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SERATA A TEMA  
 

 

"ARM-RADIO”  
la radio …  
a braccio  

Novità digitali  

Questa sera, martedì 27 Ottobre 
2015, con inizio alle ore 21,30 
Alberto Di Bene I2PHD, di ritorno 
dalla Conferenza del Renon, BZ 
(Castelfeder)  terrà una relazione 
su una nuova idea di radio SDR. 
Se l’argomento può interessarvi, 
il relatore sarà ben lieto di 

illustrarlo e pertanto siete invitati ad essere presenti.   Vi aspettiamo tutti, Soci ed amici. 

(nella immagine: ARM Radio sintonizzata sulla stazione SAQ)  
 

Questa volta SAQ è stata ascoltata con un ricevitore SDR che non fa uso di un PC, ovvero  
è stato utilizzato il mio progetto ARM Radio, i cui dettagli ed ulteriori informazioni si 
possono trovare cliccando sui link qui di seguito:  
http://www.sdradio.org/weaksignals/armradio/SAQ_october_2015.html   
http://armradio.weaksignals.com  
 

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

DALLE PARTI DI VIA NATTA 
 

Sono state inviate le schede di voto per il rinnovo del Consiglio direttivo e del Collegio dei 
Sindaci della Sezione A.R.I. di Milano a tutti i Soci con diritto di voto. Il termine di 
consegna della scheda, nell’urna posta in Sezione, è fissato per le ore 20,59 di martedì 24 
novembre 2015. Se spedite la scheda tramite posta, valutate i tempi di consegna delle PT. 

 
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 27/10/2015 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   


