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Arrivederci a domani!  
 

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

 

STAZIONE RADIO GRIMETON - SAQ 

 

La stazione SAQ  sarà “on air” sabato 24 ottobre 2015 alle 10.00 UTC utilizzando 
l’alternatore  VLF di  Alexanderson  sulla frequenza di  17,2 kHz - CW  con preparativi alla  
trasmissione a partire dalle 09.30 UTC in occasione dello ” United Nations Day ” I 
rapporti di ascolto non saranno confermati con cartolina QSL. Per coloro che non fossero  
 
 



 
 
in possesso di ricevitori per la banda VLF, è possibile comunque essere presenti all’evento 
ascoltando la trasmissione utilizzando un ricevitore online, quale quello all’indirizzo  
http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/ In occasione di questa trasmissione speciale sarà 
presente sulle bande radiantistiche dei 40 e 20 metri, sulle frequenze di: 7.035 kHz CW – 
7.050 kHz PSK31 – 7.080 kHz SSB – 14.035 kHz CW la stazione del Club SK6SAQ con 
QSL via SK6DK o via SM QSL Bureau. Prossimo appuntamento con SAQ sarà come 
sempre la vigilia di Natale. Nel frattempo guardate sui siti web, qui di seguito segnalati, 
dove avrete modo di leggere alcune informazioni interessanti sull’attività della stazione.  
 

http://www.grimeton.org/index.php/english  
http://alexander.n.se/?lang=en  
 
sito di DL4YHF - dove puoi scaricare Spectrum Lab  
http://www.qsl.net/dl4yhf/spectra1.html 
  
sito di SM6LKM - prima versione RX SAQ  
https://sites.google.com/site/sm6lkm/saqrx/   
  
sito di DL1DBC - seconda versione RX SAQ (più elaborata) 
http://dl1dbc.net/SAQ/   
 

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

�
�

�������	��

���������
����

�
�	����������	�������������
����	�	��	�	����������

����������	������	�����	�
�������	����� ���	���!�

 
 

 
L’associazione Verbano Express - Museo Ferroviario del Verbano organizza un treno speciale al traino della 
locomotiva a vapore  BR 50 3673. Non lasciatevi sfuggire questa nuova galoppata a vapore attraverso le 
Alpi! In occasione del rientro a Luino della locomotiva ex DR 50 3673 dopo la permanenza oltre Gottardo, 
ancora una volta Verbano Express offre una delle ultime opportunità di vivere il vapore dal vivo su una delle 
linee ferroviarie più scenografiche d’Europa. Dal 1 novembre 2015 anche un tratto a sud del Gottardo sarà 
gestito con il sistema di sicurezza ETCS livello 2 quindi di impossibile attraversamento se non con quel 
sistema attrezzati. Partenza da Luino alla trazione della locomotiva elettrica Ae 4/7 10987 di Swiss Train, 
percorrendo tutta l’affascinante tratta alpina fino a Erstfeld. Successiva composizione del convoglio speciale 
e ritorno con alla testa la nostra macchina a vapore. Sono previste brevi soste fotografiche in alcune stazioni 
della tratta. ATTENZIONE: POSTI LIMITATI, PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - Consigliato telefonare prima 
di procedere al pagamento della quota di partecipazione  -  maggiori info:  http://www.verbanoexpress.it     

 
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 17/10/2015 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   
 


