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Editoriale

Carissimi soci e lettori di IQ3TS -on-air, 
per la realizzazione del giornalino tele-
matico, occorre la vostra partecipazione, 
una bella opportunità per tutti i soci che 
possono inviare i propri progetti e le 
proprie esperienze nel campo della radio 
e dell’elettronica. Basta un progetto 
semplice...una vostra piccola esperienza 
di autocostruzione, non abbiate timore 
di esporvi, nessuno è nato professore e 
la vostra esperienza può contribuire ad 
arricchire quella degli altri.

Buona lettura....!!!!!

La redazione di IQ3TS -on-air augura a 
tutti...... Buone vacanze.....!!!
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Domenica 9 Giugno, si è svolto il contest ATV indetto dalla Sezione ARI 
di Ancona. D’accordo con Mario IV3MUM, abbiamo deciso di non parte-
cipare al contest ATV con le nostre attrezzature ma di trascorrere la 

giornata in compagnia di Rudi S58RU che aveva deciso di uscire in portatile 
con destinazione Monte Nanos, a quota 900mt. Le previsioni meteo per la do-

menica erano pessime, azzardare 
un’uscita in portatile sul monte Nanos 
con tutta l’attrezzatura per le gamme 
dei 23cm, 13cm, 6cm, 3cm completa di 
antenne cavi e supporti per le parabo-
le non era una cosa saggia da fare, e 
così, nella serata di sabato, Rudi deci-
se di rimanere a casa. Mario ed io, 
abbiamo pensato di andare in portatile 
cercando una postazione con una 
buona visibilità, rimanendo comunque 
in Provincia a Trieste. Domenica mat-
tina siamo partiti dal mio QTH con un 

RTX per i 23cm,  un RTX per i 6cm, una parabola per i 5,8Ghz e una yagi per i 
1,2Ghz. Il primo posto che abbiamo scelto è stato il parcheggio panoramico in 
zona Conconello. Il collegamento a cui tenevamo di più era quella in gamma 
6cm, 5,84Ghz, se andava a buon fine 
sarebbe stato il primo tra Italia e Slo-
venija in questa gamma. Il segnale 
trasmesso da Rudi arrivava molto de-
bole. A quel punto c’eravamo resi 
conto che non c’era visibilità ottica tra 
le postazioni e abbiamo deciso di 
cambiare zona per ritentare il collega-
mento da un punto più ad ovest.  Ri-
cordando che diversi anni fa avevo 
fatto alcuni collegamenti di fronte 
all’acquedotto di Santa Croce, abbia-
mo deciso di andare li. Arrivati sul 
posto, preparato rtx e parabola per i 5,8Ghz, abbiamo concordato via radio 
con Rudi che incominciava a trasmettere lui. Non credevo ai miei occhi l’im-
magine del segnale trasmesso da Rudi S58RU arrivava come un’emittente 
commerciale, praticamente perfetto. Poi Mario ed io siamo passati in trasmis-
sione, e dopo  alcuni problemi con il cavo d’antenna, finalmente è arrivato l’ok 

da Rudi, la frase che attendevo 
era...video perfetto e audio ok. Mario 
ed io, siamo rimasti in postazione fino 
alle 15, poi, prima di rientrare a casa, 
siamo andati a trovare Rudi presso il 
suo QTH. Davanti ad una bibita fre-
sca, abbiamo discusso dei problemi 
di vario genere che ognuno ha avuto 
durante il collegamento a 5840Mhz. 

A tutti un cordiale 73...!!!
Mauro...IV3WSJ
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L’attrezzatura per i 6cm di Rudi S58RU


