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LA VOCE DELL’E.R.A. - EUROPEAN RADIOAMATEURS ASSOCIATION

EDITORIALE:

Questo numero di marzo 2018 del
notiziario E.R.A. Magazine è l’ultimo a mia firma e sotto la mia direzione editoriale.

che migliorare ciò che fino ad ora ed in questi anni, io ho cercato di creare e rendere autonomo anche nella politica editoriale, così come ogni periodico, anche se di rappresentanza,
deve necessariamente poter fare affinchè si rispettino le linee
guida che nascono dall’indirizzo che, in questo caso, sono
Purtroppo un male che difficilmenquelle dell’attività radio con tutte le sue sfumature, compresa,
te perdona, non mi lascia più opeovviamente, quella legata all’attività di protezione civile e di
rare come avrei voluto ed un male
notizie dalle sezioni. A tutti voi Vada, quindi, il mio ringraziaprecedente non mi consente di
mento per la sopportazione che avete avuto nel continuare a
poter leggere agevolmente quanto viene inviato dalle varie
leggere quello che, in un modo o nell’altro, anche con vari
sezioni e dai vari corrispondenti e, quindi, poter operare al
pseudonimi o senza alcuna firma, ho saputo e potuto darvi, a
meglio anche nella stesura grafica del periodico. A queste
tutti voi vada il mio affetto per quanto insieme siamo riusciti
condizioni appare evidente che non è più possibile da parte
a fare anche in questo delicato settore. Un particolare affetmia, continuare direttamente in questa bella avventura, quella
tuoso saluto e ringraziamento al Presidente Marcello Vella ed
di dare voce al Sodalizio sulla base di un prodotto che sia ala tutto il C.D.N. che ha saputo e voluto sopportare quelle che
meno accettabile se non di ottima fattura. E’ vero che, grazie
altri, forse, avrebbero definito non come “indirizzo editoriale”
anche ai nostri collaboratori ed alle loro fatiche, in particolare
ma come fisima personale di chi dirige e, quindi, pretende
a quella di Giovanni Francia, sempre pronto a scrivere su arl’unica cosa che in un periodico si possa pretendere: la verità
gomenti interessanti e di immediata efficacia, così come ane l’indipendenza nella linea di stampa delle notizie, sapendo
che altri, Emilio Campus , con i suoi ricordi giovanili da giovarifiutare ciò che, solo apparentemente, poteva sembrare notine OM; Elio Riccobono e i suoi articoli su facili quanto utili
zia ma che nella realtà lungi dal dettare credito sull’operato, in
esperimenti, il Prof. Giovanni Lorusso e le sue interessanti
una attenta disamina faceva più pensare ad una notizia sicuspiegazioni sugli astri e sull’astronomia, così come i tanti altri
ramente interessante ma solo per altre testate con una diverche hanno collaborato alla riuscita del periodico; grazie a
sa collocazione redazionale. Un abbraccio collettivo, quindi a
questi, dicevo, la testata ha preso una svolta internazionale e
tutti voi e la certezza che continuerete a collaborare con chi,
numerosi sono stati, e sono, gli articoli ripresi e inseriti su notidopo di me, prenderà sulle sue spalle, l’onere di continuare in
ziari quali quello stampato dai colleghi OM tedeschi, ed altri
questa strada di affermazione e di immediata conoscenza non
così come, ZL, gli ZS , i giapponesi e, non ultimo, dalla prestisolo della testata ma soprattutto di ciò che la stessa rappregiosa rivista “CQ” americana che, come noto, è letta in tutto il
senta: l’E.R.A. in tutte le sue sfaccettature ed in tutto il suo
mondo radioamatoriale.
operato. 73 dal vostro in3ygw
Sono certo che chi mi sostituirà saprà bene continuare e anAntonello Mastino
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Dr. Giovanni
Lorusso
IK0ELN
Consigliere e
fondatore
I.A.R.A.,

Anteprima

La domanda che ci poniamo è
quella di sempre: “Siamo soli
nell’Universo?” Al momento non
ce una risposta, ma soltanto
ipotesi. Tuttavia basta un piccolo segnale anomalo provenire
dallo spazio per farci sussultare. Ma quanto può giovare al nostro pianeta la presenza di altri
abitanti di altri mondi? Ce chi, come Steven Hawking, il quale sostiene che l’eventuale presenza di esseri alieni, tecnologicamente
molto più avanzati rispetto a noi, potrebbe determinare addirittura
la scomparsa del genere umano terrestre!
La Stella ROS 128, catalogata GJ 447, è una stella che si trova
nella costellazione della Vergine a soli 11 anni luce dalla Terra ed
aveva suscitato un
grande interesse mediatico, per via di un
curioso segnale ricevuto al Radiotelescopio di
Arecibo (Fig.1). Infatti lo
strano segnale ricevuto
il 12 Maggio 2017,
sulla frequenza di 4,5
Ghz, era costituito da
impulsi periodici con
uno spazio temporale
di dieci minuti (Fig.2).
Gli astronomi avevano
ipotizzato tre possibili
spiegazioni: un secondo segnale WOW (che aveva animato molte
speranze); la possibilità, molto bassa di un segnale extraterrestre;
e alcune spiegazioni naturali o tecniche, come ad esempio le interferenze terrestre,
oppure gli errori di rilevazione. Comunque il
team, guidato dal professor Abel Méndez
direttore del Planetary
Habitability Laboratory
(PHL) di Peurto Rico e
da Jorge Zuluaga dell'Università di Antioquia in
Colombia, ha subito
avviato le procedure di
follow-up di quello che
ora viene chiamato "Weird! Signal" (Strano! Segnale), in stretta
collaborazione con il SETI Berkeley Research Center dell'Università
della California e del SETI Institute. La loro risposta congiunta è
stata: “I nuovi dati hanno mostrato, come spiegazione più probabile, che il misterioso segnale provenga da uno o
più satelliti in orbita geostazionaria terrestre”.
Pertanto il risultato dell’analisi dei dati spiegherebbe il motivo per cui i segnali ricevuto ad Arecibo
si trovavano all'interno
delle frequenze satellitari

