Notiziario della Sezione A.R.I. di Milano

Serata de

Avviso a tutti gli
interessati a questa
gloriosa attività
NON SARA’ UNA SERATA A TEMA MA UNA TAVOLA ROTONDA
Martedì 12 Luglio 2016, ore 21,30 presso la nostra sede
in Via G. Natta 11 si riuniranno, sotto la guida di Giacomo
IW2FTN e di Mauro IK2GFT, tutti gli appassionati per
scambiarsi assieme notizie ed informazioni e per definire
i prossimi passi e le serate di ascolto per questa
interessantissima attività. Vi aspettiamo, Soci ed amici,
sempre con molto piacere.

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

VERSIONE SEMPLIFICATA DELL’ANTENNA FERRITICA SCHERMATA
(pubblicata sulla Newsletter – CQ Milano NR469)

In questi giorni ho avuto una segnalazione da parte di Enrico IZ2NXF di una antenna
schermata con basse perdite presentata su http://www.qsl.net/pa2ohh/07fer.htm dove
la schermatura era ottenuta con cavo piatto multifilo. Ho subito realizzato il prototipo che si

vede nella foto qui a sinistra; un
tubo di plastica da 30 mm
rivestito con 5 spezzoni di cavo
piatto saldati su un solo lato al filo
di massa e avvolti sul tubo
stesso. Ho infilato la ferrite
10x400 mm con gli avvolgimenti
della versione precedente ed ho
potuto constatare gli stessi
risultati.
Impiegando
una
schermatura classica metallica, a
parità
di
attenuazione
era
necessario un diametro di
almeno 70 mm. Nel prototipo che si vede, per semplificare, sono state usate le due bobine
in serie per l’ascolto da 148 a 750 kHz. E’ in ogni caso un modo molto semplice e
sbrigativo per realizzare una valida antenna ricevente.
Pietro I2BUM ( iellici.pietro@tiscali.it )

---------------------------------------Spett. ARI Milano, penso che una Sezione come la vostra, abbia tra i tanti Soci anche parecchi
SWL. A questo scopo vi comunico che ho una raccolta di 29 annuari di “World Radio TV
Handbook” e si compongono di annate: dal 1970 al 1979 (esclusi 1971, 1973 e 1974), dal 1980 al
1989 e dal 1990 al 1999 complete, oltre alle copie del 2000 e 2001. Sarei disposto a venderli in
blocco per la somma di 100,00 euro. Un solo numero degli anni ’70 è quotato per questa cifra, se
non di più. Se vi possono interessare contattatemi. Invio cordiali saluti
Ceragioli Giancarlo
Via Giuditta Sidoli 59/B - 43123 PARMA
tel. 0521489174 (nel pomeriggio)
andcera@alice.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 10/07/2016 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

