La Newsletter della Sezione A.R.I. di Milano

… ricordate questa sera:
Ascoltare con gli occhi: introduzione a SPECTRUMLAB
Martedì 5 Marzo 2013, presso la sede della
Sezione, alle ore 21, si terrà la serata di
presentazione di questo potentissimo Software a
cura di Claudio Pozzi IK2PII Per chi non lo
conosce, questo è un “Analizzatore di Spettro con
Display a Cascata (Waterfall Display) e processore
audio in tempo reale”: così Wolfgang "Wolf"
Büscher, DL4YHF descrive il magnifico programma
che ha donato alla comunità dei Radioamatori.
Il programma comprende tra l'altro:
1. un analizzatore di spettro audio molto sofisticato
2. filtri programmabili
3. convertitori di frequenza
4. filtri antironzio
5. data logger
Può essere utilizzato in abbinamento a:

• qualsiasi sorgente audio (ricevitori [meglio se a conversione diretta], microfono, registratore,
antenna VLF)

•

ricevitori SDR I&Q (Softrock)

•

Ricevitori SDR a campionamento diretto (Perseus)

Questo fine settimana, 9 e 10 marzo 2013,
si terrà la consueta Fiera di Montichiari,
con orari di ingresso il sabato dalle 9.00 alle
18.30 e la domenica dalle 9.00 alle 17.30.

Nel corso della manifestazione fieristica si svolgerà il “Radiomercatino di Portobello”,
giunto alla 26 edizione. Presso la segreteria della nostra Sezione sono disponibili alcuni
biglietti omaggio. Maggiori informazioni su http://www.centrofiera.it/pages/HomePage.aspx
A chi fra di voi è appassionato di ferrovia, quella “antica” a
vapore e non solo, è in previsione per i giorni 23 e 24 marzo
2013, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, l’apertura al pubblico del
Deposito Locomotive di
Milano
Smistamento,
con visite guidate a
gruppi ed esposizione
di rotabili storici. La domenica 24 marzo è prevista
inoltre l’effettuazione di un treno speciale composto
da vetture storiche trainato dalla locomotiva a
vapore 685.196, tra Milano Smistamento e Verona
Porta Nuova e ritorno. In questo caso titolare sarà il
locomotore elettrico 646.196. La partenza per
l’andata è alle ore 15.00 mentre per il ritorno sarà
alle 18.40, il costo del biglietto andata e ritorno è di
35,00 euro. I posti disponibili, al momento della
stesura della Newsletter, sono 176. Comunque chi
fosse interessato può trovare tutte le informazioni su
http://www.milanosmistamento.com/arsms/default.asp

Domani si concluderà la DXpedition in
Burkina Faso – XT2TT effettuata da un
Gruppo di bravi OM, veramente bravi, visti
anche i risultati ottenuti nel corso di tante
spedizioni effettuate negli anni passati. La
nostra Sezione è ben felice di contribuire
con una modica cifra, nulla rispetto alle
spese sostenute dal Team, comunque pur
sempre gradita. Per questo contributo di
sponsorizzazione la nostra Sezione ottiene
di avere le cartoline QSL per i propri Soci
con un servizio “quasi diretto” e quindi …
veloce. Per usufruire di tale servizio, coloro
che avessero collegato XT2TT, devono mandare una e-mail a info@arimi.it con oggetto
“DXpedition XT2TT” fornendo quindi gli estremi dei QSO ma solamente “data, orario UTC,
banda” – Sarà nostra cura, una volta ricevute le QSL, metterle nei rispettivi cassettini.
Grazie della collaborazione. http://win.i2ysb.com/logonline/default.asp?ID_dxpedition=33
siamo presenti anche su facebook® all’indirizzo https://www.facebook.com/IQ2MI
per essere sempre aggiornati sulle ultime novità riguardanti la nostra Sezione
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 05/03/2013 per tutta la comunità Radioamatoriale/SWL/BCL . Per eventuali nuove iscrizioni,
variazioni di indirizzo di posta elettronica, cancellazioni, arretrati, scrivi a: info@arimi.it La Newsletter è un sistema di
comunicazione della A.R.I. - Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di Milano riservata esclusivamente agli iscritti alla mailinglist, 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

