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Cari Amici 
 
Un altro anno è trascor-
so, con il Covid che ha 
modificato le nostre vite, 
stravolgendo le comuni 
abitudini, ma soprattutto 
il vivere “conviviale”; 
anno che ha visto la par-
tenza di tanti amici, due 
tra tutti voglio menzio-
narli per quello che han-
no dato alle VUHF: Fau-
sto I4EAT e Giovanni 
IW0BET. 
Due OM che hanno la-
sciato il segno, con i loro 
record, ma anche per la 
loro attività, e 
“insegnamenti” in molti 
di noi. 
La pandemia non ha 
permesso molte delle 
manifestazioni a cui noi 
Radioamatori più tenia-
mo, andando a cancella-
re la maggior parte di 
Fiere e Convegni; vuoi 
per le disposizioni di leg-
ge, vuoi per la paura di 
contrarre la malattia. 
Da parte mia dopo varie 
vicissitudini familiari che 
mi hanno tenuto lontano 
dalla Radio “attiva” ho fi-
nalmente ordinato il ter-
zo traliccio, dopo che il 
condominio mi ha 
“obbligato” a smontare il 

vecchio per il rifacimento 
del tetto, dopo che il se-
condo non è passato per 
l’ultima rampa di scale 
per un mio errore di cal-
colo e rifiutandomi di 
prendere una gru di 27 
metri e richiedere per-
messi Comunali con tan-
to di Polizia ed occupa-
zione del suolo pubblico; 
ho optato per il terzo e 
“spero” definitivo, in se-
zioni da due metri, in 
modo da portarlo su, più 
facilmente . 
La “ciccia” è tanta e spe-
ro di poter completare 
l’impianto prima della 
primavera, in modo da 
potermi far ascoltare 
nuovamente “on the 
air” !!! 
Colgo l’occasione di fare 
i Migliori Auguri di un 
Felice Anno Nuovo a Voi 
ed alle vostre Famiglie e 
vi ricordo che il Notizia-
rio VUSHF è a vostra di-
sposizione per articoli 
inerenti le VUSHF, non 
siate pertanto “PIGRI” 
ed inviate materiale da 
pubblicare . 
 
 73 de IØJXX 
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Abbonamento DUBUS              di Tony I2FUM 

RIVISTA   DUBUS 

A B B O N A M E N T O  A N N O  
2 0 2 2  

 

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 2022 costa  € 32. 
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. 
Con Paypal versare 32 € a DUBUS@t-online.de 
La spedizione della rivista viene effettuata direttamente dall’editore. 
Sono disponibili le annate complete 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 a € 
25 cadauna. Le annate 2020, 2021 a 30 €. 
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 o con Paypal a DUBUS@t-online.de  I libri DUBUS TECHNIK I, II, III, IV,V esauriti 
Il volume TECHNIK XVIII con gli articoli tecnici delle annate 2019-2020 costa 27 €. 
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                                                                                         Como, gennaio 2022 
www.dubus.de 

mailto:DUBUS@t-online.de
mailto:fumagalli.antonio@gmail.com


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: 

 
 

736 Utenti registrati 

Quanti siamo ??? 
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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.  

Double Bird Line Section part. 4522-002   100 € 
 
Sandro I0JXX     i0jxx@libero.it 
 

Double Bird Instrument       100 € 
 
Sandro I0JXX     i0jxx@libero.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.  

Bird Line element 
   
 Call for LIST 
 
Sandro I0JXX  
  
 i0jxx@libero.it 

Bird 43       150 € 
 
Power Sensor HP HP8481B    500 € 
 
Power Sensor HP HP8482B    500 € 
 
 
Sandro I0JXX     i0jxx@libero.it 

Directional Coupler HP 778D BRAND NEW  700 € 
 
 
 
Sandro I0JXX     i0jxx@libero.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.  

Noise Figure HP8970A  700 € 
 
Noise Source HP376B 18 GHz 700 € 
 

Sandro I0JXX 
i0jxx@libero.it 

Rohde & Schwarz UPA 3    700 € 
 
 
 
Sandro I0JXX     i0jxx@libero.it 
 