e davano l’impressione che provenissero dalla Stella
Ross 128, in quanto, questa stella è
vicina all'equatore
terrestre dove si
trovano molti satelliti geostazionari.
Fin qui il risultato
dei primi dati esposti, ma non tutto è
risolto, perché gli
astronomi ancora non riescono ancora a spiegare le forti caratteristiche di dispersione del segnale (Fig.3) ovvero il motivo delle linee
diagonali nella figura probabilmente causate da molteplici riflessioni ma questo dato richiederà ancora del tempo per essere analizzato. Ed allora aspettiamo i prossimi aggiornamenti. Quindi per il
primo contatto bisognerà aspettare ancora! Intanto il progetto di
ricerca SETI (Search for Extra Terrestrial Intelligence) va avanti; e
se un giorno giungerà sulla Terra un segnale inequivocabilmente
alieno il SETI attuerà un protocollo preciso che prevede la notifica
della scoperta alla Nazioni Unite, agli osservatori astronomici ed
alle stazioni radioastronomiche di tutto il mondo; ma con l’obbligo
che nessun segnale di risposta dovrebbe essere inviato prima
delle dovute concertazioni internazionali. Qualunque trasmissione
in uscita infatti, rivelerebbe la nostra presenza e ci metterebbe
potenzialmente in pericolo. A tal riguardo Steven Hawking (Fig.4)
sostiene che "L'obiettivo degli alieni è conquistare la Terra". Hawking ha dichiarato che se gli alieni sbarcassero sulla Terra, le conseguenze per la razza umana sarebbero disastrose. L’illustre astrofisico britannico ritiene che "Qualora gli alieni arrivassero sulla
Terra, le conseguenze sarebbero come quelle di quando Cristoforo
Colombo arrivò in America, cioè una tragedia per le popolazioni
native americane" ed inoltre aggiunge "Questi alieni, tecnologicamente avanzati, sarebbero nomadi, con l'unico obiettivo di conquistare e colonizzare qualunque pianeta raggiungibile da loro". Non
ha dubbi sull'esistenza di altre forme di vita: "Per il mio cervello da
matematico, già solo i numeri bastano a farmi pensare alla presenza degli alieni come eventualità perfettamente razionale. La vera
sfida è capire come sono
fatti". L'intento di noi ricercatori è quello di scandagliare i cieli in banda radio, alla ricerca di segnali
radar trasmessi dagli alieni, a cominciare dalla Via
Lattea (5) e altre galassie
vicine. L'accademico britannico, che ha tenuto per
molti anni la cattedra di
Isaac Newton a Cambridge, afferma che da qualche parte nell'universo c'è
vita intelligente che probabilmente ci guarda, vedendoci come stelle lontane,
pronti a schiavizzarci! Fantascienza? Detta da Steven Hawking, NO.
Dott. Giovanni Lorusso (IK0ELN)
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Dalla Sezione provinciale di Venezia riceviamo e pubblichiamo:

di

La giovane Sezione ERA di Venezia,
nata da appena un anno, ha avuto
il suo battesimo di fuoco con l’evento “VENICE Marathon 2017”. La
celebre maratona Veneziana, nelle
due versioni 42km e 10 km ha avuto luogo il 22 ottobre 2017 e, a sorpresa, ERA Venezia è
stata chiamata a gestire il COC.
Sergio
Giuffrida
Iz3cnm
(*)

Dico a sorpresa perché per molti anni la
gestione del COC, in
occasione della Maratona Veneziana ,
era stata sempre ad
appannaggio di una
nota blasonata associazione. Ed è per
questo motivo che la
Sezione ha moltiplicato i propri sforzi
per fare bella figura, mettendo in campo un poker d’assi:
Oltre al sottoscritto erano presenti alcuni “giovani” (nel call e
nello spirito!) OM: Cristian IU3FVJ, Fabio IU3ILO e Giuliano
IU3GKI.
Con ben tre postazioni operative si è potuto operare su frequenze VHF, UHF e su frequenza Civile locale riuscendo a
gestire ben 15 postazioni mobili nonché il collegamento con
la Sede Mobile della Polizia Locale e del coordinatore operativo dei collegamenti della manifestazione.
E’ stato veramente impegnativo e la poca
esperienza dei
giovani OM è
stata messa a dura prova. Pur tuttavia, con l’aiuto e l’esperienza degli “anziani”, gli intoppi, fisiologici per una manifestazione del genere, sono stati quasi ininfluenti e siamo riusciti a portare a termine il nostro impegno senza grossi problemi.

