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Editoriale

C

ari lettori di ”IQ3TS-on-air”, nel
mese di settembre si sono svolti
due contest ai quali hanno partecipato alcuni soci della nostra sezione:
il field day dei 50Mhz e il contest ATV
IARU reg.1, comunque, nel giornalino,
troverete un’ampia descrizione di questi
due eventi, oltre agli schemi, esperimenti e lavori dei nostri soci, sempre
utili.
La redazione di IQ3TS -on-air, vi invita
ad inviare qualsiasi progetto -schema
semplice e non, per poter portare avanti
questo progetto nel quale tutto il direttivo ha fermamente creduto e sostenuto
dall’inizio. Questo è uno dei modi per
far partecipi i soci alle attività di sezione...come già ribadito in altre occasioni….ci si diverte di più in compagnia….!!!!
Buona lettura…!!!
Per spedire i vostri progetti:
iq3tsonair@aritrieste.it

di Mauro Cok IV3WSJ

A

nche quest’anno, si è svolto il
contest atv IARU Reg.1 con il
seguente orario: dalle 18 utc
di Sabato 10 alle 12 utc di Domenica
11 Settembre.
Dopo aver parlato con Rudi, S58RU,
abbiamo deciso di andare in portatile
con i suoi apparati, e come postazione Rudi ha scelto una zona del Monte
Nanos a quota 900mt.
Al mattino presto sono partito alla
volta del monte Nanos. Rudi, avendo
anticipato di un giorno il suo arrivo
in postazione con il suo furgone, ha
potuto preparare con calma tutta
l’attrezzatura e le antenne, pronto per
fare il contest al mattino seguente.
Ottime le condizioni meteo che abbiamo avuto e grazie alle quali abbiamo potuto lavorare tranquilli, senza
l’odioso problema dei temporali o di
qualche burrasca, tipica di questo
periodo. Al mio arrivo, Rudi aveva
già fatto alcuni collegamenti con Ferruccio, IW3QUB e con Dolfe, S52DS.
Durante il contest, abbiamo collegato
Elizej, S57AZW e Franco, IK4ADE,
che trasmetteva dalla sua postazione
sull’appennino Tosco Emiliano. Abbiamo fatto dei buoni collegamenti a

RudI
S58RU

Le antenne di S58RU, Rudi.

partire dai 23cm, poi quelli sui 13cm
ed infine sui 3cm, 10Ghz.
Su questa frequenza, interessante è
stato il collegamento con IK4ADE,
circa 300Km. Dal Veneto, regione con
un nutrito numero di radioamatori

Segnale di IK4ADE ricevuto in 10Ghz

che si dedicano all’atv, sulla frequenza di appoggio, abbiamo sentito un
solo corrispondente, con il quale non
è stato possibile stabilire il collegamento, nemmeno sulla frequenza più
bassa dei 23cm. Alle 12 ora locale,
non c’era più nessuno da collegare...devo dire….che ci siamo divertiti
moltissimo….!!!
73 a tutti...e...al prossimo contest…!!!

Mauro
IV3WSJ

Segnale di S52DS ricevuto in 13cm
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