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TEST TRANSMISSION - GRIMETON RADIO/SAQ - 17.2 KHZ 
 

A causa della mancata emissione della vigilia di 
Natale verrà effettuata una trasmissione speciale, 
solo di prova, domani martedì 10 gennaio 2012, 
alle ore 13.30 UTC. Verrà trasmesso un 
messaggio limitato a  " VVV VVV VVV DE SAQ 
SAQ SAQ " della durata di circa mezzora, nessun 
testo. La preparazione inizierà come al solito 
trenta minuti prima, ovvero alle 13.00 UTC. 
Questa emissione non sarà confermata da QSL. 
La mancata trasmissione della vigilia di Natale è 
stata molto probabilmente causata da un fusibile 

danneggiato, non del tutto “bruciato”, nel circuito di eccitazione del generatore. Era iniziato 
un funzionamento instabile di tutto l’alternatore e per evitare problemi seri, magari 
irreparabili, abbiamo deciso di sospendere quella trasmissione. Del resto anche queste 
macchine sono “anziane” e ogni tanto hanno qualche … acciacco. 73, Lars SM6NM 

 
LE FOTO DELLE VOSTRE STAZIONI 

 
Continua la raccolta delle foto delle vostre stazioni/apparati (vedi Newsletter 342 del 
18.12.2011) che, dopo averle ordinate, si cercherà di pubblicarle tutte sulla Newsletter 
(soluzione preferita), ma se saranno troppe verrà aperto uno spazio apposito del nostro 
sito web di Sezione. Vi rammento di inviare al mio indirizzo di posta elettronica (vedi 
sotto), una foto della vostra stazione (dimensione massima < 0.5 Mb), con o senza di voi 
come preferite, possibilmente con il vostro nominativo, nome ed UNA riga di descrizione 
di: potenza, modi, frequenze più usate. Essendo terminato il periodo delle feste che vi ha 
tenuto lontani da radio, PC, internet, e mail … ho creduto opportuno posticipare la 
scadenza della raccolta al  31 gennaio 2012    Andrea IZ2OUK     andar3@gmail.com  
 
 
 

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  09/01/2012  per tutta la  comunità Radioamatoriale  / SWL / BCL . Per  
eventuali nuove  iscrizioni,  variazioni di indirizzo di posta elettronica,  cancellazioni,  arretrati, scrivi a:  info@arimi.it  La 
newsletter “CQ Milano” 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 (sempre al 
martedì negli orari citati). Se non puoi venirci a trovare, siamo su   http://www.arimi.it 


