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Cari Amici 
 
Anche il 2019 vede un 
solo articolo come pri-
mo numero dell’anno 
e comunque il 2018 
non è stato certo il mi-
gliore per pubblicazio-
ni. 
Forse è cambiato il 
mondo della diffusio-
ne, i Social hanno una 
“veicolarità” più velo-
ce ? 
Probabile, ma il pros-
simo numero sarà il 
100 ed io sarò sempre 
qui a disposizione di 
quanti vogliono pro-
porre le proprie espe-
rienze alla nostra 
grande platea. 
Non mi dilungo oltre, 
proprio per lasciarvi 
modo di riflettere a 
quello che manca al 
mondo delle VUSHF & 
UP e colgo l’occasio-
ne per fare a Voi ed 
alle vostre Famiglie i 
miei Migliori Auguri di 
un Felice 2019. 
 
 73 de IØJXX 
      Sandro 
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Abbonamento DUBUS 2019              di Tony I2FUM 

RIVISTA   DUBUS 

 

ABBONAMENTO ANNO 2019 
 
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 2019 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, 2018 a € 25 ca-
dauna. 
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 e 
TECHNIK XVII.  
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. 
Il volume XVII raccoglie i migliori articoli tecnici della rivista dal 2017 al 2018 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: 

 
 

719 Utenti registrati 

Quanti siamo ??? 

Pagina 3 Notiziario VUSHF Anno XVI Numero 97 

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

€ 500 
Sandro IØJXX i0jxx@i0jxx.it 

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.  
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ROLLER 

80 µH 
 

Motorizzato 24 Vdc 
Finecorsa 

Trimmer/Resolver 
Shema elettrico 

 

€ 100 
Sandro IØJXX 
i0jxx@i0jxx.it 

 
HP 85046B 

 
S Parameter Test Set  75 ohm 

 
€ 1000 

 
Sandro IØJXX i0jxx@i0jxx.it 

IFR Marconi 

Power Meter & Counter—Included Power sensor 

High Sensivity & Normal 

€ 2500 
 

Sandro IØJXX i0jxx@i0jxx.it 