La soddisfazione più grande non è stato il riconoscimento e
la soddisfazione da parte dell’organizzazione ma la conferma che la Sezione ERA Venezia curerà la gestione del COC
anche per la prossima edizione!Una soddisfazione immensa
per la neonata Sezione che ha compensato la fatica e ci può
far dire di aver superato il battesimo di fuoco a testa alta.
(*) Presidente Sezione Provinciale ERA Venezia
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schermatuFoto 1
ra
con
l a m i e ri n o
di ottone
completa
la situazione. la tracciatura
delle scale
di misura è
la stessa
usata nel
precedente
modello,
utilizzando
sempre
carichi
resistivi di
noto valore. Testato
su diverse
antenne, in
VHF
ha
dato risulFigura 1
tati ottimi,
ponte, molto gravoso per la complessità necessaria, ho decisio di suffragati
utilizzare la radiolina portatile cinesina, che mi permette di avere
un segnale adeguato in frequenza. Ma, anche se settata in Lowpower, il livello risulta pur sempre eccessivo per lo scopo prefissato. Poco male, ho allestito un piccolo dummy-load ( carico fittizio) da 50 ohm con dei resistori ad impasto da 2w. In foto n.1
potete vedere il dispositivo già chiuso in un involucro isolante,
collegato alla radiotrasmittente, mentre in fig. 2, il semplice
schema. La RF che preleviamo dal carico fittizio, tramite un cavo
ed un connettoe BNC, viene mandata ad un riduttore potenziometrico, che ne adatta il livello per alimentare il ponte. Quest'ultimo, che ricalca il precedente esemplare, avvolto su un piccolo
toro , in tecnica trifilare, alimenta due rami del tutto simili al predecessore, i diodi schottky ( BAR 10 o similari) ed il condensatore
variabile, ovviamente sono dimensionati per le frequenze in gioFoto 2
co. Completa il tutto lo strumentino mini, ed un case di adeguate
dimensioni. Le altre foto, foto n. 2 e n. 3, mostrano l'allestimento
durante la lavorazione. Ho scelto il montaggio punto a punto,
creando una massa comune con filo di rame da 1,5 mm e cercando di mantenere i collegamenti più corti possibili, qualche
opportune modifiche. Per chi
non avesse idea sull'uso
dello strumento, basta pensare che tutto ciò che sta su
un ramo del ponte, può essere bilanciato dai componenti
del ramo opposto. All'equilibrio raggiunto, i valori raggiunti sono proprio quelli
cercati. E' comunque più
facile a farsi che a dirsi. Resto a disposizione per chiarimenti o altro necessitasse.
Un 73 a tutti de Elio IT9GBC
ERA Palermo.
Figura 2
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Nel mese di Dicembre 2017,
trattai la realizzazione di un
misuratore a ponte per antenna, limitato alle HF, oggi, vorrei proporre un qualcosa di
simile , ma per la banda Vhf.
Trattandosi di un ponte di
misura, il circuito non cambia molto, solo
alcuni componenti vanno adeguati alle frequenze in gioco. in fig.
1 lo schema elettrico. Una scelta fondamentale, per evitare di
realizzare un apposito generatore di portante per alimentare il
Di
Emanuele
(Elio)
Riccobono
IT9GBC

dalle successive verifiche con il
Rosmetro. Le prove in UHF non
sono state ugualmente lusinghiere, probabilmente alcune
capacità parassite hanno influenzato negativamente il funzionamento. Mi riprometto,
comunque di rivedere il circuito
del ponte, per limitare questo
effetto. In dipendenza della
disposizione dei componenti,
potrebbe, però capitarvi di non
avere gli stessi problemi. Non
mancherà occasione di tornare
sull'argomento per proporre le

Foto 3
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DAL 14 APRILE AL 22 APRILE

Il gruppo Radioamatori Guardie Giurate nasce dalla constatazione che, durante l’esperienza radiantistica, ci si è resi conto di quante
G.P.G. condividono l’hobby della Radio. Da questo è scattata l’idea di creare questo gruppo libero e senza vincoli, ovviamente non a
scopo di lucro ma di puro divertimento.
Scopi del gruppo
- Promuovere l’immagine delle G.P.G. nel mondo, attraverso l’uso amatoriale della radio;
- promuovere tutte le attività radioamatoriali;
- promuovere tutte le attività di elettronica,
costruzione e progettazione;
- promuovere la cultura delle G.P.G. attraverso
la radio;
- stabilire l’amicizia fra le persone;
- istituire “Diplomi” e “Concorsi” di carattere
radioamatoriale, senza alcun fine di lucro, per
evidenziare la preparazione tecnica degli operatori e per creare momenti di incontro radiantistico. Poiché in HF non esisteva un Concorso
dedicato, è stato istituito il 1° Diploma
“RGPG”.
Regolamento
Il Diploma si svolgerà da sabato 14/04/2018
a domenica 22/04/2018.
Partecipazione: possono partecipare tutti gli
OM, YL , SWL e Club Radio.
Bande: tutte le bande HF, secondo il Band
Plane IARU.
Modi: CW, SSB, Digitali (PSK63, RTTY, FT8).
Collegamenti e modalità: sono validi i collegamenti con gli attiva-tori RGPG e Club Radio che chiameranno:
- (SSB-DIGI) CQ 1° DIPLOMA GUARDIE GIURATE D’ITALIA;
- (CW) CQ DE IX0XXX AWARD RGPG;
- (FT8) CQ DE IX0XXX RGPG.
La stessa stazione potrà essere collegata più volte al giorno ma in diverse bande e modi. Le stazioni attivatrici RGPG passeranno:
- CALL + RGPG + RST + PUNTEGGIO (ad esempio: iX0XXX RGPG01 5/9 punti 10).
Le stazioni club passeranno: - CALL + NOME DELLA SEZIONE + RST + PUNTEGGIO.
Punteggio: QSO con attivatori RGPG - 10 punti; QSO con nominativi Club - 15 punti.
Diploma e Targa: il Diploma in pdf/jpg sarà rilasciato via e-mail, su richiesta, a tutti coloro che avranno totalizzato un punteggio, per le
Stazioni Italiane pari a 60 punti e per le Stazioni straniere di 30 punti. È possibile anche richiedere la Targa dedicata al Diploma con le
stesse modalità di punteggio precedenti, con l’invio di un contributo. Chi lo desidera può anche richiedere Diploma e Targa. I primi 3
classificati hunter avranno una particolare menzione nel Diploma.
La spedizione viene effettuata tramite Poste Italiane prioritaria. Per chi lo desidera, è possibile anche inviare con posta tracciabile con
un piccolo ulteriore contributo. Dopo l’invio, il Gruppo RGPG declina ogni responsabilità se la posta non tracciabile verrà smarrita. Log: i
Log sono accettati tramite sistema d’invio on-line entro il 31/05/2018.
Il sistema è raggiungibile alla pagina Web: https://grupporadioamatorigpg.jimdo.com/upload-log/.
Vi ricordo che i suggerimenti e/o le richieste di informazioni sono sempre ben graditi, tramite l’invio di una e-mail all’indirizzo radioamatorigpg@gmail.com.
Il programma per la gestione del Diploma è scaricabile dal Sito Web https://grupporadioamatorigpg.jimdo.com/.
Scadenza: le richieste del Diploma dovranno pervenire non oltre il 31/05/2018.
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camera singola: nessun supplemento fino ad esaurimento risorse (3).

