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IQ2MI/B  E  IR1UDH  ATTIVI  DAL  MONTE  ROSA   (JN35WW) 

 

 

 
 
Dopo un anno di inattività a causa di un lastrone di ghiaccio che, a metà luglio del 2008, 
rovinò sulla 5 elementi VHF del beacon bloccandone così l’ attività, lunedì scorso 7 
settembre Andrea IW2LNB, Gian Leonardo IW2NKE e Giorgio IZ2JGB hanno provveduto 
alla sostituzione dell’ antenna yagi con un dipolo larga banda per VHF riattivando IQ2MI/B 
ed inoltre installando un ripetitore UHF (IR1UDH) utilizzando un’ autorizzazione rilasciata 
nel 2004. Nella fotografia qui sopra si notano i due armadietti contenenti in quello 
superiore il beacon ed il ripetitore, in quello inferiore le quattro batterie da12 Volt – 36 Ah . 
Qui sotto è meglio visibile la sistemazione del gruppo delle batterie nel contenitore. 
 



 
 
 

 
 
 
All’ esterno del Rifugio Regina Margherita sono posizionate le antenne: in entrambe le 
frequenze si sono utilizzati dipoli per questione di praticità, polarizzati orizzontale VHF 
IQ2MI/B e verticale UHF IR1UDH ed inoltre il pannello solare (a sinistra nell’ immagine qui 
sotto) con il quale, tramite le batterie in tampone, tutti e due gli apparati sono alimentati.  
 
 

 
 



 
 
 
Nella fotografia che segue si possono vedere, dall’ alto verso il basso, le apparecchiature 
contenute nell’ armadio superiore:  

- Controller di carica (pannello solare + batterie) 
- Beacon  
- Duplexer VHF/UHF 
- Ripetitore UHF e relativo controller 

 
 

 
 
 

E qui sotto il dipolo del beacon IQ2MI/B, che trasmette sulla frequenza di 144,415 MHz. 
 
 

 



 
 
 
Con orgoglio i realizzatori ed installatori di questi due apparati mettono in evidenza che 
tipologie simili (beacon e ripetitore) sono le uniche, fino a prova contraria, ad essere 
operative da una altitudine di 4559 m slm, la più alta in Europa. Una certa enfasi è 
motivata tanto che allo stesso modo un periodico locale ne ha dato notizia (vedi articolo). 

 

Ponte ripetitore IR1UDH:  
- Input   435,325 MHz (tono 82,5 Hz) 
- Output  430,325 MHz 
- Shift  + 5,00 MHz  - Pout  3,5 Watt – Antenna dipolo verticale 

 
Beacon IQ2MI/B: 

- Frequenza 144,415 MHz 
- Pout 0,1 Watt – messaggio modalità F1A con shift -400 Hz 
- Antenna dipolo orizzontale 

 
(maggiori dettagli del beacon su http://www.nikeserver.net/iq2mib/ - Molto graditi saranno i 
rapporti di ascolto che potranno essere comunicati seguendo le modalità riportate nel sito)  
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