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ADATTATORE IMPEDENZE ANTENNA 50 ÷ 800 OHM
PER FREQUENZE DA 10 kHz A 10 MHz
Mi riferisco al precedente articolo sul filtro passa basso per completare il front-end in
ricezione con un adattatore di impedenza per l’impiego soprattutto di antenne filari nella
gamma onde lunghe e medio corte. Spesso disponendo di una filare proviamo ad inserirla
nel connettore PL di antenna del ricevitore con risultati deludenti. Interponendo questo
adattatore possiamo commutare la posizione più favorevole per una migliore ricezione.
L’impiego è soprattutto indicato nelle zone con scarso QRN. In caso contrario è preferibile
rinunciare a gran parte del segnale a favore della schermatura data da un cavo coassiale
anche se l’elemento attivo è di piccole dimensioni.

Vista della realizzazione (estremamente semplice)

Il montaggio è veramente semplice, è stato utilizzato uno scatolino metallico delle
dimensioni di 75x60x45 mm reperito in una delle nostre fiere. Il nucleo è reperibile in
Sezione (il martedì, serata di riunione Soci) oppure presso lo scrivente. Come sempre
sono a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento, e potete scrivermi all’indirizzo di
posta elettronica iellici.pietro@tiscalinet.it Buon lavoro, Pietro I2BUM

Schema elettrico

GENNAIO 2010 – MOSTRA SCAMBIO DI VOGHERA
Con il mese di gennaio si ripresentano alcune fiere, meglio definibili mostre scambio di
apparati e/o loro accessori unitamente a gran quantità di componentistica altrimenti
introvabile nell’ormai scomparso circuito del commercio, molto gradite dal popolo dei
“radianti”. La prima manifestazione dell’anno è appunto quella di Voghera, consolidata da
parecchi anni, che fino al 2008 si svolgeva presso le Officine delle Ferrovie dello Stato.
L’attuale ente responsabile di quella struttura ha negato l’agibilità per diversi motivi,
sicuramente validi, quindi dallo scorso anno tutti gli espositori si sono trasferiti in un altro
complesso. Dopo un adattamento, dovuto alla nuova situazione logistica, a conti fatti tale
manifestazione è stata come sempre apprezzata dai convenuti. Ed è quello che ci
auguriamo sia anche quest’anno. Quindi arrivederci a Voghera.

19a EDIZIONE DEL MERCATINO DI SCAMBIO
di Apparecchiature e Materiale Usato
Radioelettrico e Elettronico
organizzato dalla Sezione A.R.I. di Voghera
con il patrocinio del Comune di Voghera

DOMENICA, 10 gennaio 2010

Presso il Centro AUSER
Via Famiglia Cignoli, 1 (Piscina) - Voghera
Orario di apertura dalle 9.00 alle 17.00
Ingresso libero
Grandi locali riscaldati, parcheggio gratuito, servizio Bar e ristorazione a cura dell’Auser

I radioamatori e gli interessati a partecipare possono contattarci per la prenotazione dei
tavoli facendo riferimento ai seguenti recapiti Sezione ARI di Voghera piero.turini@tin.it
Come ci si arriva: da autostrada A7 - Milano-Genova uscita al casello Casei Gerola,
direzione per Voghera fino alla rotatoria del casello dell'
autostrada A21 - Torino-PiacenzaBrescia (uscita Voghera) da qui seguire i cartelli indicatori per Salice Terme (SS 461 del
Penice), dopo aver percorso la tangenziale ed una parte di statale, al primo grande
incrocio semaforico, il centro AUSER è a destra appena dopo il semaforo. Dalla stazione
ferroviaria di Voghera linea bus n°1 per Altomasso con fermata di fronte alla Piscina
Comunale.

Sarà operativa una stazione per l'
avvicinamento a 145,350 MHz
RINNOVO ASSOCIATIVO 2010
Caro Socio, non è nostra intenzione infastidire continuando a ribadire di affrettarsi al
rinnovo della quota sociale per il 2010. Come consuetudine il bollettino c.c.p. emesso dalla
Segreteria Generale A.R.I. veniva inserito nei numeri di Novembre e Dicembre di Radio
Rivista ma questa volta è slittato a quella di Gennaio. Quindi avrai l’opportunità di versare
la quota associativa o tramite quel bollettino postale oppure:
- Pagando direttamente in sezione al Segretario (sempre presente al martedì);
- Tramite bonifico bancario a favore di Intesa-Sanpaolo usando il seguente n° di codice
IBAN IT07 U030 6909 4000 0002 4622 121 intestato “Associazione Radioamatori
Italiani A.R.I. Sezione di Milano – Via Natta 11 – 20151 Milano MI (è il conto della
Sezione). In questo caso Vi preghiamo inviarci copia della contabile a vostre mani, dato
che purtroppo la banca ci fornisce gli estratti/conto con notevole ritardo.
Ricordatevi sempre, in ogni caso, di segnalare chiaramente il vostro nominativo
Mandateci tramite e mail (info@arimi.it) copia del bonifico oppure copia della ricevuta del
versamento. Vi aspettiamo comunque in Sezione!
RINNOVO CONTRIBUTO AUTORIZZAZIONE RADIOAMATORE 2010
Il versamento di 5,00 euro per l’anno 2010 va effettuato entro il 31 gennaio 2010 tramite
bollettino a semplice ricevuta sul c.c.p. 425207 intestato “Tesoreria Prov.le Stato –
Milano” con causale “Autorizzazione Generale Classe A – nominativo …..” e
“contributo anno 2010” . Conservate la ricevuta del versamento insieme al libretto di
licenza (chi ne è ancora in possesso) oppure al “foglio A4/licenza” ultimamente
consegnato dall’Ispettorato Territoriale.

DALLE PARTI DI VIA NATTA
Sono arrivate le cartoline QSL previste per la consegna dello scorso mese di dicembre ma
slittata a questi giorni. Già suddivise nei vostri cassettini. Confermiamo che quelle in
partenza sono state consegnate alla Segreteria Generale A.R.I. nello scorso mese.
Raccomandiamo altresì di controllare bene il destinatario, soprattutto quando si tratta di un
manager, ovvero di metterlo nel cassettino del paese di questa persona. Questo per non
intralciare il lavoro del QSL Bureau di uscita che deve maneggiare qualche quintale (fate
voi il numero …) di cartoline. Grazie!
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 08/01/2010 per tutta la comunità Radioamatoriale / SWL / BCL .
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La Newsletter è un sistema di comunicazione della A.R.I. - Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di Milano riservata
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 nuovo numero (sempre al martedì negli orari citati) oppure potrai lasciare un messaggio alla Segreteria Telefonica o inviarci
un Fax al numero 02 3087982 tutti gli altri giorni. Se non puoi venirci a trovare http://www.arimi.it