Associazione di Promozione Sociale

Riduzioni:

Organizzazione Tempo Libero

In tripla e quadrupla:
Associazioned no profit

affiliato C-A-P– IT

Campobasso lì, 31/10/2017

3 – 16 anni non compiuti: FREE in 3° letto; sconto 50% in
4° letto;

Spett.le E.R.A.

dai 16 anni compiuti: 30% sulla quota base.

“EUROPEAN RADIOAMATEURS

Arrangiamento: pensione completa.

ASSOCIATION”

Ristorazione (c/o il ristorante “Gli Ulivi”):
piccola colazione continentale a buffet;

c.a. Sig. Marcello Vella

pranzo e cena a buffet;
pranzo di pesce giorno di partenza.

e-mail: eraeuropea@libero.it

Le tariffe comprendono:
Oggetto: quotazione vs gruppo Meeting – circa 50 ca- la pensione completa con la ristorazione descritta al punmere
to “9”;
Gent.Le Sig. Vella,

le bevande ai pasti (acqua minerale/mineralizzata, vino
comune e soft-drinks);

nel ringraziarLa per la gentile richiesta, Le rimetto di se- la Pugnochiuso card;
guito quanto
in oggetto per il i servizi balneari (1 ombrellone, 1 lettino, 1 sdraio per
soggiorno
presso:
ogni camera) c/o la Baia Di Pugnochiuso e/o Portopiatto;
uso della sala conferenza della mattina di giorno 2 e della
mattina di giorno 3 giugno;
fruizione di uno spazio libero per parcheggio/esposizione
colonna mobile nazionale E.R.A.;

Periodo di soggiorno: da venerdì 1 a domenica 3 giufruizione di spazi liberi per esercitazione volontari protegno 2018 - 2 notti;
zione civile;
costo ufficiale € 235,00 compreso quanto indicato nel
l‘I.V.A. corrente;
punto 10.
Inizio / fine: dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del le tasse.
giorno di partenza;
Tariffe: sono da considerarsi nette per tutto ciò che non
descritto al punto “10” ma non comprende la tassa di sogCheck-in: ore 16,00 – Check-out: ore 10,00;
giorno che dovrà essere versata in contanti direttamente
in hotel;
Sistemazione alberghiera: HOTEL DEGLI ULIVI***
Validità dell’offerta: 15 giorni dalla presente.
disponiiltà:

Opzione: da concordare.

circa n° 50 camere doppie/triple - allestimento standard;
Tariffa: (non divisibile)
€ 135,00 (€uro centotrentacinque/00) forfait a persona,
per il periodo di soggiorno, in base doppia;

CONDIZIONI GENERALI

Infant 0-3 anni non compiuti: € 15,00 (€uro quindici/00) Annullamento totale/parziale: in caso di annullamento,
totale o parziale, del gruppo, successivamente alla data
forfait al dì, per culla.
della conferma, verranno applicate le penalità di seguito
Supplementi:
elencate:
camera doppia uso singola: 30%;

Fino a 60 giorni il 50% dell’importo versato.
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SEGUE DA PAG. 6
Dal 59° al 30° giorno il 75% dell’importo versato.
Dal 29° al giorno di arrivo il 100% dell’importo versato.

Per accettazione:
F.to Marcello Vella Presidente Nazionale E.R.A.

