt 

 
P.A. 50 & 70 MHz 

 
€ 1200 

 
Sandro IØJXX i0jxx@i0jxx.it 
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R & S Syntetized signal generator SMX 
100 kHz ÷ 1054 MHz  

€ 500 
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.  

ROLLER 

80 µH 
 

Motorizzato 24 Vdc 
Finecorsa 

Trimmer/Resolver 
Shema elettrico 

 

€ 100 
Sandro IØJXX 
i0jxx@i0jxx.it 

 
HP 8970A 

Noise Figure Meter 
€ 800 

Sandro IØJXX i0jxx@i0jxx.it 

 
HP 85046B 

 
S Parameter Test Set  75 ohm 

 
€ 1000 

 
Sandro IØJXX i0jxx@i0jxx.it 
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Mercatino            di Sandro IØJXX  

 

IFR Marconi 

Power Meter & Counter 

Included Power sensor 

High Sensivity 

Normal 

 

€ 2500 
Sandro IØJXX i0jxx@i0jxx.it 


