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SERATA A TEMA – MARTEDI’ 22 OTTOBRE 2013 
 

 
 

ARM Radio, ovvero la radio a braccio (di ferro …) 
 
Alberto di Bene I2PHD presenterà un suo nuovo progetto, dopo il superfamoso SDR 
WINRAD, con una relazione dal titolo:  “SDR Stand Alone (senza PC)” cioè il progetto di 
una SDR che non necessita di un PC per funzionare. Siete tutti invitati a partecipare, Ham 
e simpatizzanti, presso la nostra sede in via G. Natta 11 – Milano, con inizio alle ore 21,15 
 

 



LE PROSSIME SERATE A TEMA 

In questo periodo di fine anno 2013 si svolgeranno una serie di serate rivolte sia a OM 
esperti della materia trattata che altri comunque interessati alle nuove tecnologie ed anche 
all’autocostruzione. Qui di seguito il calendario confermato, salvo diversa indicazione che 
comunque sarà tempestivamente portata a conoscenza (sito web, facebook, CQ Milano).  

5 Novembre 2013 – ore 21.15                                                                           
Acquisti su E-bay rischio o opportunità?  

Relatore: Gianfranco Canale IZ2ZNC 

19 Novembre 2013 – ore 21.15                                                                                              
Tutto quello che volete sapere sull’oscilloscopio                                                     

Relatore: Giorgio Barinetti IZ2JGB 

10 Dicembre 2013 – ore 21.15                                                                                  
Introduzione alla modellazione computerizzata delle antenne                                   

Relatore: Davide Achilli IZ2UUF 
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Vi aspettiamo al consueto appuntamento d’autunno. Il mercatino che si era svolto a maggio aveva 
visto una buona partecipazione per essere stata la prima volta in primavera. Le adesioni a questo 
che si svolgerà domenica prossima vede già una adesione tale che la sala è tutta occupata dai 
banchi degli espositori. Come già successo fin dalla prima edizione, a chi avrà presentato sul 
proprio banchetto la miglior “fuffa” verrà consegnata una targa quale migliore espositore. 
Comunque informazioni e modulo di partecipazione, se qualcuno rinunciasse … a  info@arimi.it  
 
 

ATTIVITA’ DI SEZIONE 
 

I Soci della nostra Sezione che avessero effettuato QSO con TO2TT, attiva fino ad oggi, 
riceveranno la/le QSL con un servizio “diretto” (c/o Sezione) concordato con I2YSB. 
Inviate a  info@arimi.it i dati del QSO (data/banda/modo) - Log-online su  www.i2ysb.com  
 
 
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 17/10/2013 per tutta la  comunità Radioamatoriale/SWL/BCL . Per  eventuali nuove  iscrizioni,  
variazioni di indirizzo di posta elettronica,  cancellazioni,  arretrati, scrivi a:  info@arimi.it  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 
 
 