No show 100% dell’importo pratica.
La Direzione di Pugnochiuso potrà disporre delle camere
a partire dal giorno seguente della data di disdetta. Nessun rimborso è previsto all’ospite che decida di interrompere il soggiorno.
Rooming – list: la rooming definitiva del gruppo seguita
dal saldo totale dovrà pervenirci debitamente redatta in
formato elettronico entro e non oltre 10 giorni prima
dall’arrivo del gruppo; in caso contrario, sin da ora, la
scrivente Direzione Commerciale non si ritiene responsabile per eventuali disservizi imputabili ad una Vs. mancanza;

ADESIONE E PARTECIPAZIONE:

Al fine di aderire e partecipare al meeting è necessario provvedere oltre che segnalando alla
Presidenza nazionale la propria presenza, anche attraverso questa imprescindibile modalità
Divieto di cessione: è fatto divieto di cessione a terzi, fuo- di pagamento:
ri dalla Vostra organizzazione, della facoltà di usufruire di
servizi e condizioni citati nella presente offerta, se non
previa richiesta ed autorizzazione formale della scrivente
Direzione Commerciale. Nel caso in cui autonomamente
autorizziate terzi, la scrivente Direzione Vi addebiterà il
soggiorno alle condizioni previste nel catalogo ufficiale
Italia 2018.

Modalità di pagamento:
25% dell’importo garantito a conferma;

1) 40% dell'importo di 135,00€ (pari ad €.
54,00) da versare come primo acconto entro
e non oltre il mese di gennaio 2018;
2) 30% dell'importo di 135,00€ (pari ad €.
40,50) da versare come secondo acconto
entro e non oltre il mese di marzo 2018;
3) il rimanente 30% di 135,00€ (pari ad €.
40,50) da versare a saldo entro e non oltre
il 10 del mese di maggio 2018.

saldo entro 10 giorni prima dell’ arrivo del gruppo.
Il gruppo così strutturato in questa offerta si considera
confermato solo all’atto del pagamento della caparra confirmatoria.

i bonifici, che verranno effettuati, osservando
scrupolosamente le scadenze, devono conteneCoordinate Bancarie: Salvo diverse indicazioni da con- re nella motivazione la seguente dizione:
cordare in seguito, i versamenti dovranno essere eseguiti
tramite bonifico bancario con relative indicazioni dei versanti in acconto e a saldo. Solo coloro che avranno versato l’intero importo nella concezione da concordare potranno ricevere il voucher di accesso alla struttura.
Per permetterci di poter fissare un’opzione abbiamo bisogno di ricevere, a strettissimo giro, copia della presente
controfirmata per accettazione. Qualora non ci pervenga
nessuna comunicazione entro 15 giorni, l’offerta si ritiene
automaticamente annullata.
Nel ringraziarLa nuovamente, resto a disposizione per
eventuali chiarimenti in merito.

SOCIO E.R.A. PARTECIPAZIONE
AL XIII° MEETING NAZIONALE LOCALITA' PUGNOCHIUSO COGNOME E NOME - SEZIONE
DI APPARTENENZA
I bonifici devono essere intestati a:
CAPIT MOLISE CAMPOBASSO

Resta inteso che essendo entrambi associazioni si deve
condividere un accordo di collaborazione-

codice IBAN:

Per la CAPIT Molise / Roberto Passarella

IT05 U050 3403 8010 00000003 391
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Misura facile della potenza di uscita Pep mediante l’oscilloscopio; senza sfasciare gli apparati e nemmeno inondare di splatters il QTH e non solo.

La potenza di uscita di un apparato
trasmittente in SSB è un parametro
importante, che contribuisce a caratterizzare l’impianto di stazione sotto
l’aspetto non solamente tecnico ma
anche in riferimento alle normative
vigenti, la cui determinazione ha
IS0IEK
tuttavia sempre presentato una qualche difficoltà per gran parte dei radioamatori. Non ha certo semplificato le cose la proliferazione dei termini nonché delle relative sigle,
recanti caratteri maiuscoli e minuscoli, puntati e non, con la conseguente confusione dei metodi di misura e soprattutto dei significati
ad essi attribuiti, talora sinonimi ridondanti, talaltra erroneamente
ritenuti tali: PEP (peak envelope power), pep input, potenza di picco, watt continui, potenza sul parlato, e giù a seguire. Non intendo
certo avventurarmi nell’ardua impresa di metterci un po’ d’ordine,
magari con l’attribuir loro laboriose e talvolta arrischiate interpretazioni e corrispondenze, preferendo rifarmi a poche espressioni
fondamentali per le quali mi atterrò alla simbologia adottata
nell’Handbook dell’ARRL (bibl. 6) in grado di guidarci autorevolmente e rassicurarci tra le nebbie dell’incertezza. Invero per molto
tempo in passato nonostante il rapido affermarsi di nuove realtà
nei sistemi di comunicazione, si era seguitato a far riferimento a
parametri già codificati e di pratico e semplice utilizzo quando
adottati in relazione alla AM (A3E, amplitude modulation, modulazione d’ampiezza con doppia banda laterale e portante intera)
anche perché questa giocava ancora la parte del leone nella radiodiffusione in onde medie e corte impegnante potenze dell’ordine
del megawatt ed in molti importanti e numericamente consistenti
settori delle radiocomunicazioni, come anche fatte le debite proporzioni nel servizio d’amatore, movendo nel complesso business
colossali. Tuttavia l’impiego di tali tecniche di misura, datate benché collaudate, mostrava la corda offrendo risultati poco significativi o addirittura controversi, ed era comunque disagevole e talora
impreciso qualora riferito alla SSB (J3E, single side band, ancora
modulazione d’ampiezza, ma su singola banda laterale e portante
soppressa). Questa situazione perdurò finché gli Enti preposti, la
ITU (Unione Internazionale delle Telecomunicazioni), l’americana
FCC come altre Autorità nazionali, non aggiornarono gli standard di
riferimento, basandoli stavolta su metodi di misura adeguati ad una gamma
più ampia e variegata
comprendente
anche i più recenti
sistemi di emissione.
La definizione ITU è
infatti la seguente:
“peak envelope power (of a radio tranFigura 1
smitter) [… is] the
average power supplied to the antenna transmission line by a transmitter during one radio frequency cycle at the crest of the modulation envelope taken under normal operating conditions” (bibliografia 1), sostanzialmente recepita nella normativa
italiana, la quale recita: “le stazioni del servizio di radioamatore
possono operare con le seguenti potenze massime, definite come
potenza di picco (p.e.p) cioè potenza media fornita alla linea di
alimentazione dell’antenna durante un ciclo a radiofrequenza, in
di
Emilio
Salvatore
Campus

