Notiziario della Sezione A.R.I. di Milano

ULTIMA VERSIONE DI ANTENNA FERRITICA
SINTONIZZATA SCHERMATA 108 ÷ 1.750 kHz

In questa versione è stato migliorato l’accoppiamento tra antenna e uscita, impedendo
cosi eventuali autooscillazioni dei
circuiti di ingresso del ricevitore.
È’ aumentata anche la dinamica;
si arriva a +9 dBm in uscita con 1
dB di compressione. Ho cambiato
anche il campo di frequenza per
permettere l’ascolto delle emittenti
in Onde Medie americane che
arrivano fino a 1.700 kHz. Ho
usato i soliti rocchetti di filo per
macchine da cucire per gli
avvolgimenti. La camera schermata deve essere di dimensioni esterne non inferiori a

53x53x123 mm adoperando vetronite doppio rame spessore 1,5 mm. E’ importante che il
coperchio di chusura della camera schermata abbia il rame tagliato longitudinalmente con
un seghetto in corrispondenza del centro su entrambi i lati. Ciò per evitare il cortocircuito
magnetico quando si avvita il coperchio.
Pietro I2BUM

e-mail iellici.pietro@tiscali.it

DALLE PARTI DI VIA NATTA

Sono state poste, nei vostri rispettivi cassettini, le cartoline QSL, terzo arrivo per
quest’anno. I Soci della nostra Sezione che hanno fatto QSO con la DX-pedition 3XY1T
troveranno la relativa QSL grazie al servizio veloce concordato con l’ “Italian DX Team”
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 11/04/2016 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

