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SERATA A TEMA – MARTEDI’ 18 FEBBRAIO 2014 

Programmazione di base su Arduino  

Incontro con Davide Achilli IZ2UUF. Vi aspettiamo tutti, Radioamatori 
ed amici, presso la nostra Sede in via G. Natta 11, inizio alle ore 21.00 

-------------------------------------------- 
 

COME OTTENERE UN AMPLIFICATORE LINEARE 1.8 ÷ 30 MHZ  
DA UN RICETRASMETTITORE CODAN 9360 
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“piccoli Tips, curiosità  ed ascolti di stazioni Broadcasting e Utility” 

 
Questa volta alcune curiosità inerenti le  trasmissioni in modo digitale eseguite dalla famosa 
Broadcasting VOA (Voice of America) dal trasmettitore Edward R. Murrow  in North Carolina. 
Andando a visitare il sito VOA RADIOGRAM, potete trovare la scheda con le trasmissioni che 
vengono eseguite il sabato e la domenica ( http://voaradiogram.net/ ). Le modalità di 
trasmissione  digitale sono diverse ogni  fine settimana, vengono eseguiti dei test  con un modo 
nuovo ogni volta , ma di base viene utilizzata la modalità digitale MFSK16-MFSK32 per la 
trasmissione di testi e immagini, un ottimo e valido programma da utilizzare per la decodifica è 
FLDIGI di W1HKJ ( http://www.w1hkj.com/ ). 
 

VOA Radiogram  
Sabato  0930-1000 UTC   5745 kHz 
Sabato  1600-1630 UTC                17860 kHz 
Domenica  0230-0300 UTC   5745 kHz 
Domenica  1930-2000 UTC                15670 kHz 
VOA conferma con QSL via e-mail - inviate il vostro rapporto a: radiogram@voanews.com  
 

Per finire qualche ascolto BC  (legenda: kHz, stazione/località/Stato, UTC, giorno, annotazioni) 
 
7120  R Hargeisa SOM Hargeisa   1640   1Feb px mx loc  
4750  R Bangladesh Betar BGD Khabirpur  1650   1Feb px loc + ID off at 1706 
5066.3  R Tele Candip COD Bunia   1850   5Feb px mx vernacular 
11735   R Zanzibar Dole TZA    2005  5Feb px local vernacular 
15375  ESAT Radio  CLAN, ETH   1705    8Feb px in vernacolo 
11560  Dimtse Radio Erena CLAN, ERI  1720  8Feb px mx ID off 1730utc 
4880  SW Radio Africa CLAN, AFS   1735  8Feb px in E +ID 
11510  Denge Kurdistane CLAN   0825  9Feb px in local  
 

Un cordiale saluto … buoni ascolti, 73!     de Mauro IK2GFT          (e-mail: mauro.giroletti@alice.it ) 
 
Direttamente  via  WEB,  come  ci  hai  richiesto,  ti  inviamo questo messaggio  aperiodico  informativo  interno emesso e spedito via 
rete all’indirizzo da te indicatoci il 18/02/2014 per tutta la  comunità Radioamatoriale/SWL/BCL . Per  eventuali nuove  iscrizioni,  
variazioni di indirizzo di posta elettronica,  cancellazioni,  arretrati, scrivi a:  info@arimi.it  Il notiziario  è un sistema di comunicazione 
della  A.R.I.  - Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di Milano riservato esclusivamente agli iscritti alla mailing-list, il cui 
contenuto non può essere divulgato a terzi senza espressa autorizzazione dell’A.R.I. Sezione di Milano o dei rispettivi autori; ogni 
utilizzo o divulgazione difforme di questa mail costituisce violazione della Privacy dell’A.R.I. Sezione di Milano o degli autori ed i 
responsabili potranno incorrere nelle sanzioni previste dalla Legge. Se vuoi venirci a fare visita, sarai il benvenuto, ti aspettiamo presso 
il Centro Scolastico di via Giulio Natta 11 - 20151  Milano (fermata Lampugnano - metropolitana linea 1/rossa)  tutti i martedì (non 
festivi) dalle ore 21.00 alle ore 24.00. Se vuoi contattarci telefonicamente ci troverai al numero 02 38009501 (sempre al martedì negli 
orari citati) oppure  se non puoi venirci a trovare, siamo su  http://www.arimi.it  