corrispondenza della massima ampiezza dell’inviluppo di modulazione […]”. Risalta da ciò l’importanza che dette misure assumono
non solamente a meri fini conoscitivi e di verifica tecnica, ma anche nel garantire l’ottemperanza alle disposizioni in vigore.
Misurazione
Fatta questa necessaria premessa, passiamo alla misura vera e
propria. Se abbiamo temerarietà sufficiente a dare tutto gas per
spingere gli apparati alla massima potenza, pur senza oltrepassare
il limite della linearità ed evitando così di entrare in regime di distorsione (v. bibl. 4) il che oltretutto falserebbe il risultato della
misura, immettendovi il segnale continuo dato da una singola nota
audio sinusoidale indistorta la quale, attraverso il processo di modulazione SSB, verrà paro paro traslata in una singola frequenza
RF anch’essa sperabilmente indistorta, per l’intervallo di tempo
(che a noi potrà pur sembrare breve, ma interminabilmente lungo
ai componenti che frattanto, per la durata di alcuni milioni di cicli,
ne avranno sofferto …) occorrente allo stabilizzarsi della lettura del
classico e tradizionale wattmetro – rosmetro di tipo elettromeccanico ad indice, e siamo magari disposti a spendere qualcosa per
sostituire a breve i finali di potenza, il problema neppure sorge: la
PEP output (come vedremo meglio nel seguito dell’articolo) sarà
quella indicata dallo strumento, punto e basta. In caso contrario,
per condurre in tutta tranquillità (1) la nostra verifica nel rispetto
della potenza massima dissipabile in servizio continuativo dai devices implicati, occorrerà disporre di un oscilloscopio in grado di
visualizzare segnali a radiofrequenza nella gamma o nelle gamme
di nostro interesse (v. anche bibl. 5) ed ancora, quale riferimento,
appunto del wattmetro elettromeccanico (fig. 2); diciamo subito
che maggiore sarà la sua precisione, come pure le dimensioni dello
schermo oscillografico e delle relative tacche graduate di lettura,
tanto più precisa risulterà la nostra misura. Inoltre benché la voce
non rientri tra le sorgenti ideali per effettuare dei test, la presenza
dell’oscilloscopio, in grado di evidenziare istante per istante tutto
quanto accade al segnale RF in un qualsivoglia intervallo di tempo
nell’inviluppo della modulazione, ed in particolare i picchi anche
più sottili, cambia radicalmente la situazione; e così
siamo a cavallo, basterà
semplicemente parlare nel
microfono per ottenere il
risultato. Senza nemmeno
effettuare calcoli, ma svolgere soltanto una elementare proporzione aritmetica
tra i quadrati delle tensioni
di cresta rilevate all’oscilloscopio, da applicare poi alla
modesta potenza in regime
continuo precedentemente
letta sul wattmetro.
E’ raccomandabile effettuare dette prove con l’impiego
di un carico fittizio di adeguate caratteristiche, in grado soprattutto
di dissipare senza problemi potenze dell’ordine di quelle in gioco
per il tempo necessario, senza insistere nella durata delle stesse
concedendo inoltre tra una prova e l’altra ad apparati e strumenti
qualche minuto di respiro onde consentirne un certo raffreddamento. Anzitutto, lavorando con la nota audio fissa ed unifrequenziale (2) di livello fisso medio/basso (comunque tale da rimanere
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dell’apparato, prendo nota dell’ampiezza della traccia, in questo
caso rappresentata sullo schermo dell’oscilloscopio da una fascia
lunga e piatta (fig. 1), alta ad esempio 2 divisioni (quadrettoni)
sullo schermo stesso (3) e contemporaneamente annoto anche la
lettura datami dal wattmetro, 13 W continui (fig. 2). Poi, preso il
microfono, mi metto a parlare con tono di voce normale (e magari
con qualche ooo … oooolà olà olà) assicurandomi ancora una volta
di non oltrepassare il limite di linearità sia attraverso l’esame del
pattern prodotto all’oscilloscopio come pure autoascoltandomi se
possibile con un monitor esterno (4), e annoto di nuovo la massima ampiezza della traccia, quale interviene appunto nei picchi di
modulazione, per cui il pattern occupa complessivamente ad
esempio 6 divisioni (fig. 3); questo rappresenterà il valore di tensione picco-picco, ciò mentre l’amico wattmetro, la lancetta affetta
da inerzia postprandiale (veramente, lo è un po’ sempre) leggerà
un po’ quello che gli pare, in base alle caratteristiche costruttive in
particolare del suo equipaggio mobile, comunque impossibilitato
(a differenza dello spot dell’oscilloscopio) a seguire fedelmente un
segnale di ampiezza continuamente e rapidamente variabile nel
tempo, come approfondiremo meglio nel seguito. A questo punto è
fatta, posso anche spegnere stazione ed oscilloscopio, o magari
no perché mi piacerà ripetere la prova o farne delle altre; e fatto il
rapporto tra le due ampiezze sullo schermo, nell’esempio 6/2 = 3
ed elevato al quadrato (5) il risultato 3*3 = 9 lo moltiplico per il
valore letto sul wattmetro con il segnale di riferimento, ottenendo
9*13 = 117 W pep. Altra prova, in questo caso con amplificatore
lineare; causa la prevedibile notevole differenza di intensità, si
sono stavolta impiegate due diverse scale di sensibilità per l’oscilloscopio: 10 mV/
divisione per il
segnale di riferimento, e 20 mV/
divisione per il
segnale in esame
(6): segnale di
riferimento P= 13
W lettura 1,6 divis.
x 10 mV/divis. =
16 mVpp; segnale
vocale lettura 6
divis. x 20 mV/
divis. = 120 mVpp;
Potenza = (120/16)2 *13 = (7,5)2 * 13 = 56,25 * 13 = 731 W
pep. La misurazione potrà effettuarsi allo stesso modo in telegrafia CW, prestando attenzione in tal caso ad emettere preferibilmente punti e a non eccedere nella lunghezza delle linee, come si
vedrà meglio nel seguito.

