Notiziario della Sezione A.R.I. di Milano

DX-PEDITION “ITALIAN DX TEAM” - 28 FEBBRAIO ÷ 17 MARZO 2014
Oggi gli amici del gruppo “Italian DXpedition Team” raggiungeranno la località africana ed
inizieranno le operazioni dallo Zambia. Maggiori informazioni su http://www.i2ysb.com/idt/
La nostra Sezione ha sponsorizzato l’iniziativa anche a fronte di un servizio QSL a costo
zero per coloro, dei nostri Soci, che effettueranno uno o più QSO con 9J2T. Sarà solo
necessario che comunichino i dati dei QSO (giorno, UTC, banda, modo) ad info@arimi.it

MERCATINI & FIERE
42ª Edizione
28° Radiomercatino di Portobello

Montichiari (BS), 8 e 9 Marzo 2014
Nell’ambito della manifestazione fieristica si svolgerà la “Contest University Italy 2014”
(vedi programma dettagliato su www.contestuniversityitaly.com ) nel corso della quale
verranno consegnati premi relativi ad alcuni contest ARI che si sono svolti nell’anno 2013.
Presso la segreteria della nostra Sezione sono disponibili alcuni biglietti d’ingresso gratuito
alla Fiera. Affrettatevi …

“piccoli Tips, curiosità ed ascolti di stazioni Broadcasting e Utility”

Cosa vi ricordano segnali quali “…_ …_ _.. .” oppure “… _ _ _ …” era/é il nostro amato
CW, modalità di comunicazione che nel traffico radio navale ora non è più utilizzato, ormai

sostituito dalla MACCHINA (… in parte). Nelle comunicazioni navali in onde medie e corte
tra navi e stazioni costiere ora vengono utilizzate varie modalità, SSB, modi digitali. Tra
questi ultimi, di interessante, è il GMDSS, (dall'
inglese Global Maritime Distress Safety
System)/DSC (Digital Selective Calling) ovvero: chiamata selettiva digitale, piccola
curiosità tale sistema fu concepito nel 1992 e reso obbligatorio a far data 1 febbraio 1995
per le navi di nuova costruzione e dal 1 febbraio 1999 per quelle esistenti, è utilizzato per
le chiamate di soccorso. Per la decodifica di questi segnali esistono molti software free
oppure a pagamento. Personalmente vi consiglio vivamente quello di Dirk Claessen, da
costui sviluppato e reso disponibile in maniera gratuita, che si trova in rete con il nome
“YADD” Con l’ausilio di questo software si possono decodificare i messaggi trasmessi
dalle navi e dalle varie stazioni costiere come messaggi test, posizioni delle navi come
pure chiamate di emergenza … di seguito le frequenze destinate a questo tipo di
trasmissione e di relativo traffico:
2187,5 kHz - 4207,0 kHz - 6312,0 kHz - 8414,5 kHz - 12577,0 kHz - 16804,5 kHz
Come sempre gli ascolti effettuati, completi di rapporto, sono il più delle volte garanzia di
ricevere la QSL dalla stazione costiera o dalla nave
Ecco qualche ascolto di BC (legenda: kHz, stazione/località/Stato, UTC, giorno, annotazioni):
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Un cordiale saluto e buoni ascolti, 73! Mauro IK2GFT
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(e-mail: mauro.giroletti@alice.it )

IQ2MI sarà attiva nell’ ARRL International DX
Contest SSB dalle 00.00 UTC di sabato 1
marzo alle 23.59 di domenica 2 marzo 2014
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 28/02/2014 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

