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ANCORA PENSIERI SU EXPO 2015 …
L'attivazione della stazione speciale II2EXPO è stata un'occasione imperdibile alla quale
ho partecipato con entusiasmo. Mi sono occupato della gestione del log online, della
realizzazione grafica della QSL e della pagina qrz.com, oltre che portare il mio modesto
contributo come operatore radio in fonia e modi digitali. Ho visto un Team molto attivo e
seriamente impegnato a tenere "in aria" il call: lo testimoniano il numero di qso e la quasi
costante presenza sul cluster di II2EXPO. L'interesse nei confronti dell'evento da parte del
mondo ham è stato consistente e ha permesso a tutti gli operatori di divertirsi a gestire pile
up e ritmi di collegamenti al di sopra della media alla quale solitamente si è abituati fuori
dai contest. Personalmente sono contento di aver potuto operare la Stazione Speciale nei
modi digitali e sopratutto in RTTY ottenendo quasi sempre un buon risultato in termini di
contatti. Ringrazio tutto l'ARImi DX Team per la bella esperienza, Gilberto IZ2GIL, Giulio
I2FGT e tutto il Consiglio direttivo della Sezione per l'impegno nell'ottenimento
dell'autorizzazione a operare II2EXPO e Marco IW2NUY per l'efficace direzione delle
operazioni. Spero che in un futuro molto prossimo ci siano nuove occasioni per mettersi in
gioco e alla prova con attività di questo tipo.
Emanuele Misurina IU2CIQ
Per sei mesi, utilizzando i ritagli di tempo libero, ho avuto il piacere di poter operare
con un call speciale II2EXPO; dando il mio contributo alla diffusione della prestigiosa
manifestazione e fornire il supporto a tutti gli altri operatori dell’ARImi DX Team per

garantire il successo per una così importante occasione. Piacevole ed interessante
opportunità che ha dato un considerevole impulso di aggregazione per la vita della
Sezione ARI di Milano. Ringrazio tutto il C.d.S., il Team Manager IW2NUY e tutti gli
operatori per l’impegno, ora avendo finito con questa attivazione, passo ad altra attività
che nasce da tutto l’impegno di questi mesi. La verifica ed emissione dei diplomi EXPO,
parecchie richieste evase ed altre in fase di controllo ed emissione.
Lorenzo, IW2BZY
Il giorno 1 maggio 2015 iniziava l'EXPO un evento conosciuto in tutto il mondo e per
questo anche il nostro "mondo", voleva celebrare la manifestazione con l'uscita in aria di
un nominativo speciale II2EXPO. L'organizzazione e il coordinamento mi fu affidato dal
C.d.S. e con grande onore ed entusiasmo, raccolsi la sfida che mi ha poi portato molti
mesi prima di quel venerdì 1 maggio, a cominciare un lungo e faticoso lavoro preparatorio.
L'esperienza è stata stupenda perché alcuni soci della sezione hanno risposto in modo
entusiastico dando disponibilità per qualsiasi incarico. E' stata impegnativa perché sei
mesi di attivazione non sono pochi. E' stato divertente, organizzare e partecipare "alle
giornate di Sezione aperta" per andare in aria con il nominativo jolly IQ2MI valido per il
diploma. E' stato sorprendente vedere il riscontro sulle varie bande di colleghi da tutto il
mondo darci "la caccia" per collegare i nominativi II2EXPO e IQ2MI. E' stato bello
condividere tanti momenti con i colleghi che hanno la mia stessa passione: la radio. Per
tutto ciò dico GRAZIE a tutti, agli operatori radio ed a coloro chi si sono prodigati per il
grande lavoro che sta dietro un'attivazione del genere. Grazie a chi ha dedicato un solo
minuto del loro tempo per far si che il progetto II2EXPO funzionasse. Grazie a chi ci ha
collegato, al C.d.S. che mi ha supportato in tutto e per tutto.
Marco IW2NUY
Grazie di cuore da parte mia.

Qui sopra la QSL di II2EXPO – nella prossima Newsletter verrà pubblicato un esauriente articolo, a
cura di Emanuele IU2CIQ, con analisi e statistiche dell’attivazione della stazione speciale II2EXPO
-----------------------------------------------

RECENSIONE RTX QRP 40M CW “FROG” DI PRODUZIONE CINESE
Durante la passata primavera, consultando vari siti orientali di commercio on-line, mi sono
imbattuto in alcuni kit di RTX QRP in CW per la banda 40 metri (è bastato digitare sul noto
motore di ricerca “DIY QRP RTX”). Tre, in sostanza, i kit trovati:
•
•

Pixie – Pout 200 mW
Frog – Pout 3 W

•

Super Octopus (copia del più conosciuto Rock Mite made in USA) – Pout 8 W e dotato di
keyer interno programmabile via seriale PC per l’invio di chiamata automatica

Il costi vanno dai 4,00 ai 25,00 € e le caratteristiche comuni ai tre RTX sono:
•
•

RX a conversione diretta
Frequenza di lavoro 7023 kHz

Ho scartato il Pixie (troppo semplice) ed il Super Octopus (per l’inutile, a mio avviso,
sofisticazione del keyer) ed ho ordinato il Frog (versione 3) che, al costo di ben 13,00 €
(con spedizione gratuita), mi è stato recapitato dopo circa tre settimane. Il kit è arrivato in
una busta a bolle, corredato dell’elenco dei componenti, dello schema elettrico e delle
istruzioni di montaggio; queste ultime lasciano molto a desiderare e lo schema elettrico
non brilla per qualità di stampa. Sui siti sopra citati si trovano anche istruzioni in un
improbabile italiano ma è comunque possibile reperire in internet documentazione migliore
e suggerimenti per il montaggio. Tutti i componenti erano presenti ed addirittura in
eccesso (nel mio caso 12 resistenze, 14 condensatori ceramici, 16 condensatori
elettrolitici, 3 diodi ed un 2N7000 in più del necessario).