prolissità, richiesta peraltro dall'argomento non semplice sul quale
molti, radioamatori ed anche non, danno mostra di aver idee non
troppo chiare. Occorrerà anzitutto meglio delineare il significato di
PEP (output), quali sono cioè i contenuti e le implicazioni della
definizione datane all’inizio dell’articolo. Se noi infatti andassimo
ad espandere di qualche migliaio di volte l’asse orizzontale dei
tempi per osservare quanto accade nell’istante evidenziato in fig.
3 da un rettangolo rosso, corrispondente appunto al picco (“the
crest”, la “massima ampiezza dell’ inviluppo di modulazione”)
vedremo alcuni cicli a RF (fig. 4) belli sinusoidali a ciascuno dei
quali si potranno pienamente applicare le proprietà delle correnti
alternate: il valore efficace Eeff (Erms nella letteratura anglosassone) della tensione definita come “radice della media quadratica
(ovvero la ’radice della media dei quadrati’ detta anche valore
quadratico medio, in inglese root mean square, da cui la sigla
RMS), sul periodo” (bibl. 12), e la corrispondente intensità efficace
Ieff (Irms) “quel valore di corrente che, attraversando una resistenza elettrica, produrrà lo stesso effetto termico di una corrente continua” di detta intensità (ib.). Allineandoci all’ormai universale
terminologia anglosassone, la potenza media nel ciclo (“average
power […] during one radio frequency cycle), è dunque quella definita dalla Erms ove in quanto grandezze sinusoidali Erms = 0,707
* Epk = 1/√2 Epk essendo Epk la tensione di picco, pari a ½ Epp
(volt picco-picco), cui corrisponde la potenza di picco Ppk nel ciclo
RF osservato ricadente appunto nel rettangolo rosso. Epk assume
anche la denominazione di PEV (peack envelope voltage) e la corrispondente potenza media altri non è che la PEP = (PEV * 0,707)
2/R (7) corrispondente alla definizione data (bibl. 2, 6, 9). Alcuni
costruttori fanno piuttosto riferimento al termine “p.e.p. input” che
non avendo però una definizione univoca e condivisa, è sconsigliabile usare (bibl. 9); questa attraverso l’efficienza percentuale (o
rendimento, in genere non dichiarato) dello stadio amplificatore
finale mediamente valutabile intorno al 50 ÷ 60 % è strettamente
correlata alla potenza fornita ad esso dall’alimentatore, e dà quindi una indicazione nettamente superiore risultando all’incirca poco
meno che doppia rispetto alla PEP output.
La potenza media

Abbiamo dunque chiarito con l’esame della potenza media nel
ciclo RF (media spot, per intenderci, avendo il periodo del ciclo -in
HF- una durata dell’ordine di frazioni di milionesimo di secondo),
l’esatta natura della PEP, e stabilito en passant essere cosa diversa dalla potenza di picco Ppk che (sempre ovviamente in regime
sinusoidale) vale esattamente il doppio della PEP, depennando
così un altro tra i possibili elementi di confusione, nonché di esaltazione non sempre disinteressata delle caratteristiche dichiarate.
Lasciando però in ombra sinora un altro parametro importante: la
potenza media intesa durante il ciclo di modulazione (sempre per
intenderci, media breve, nell’intervallo dell’ordine dei millisecondi
o frazione comprendente però qualche migliaio di cicli RF), oppure
ancora durante la cadenza sillabica del parlato (ancora per intenderci, media allargata all’intervallo vocale di frazioni di secondo,
comprendente migliaia di cicli di modulazione ovvero milioni di
cicli RF). Quella che ti brucia i finali, ed il perché è abbastanza
intuitivo: non era stata forse in primis definita in base all’effetto
termico della corrente alternata? Ma anche quella corposa, che
riesce a smuovere dal suo sonno la lancetta del wattmetro. Tranne
il caso del segnale continuo non modulato che vedremo oltre,
dette potenze medie non possono essere tra loro identiche, ma
differenti (bibl. 2,3) e questo ci appare naturale ove realizziamo
che cambia - e notevolmente - l’intervallo di rilevamento, in ragione di qualche migliaio per ciascuno step: sarebbe come (e peggio
che) confrontare tra loro le temperature medie rispettivamente di
Un po’ di teoria: la PEP
un giorno, un mese ed un anno! Non esistono purtroppo, almeno
Vedremo di approfondire ora, se vogliamo, alcuni dettagli di natura nella pur vasta letteratura tecnica consultata, termini specifici che
concettuale ed analitica chiedendo anche scusa in anticipo per la definiscano tale intervallo di riferimento per così individuarle e

