Notiziario della Sezione A.R.I. di Milano

La Sezione di Milano, anche quest’anno, sta
organizzando il viaggio in Germania a
Friedrichshafen, in occasione dello svolgimento
della consueta manifestazione dell’HAM Radio.
Le date interessate saranno quelle di venerdì 27 e di sabato 28 giugno 2014.
Abbiamo ancora qualche posto libero; qualcuno ne vuole approfittare? Si parte venerdì
mattina alle ore 6.00 esatte dalla sede della nostra Sezione in via Natta 11 a Milano e si
ritorna la sera del sabato alle 20.30.
Con 118,00 € di quota di partecipazione vi diamo viaggio andata e ritorno in pullman,
ingresso in fiera per due giorni, cena, pernottamento e prima colazione in albergo, con
sistemazione in camera doppia. A vostro carico rimangono tutte le bevande, sia in albergo
che durante la visita in fiera e gli spuntini (o “spuntoni”) che vi farete extra tra un acquisto e
l’altro.
Non chiedete camere singole, purtroppo subito esaurite e non più disponibili
Avete voglia di aggregarvi? - scrivete pure a iz2gil@email.it - Vi aspettiamo.
----------------------------------------------

MODIFICA AL RICETRASMETTITORE CODAN 9360
PER POTERLO IMPIEGARE IN TRASMISSIONE QUANDO
SI E’ IN “FREE TUNING RECEIVER”
Di seguito allego lo schema elettrico per poter realizzare la modifica in modo “analogico”.
Il tutto è molto semplice, se non si vuole troncare il piedino 6 dell’IC209 si può smontare la
scheda e interrompere la pista interessata. Si può anche utilizzare un relè a 2 scambi
lasciando liberi i contatti nc/no. Questa modifica non impedisce il normale uso canalizzato.

In free tuning non compare però l’icona TX sul display quando si preme il pulsante PTT sul
microfono. Altro vantaggio è la possibilità di trasmettere sulla banda dei 160 metri ed in
certi casi (per i codan non abilitati) anche su frequenze sopra i 26 MHz con potenza
ridotta. Per eventuali informazioni: iellici.pietro@tiscali.it
Pietro I2BUM
----------------------------------------------

“piccoli tips , curiosità e ascolti di stazioni Broadcasting e Utility”
Salve, questa volta per questo piccolo appuntamento ci dedichiamo all’ascolto di segnali
FAX/Weather Fax od ancora più esattamente alla ricezione delle stazioni Meteo che
trasmettono cartine e/o immagini da satellite nello spettro delle

frequenze HF. Per eseguire la ricezione di questa modalità esistono una serie infinita di
programmi scaricabili gratuitamente dal web, ad esempio ottimo programma da utilizzare

per la decodifica è FLDIGI di W1HKJ oppure il MULTIPSK ed altri ancora. Per la
ricezione i parametri di trasmissione più usati sono 120RPM e 576 IOC. Ad oggi sono
ancora molte le stazioni meteo che trasmettono durante la giornata cartine FAX , in
Europa DDK3 Amburgo Meteo su 3885-7880 e 13882,5 kHz , SVJ4 Atene Meteo 8105
kHz, GYA Northwood UK 4610-8040-11086,5 kHz … ma anche stazioni oltre oceano JMH
Tokio Meteo 7795- 13988,5 kHz , NMF Boston USA 9110- 12750 kHz ed altre ancora.
Simpatica e curiosa stazione da ricevere è, penso ultima nel suo genere, la stazione
giapponese JJC Kyodo che trasmette pagine di giornale in giapponese ed in inglese. Le
frequenze dove trasmette sono 8467,5 - 12745,5 kHz RPM 120/60-IOC 576- Nelle fonti
segnalo il link utile dove poter scaricare il file di frequenze e orari di trasmissione, molto
utile ed aggiornato.
(Fonti: http://www.nws.noaa.gov/om/marine/rfax.pdf - Spezial Frequenzliste 2013/14 di
Michael Marten)
Per finire alcuni tips di stazioni BC e TS ascoltate

(legenda: kHz, stazione/località/Stato, UTC, giorno, annotazioni):
15476
15345
1550
7120
7505
5950
5915
4835
7295

R Nacional Arcángel San Gabriel ATA Base Esperanza
RAE ARG General Pacheco,
Radio Nacional de la R.A.S.D ALG Rabouni,
R Hargeisa SOM Hargeisa,
Voice of Martyrs CLA via Toshkent,
Voice of Tigray Revolution ETH Addis Ababa,
ZNBC R Zambia ZMB Lusaka,
VL8A AUS Alice Springs,
TRAXX FM MLA, Kajang Kuala Lumpur,

1945 16apr
px mx + ID
1955 16apr
px in I
2000 16apr
px local
1700 19-21apr px in vern QRM/ham
1710 19apr
local programme
1720 19apr
px mx local
1725 19apr
px mx local
1731 19apr
ABC news in E
1744-1700 19-21apr px mx pop

25000
10000

WWV USA Ft.Collins,
Italcable I,

2007 16apr
1650 19apr

"tic tic time and bip!"
music & time signal

Suggerimenti, tips, commenti sono sempre bene accetti e utili a migliorare questa rubrica
Come sempre … buoni ascolti, 73!

de Mauro IK2GFT

( e-mail: mauro.giroletti@alice.it )

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

MERCATINI & FIERE
10-11 Maggio 2014 - BUSTO ARSIZIO (VA)
EXPO DELL'ELETTRONICA
10-11 Maggio 2014 - GENOVA
MARC DI PRIMAVERA MOSTRA MERCATO + MERCATINO
10 Maggio 2014 - MARZAGLIA (MO)
MERCATINO
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 07/05/2014 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