L’assemblaggio ha richiesto circa 4/5 ore, diluite in più serate; è opportuno dotarsi di un
saldatore a punta fine, in alcuni casi una lente aiuta ed occorre prestare molta attenzione
al corretto montaggio dei componenti dato che il circuito stampato è abbastanza affollato
ed inoltre, essendo i fori pre-stagnati da entrambe i lati, è difficoltosa la rimozione di
eventuali parti erroneamente saldate (quando si è stanchi è meglio dedicarsi ad altro…),
con il serio rischio di danneggiare le piste del circuito. Terminato il circuito e ricontrollato
tutto per l’ennesima volta, ho collegato gli auricolari, il tasto, l’antenna e con un certo
“patèma d’animo” ho dato alimentazione: Eureka ! I segnali CW arrivavano forti e chiari e
pigiando sul tasto leggevo sul wattmetro potenza in uscita. Come funziona quindi ? Il
ricevitore è molto sensibile e largo ed il quarzo utilizzato come filtro in ingresso fa quello
che può, regalando una “ricezione panoramica” su svariati kHz attorno a 7023. Questo
crea qualche complicazione nel capire chi è sulla nostra frequenza. Inoltre suscita qualche
perplessità la scelta di un quarzo che non coincide con la frequenza QRP dei 40 metri
(7030 kHz). Come si leggerà di seguito, ciò non è un grosso problema ma operare
laddove il numero di appassionati in ascolto è potenzialmente maggiore, agevolerebbe la
riuscita del QSO. E’ possibile variare di circa 1 kHz in più o in meno la frequenza di RX/TX
agendo con un cacciavite su di un trimmer, ma personalmente lo trovo oltre che scomodo

anche inutile. La potenza di uscita, nel mio esemplare come anche in altri, per quanto ho
letto in rete, è ben lontana dai 3 Watt dichiarati. Ho misurato:
•

0,8 W @ 9 V

•

1,6 W @ 12,5 V

•

1,8 W @ 13,8 V

L’assorbimento è contenuto: 30 mA in ricezione e 250 mA in trasmissione. Da alcuni
rapporti ricevuti, il tono emesso è risultato pulito, esente da click di manipolazione e il
segnale di uscita, osservato su un oscilloscopio, ha evidenziato una sinusoide perfetta.

Usando l’RTX principale di stazione come monitor, non ho percepito alcun segnale in 2ª e
3ª armonica. Durante le prime prove in aria in contesto cittadino, collegato ad un dipolo
full-size per i 40 metri tramite 80 metri di cavo RG213 (quindi con un “soffio” di RF in
antenna), mi ha permesso dopo poche chiamate di ricevere risposta da SM7, DL4 ed IK8
con QRB variabili tra 500 e 1.200 km, oltre ad essere segnalato sul sito reversebeacon.net
da diversi skimmer europei. L’ho utilizzato con successo anche questa estate in /p da
postazione in Alta Val Seriana a 1.400 m s.l.m., alimentandolo con 10 batterie stilo AAA
Ni-MH ed utilizzando un dipolo; peso trascurabile nello zaino ed autonomia da vendere.

Quindi “poca spesa e tanta resa”; lo consiglio a chiunque voglia cimentarsi in un
assemblaggio economico, poco impegnativo e dal sicuro risultato. Inoltre posso assicurare
che sono davvero grandi il piacere e la soddisfazione di portarsi a casa un collegamento
realizzato con qualcosa di costruito con le proprie mani. E questa, a mio avviso, è la cosa
più importante. Rimango a disposizione per ulteriori informazioni a chiarimenti
73 de Paolo – ik2gwh@yahoo.it

------------------------------------DALLE PARTI DI VIA NATTA
Referendum per il rinnovo del C.D. e C.S. della Sezione
Il 24 novembre scorso la Commissione costituita per lo scrutinio delle schede di voto per
l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale, che resteranno in carica
per il triennio 1.12.2015 – 30.11.2018, presieduta dal Socio Fiocchi coadiuvato dai Soci
Daretti, Cervini, Randi, Invernizzi, ha comunicato il seguente risultato:
CONSIGLIO DIRETTIVO
call
voti
IW2NUY
96
IZ2UUF
77
IZ2BMM
75
IZ2JGB
71
IW2BZY
66
IZ2BKD
64
IW2CAM
56

COLLEGIO SINDACALE
call
voti
IZ2GIL
116
IW2GPI
81
IZ2OUK
60
I2FGT
I2ZAV
IW2HGL

8
2
1

IU2CIQ
56 (*)
I2FGT
3
IZ2NYY
3
I2BUM
2
IZ2GIL
2
IK2PII
2
seguono altri con 1 voto
(*) A parità di voti vale la maggiore anzianità nel Sodalizio: IW2CAM dal 1970, IU2CIQ dal 2014

Nella prima riunione del C.d. S., tenutasi la sera stessa, sono state attribuite le cariche:
Marco Pagetti
Giampaolo Ferrari
Lorenzo Cappello
Davide Achilli
Giorgio Barinetti
Emiliano Samale
Dante Randi

IW2NUY - Presidente
IZ2BMM - Vice Presidente
IW2BZY - Segretario e Tesoriere
IZ2UUF - Consigliere
IZ2JGB - Consigliere e Responsabile Tecnico
IZ2BKD - Consigliere
IW2CAM - Consigliere

*** 15 DICEMBRE 2015, ORE 21.00 – PANETTONATA ***
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 30/11/2015 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