Pagina 10

E.R.A. MAGAZINE

Segue da pag. 9
distinguerle nettamente, tranne la
sola denominazione
comune di Pm o
Pmed,
o
Pave
(average); il che
quasi ve ne fosse
bisogno, può ingenerare ancora una
volta notevole confusione. Il loro esame
riesce però assai
utile alla comprensione dei fenomeni e
delle potenze interessate; avete infatti
mai provato, in un
oscillogramma del
ciclo di modulazione
(fig. 3) a fare un
rapporto anche così
a occhio, tra le aree
chiare occupate dal segnale e le aree scure ricadenti entro una
fascia di pari altezza, le quali nel caso del segnale continuo (fig. 1)
sono invece completamente riempite? Tale rapporto appare infatti
(ed effettivamente lo è) abbastanza elevato a tutto vantaggio delle
aree scure; e questo è sicuramente un bene: nell’area scura, l’amplificatore (valvola, transistor, mosfet o altro che sia) finalmente
tira il fiato. Tornando per un momento al segnale continuo non
modulato (fig. 1) (8) è evidente che esso non può presentare alcun
picco dell’inviluppo relativo ad una modulazione di ampiezza che
non c’è; tutti i cicli RF sono ivi pertanto eguali tra loro, e la PEP in
regime continuo è dunque pari alla potenza media, definita su
qualsiasi intervallo temporale; condizione assai comoda per l’effettuazione di misure col wattmetro la cui lettura così permane stabile nel tempo, ma per converso micidiale per l’amplificatore (in
genere non progettato e dimensionato per un ciclo di lavoro, o duty
cycle, continuo) che in tali condizioni non ha proprio respiro! Esso
è infatti come il cavallo, o anche l’essere umano, che abbisognano
di alternare cicli di lavoro e riposo; ed anche delle agognate ferie,
quando ci decidiamo a tirare giù (nel mio caso, di lato) la levetta
dell’interruttore. Altrimenti prima o poi … tira il collo. Proseguendo
l’analisi, pur senza addentrarci in ulteriori elaborazioni teoriche e
formulazioni matematiche (per le quali si rimanda alle copiose
bibl. 2, 3, 7, 8 e 9) osserviamo che modulando con due toni differenti tra loro di intensità eguale e non armonici (bibl. 4) la potenza
media è pari alla metà della PEP, condizione ancora abbastanza
gravosa (difatti suggeriscono di non protrarre troppo il two-tone
test), se poi i toni sono tre decresce ancora diventando pari ad un
terzo della PEP, situazione già più ragionevole: l’ampli lavorerà
adesso solo per 1/3 del tempo, come noi del resto: otto ore per il
lavoro, otto di sonno, otto per tutto il restante; o almeno vorremmo. Se sono quattro, per 1/4 e così via; per il parlato, essendo la
voce (tranne forse nelle vocali prolungate) composta da numerosi
toni tra loro differenti quanto a frequenza ed intensità, il rapporto
tra potenza media nel ciclo di modulazione e PEP si può considerare uguale o inferiore ad 1/5 (bibl. 3). Buono per i finali, come pure
di conseguenza per il dimensionamento al risparmio di tutta la
componentistica (9)! Quindi, a parità di PEP il valore della la potenza media nel ciclo di modulazione (breve, frazioni di millisecondo)
è legata alla composizione spettrale del segnale modulante, in
definitiva alla natura strutturale del tipo di segnale audio input. A
tale variabilità, va ad aggiungersi quella data dalla specificità del
modo di parlare, del ritmo sillabico del discorso, l’intensità della
voce non costante, le eventuali pause, ecc. così da infine determi-

nare la media risultante, quella allargata all’intervallo più ampio
(frazioni di secondo). Questo mix di variabilità sovrapposte riduce infatti ulteriormente il rapporto complessivo Pmed / PEP, a tutto vantaggio
della salute dell’amplificatore. Ed è a queste dunque che in sostanza
risponde la lancetta dell’ indicatore elettromeccanico, di cui emerge
chiaramente a questo punto la limitazione principale la quale sostanzialmente differenzia le misure in SSB rispetto a quelle su altri tipi di segnale aventi componenti costanti nel tempo (quali AM, FM, RTTY, CW): l’incapacità dell’equipaggiamento mobile del wattmetro meccanico, a causa principalmente dell’inerzia derivantegli dalla propria massa, a seguire
la variabilità repentina caratterizzante il segnale SSB. Per quanto sin qui
detto, la lancetta non può che indicare la potenza media sul parlato
rilevata sull’intervallo di una qualche frazione di secondo, breve in sé
ma lunghissimo se rapportato ai tempi dei fenomeni in esame; e con ciò
dare solamente una vaga e piuttosto misera lettura di ciò che accade,
anche quando in realtà l’amplificatore eroga già il massimo possibile
compatibilmente con il contenimento della distorsione. Discorso analogo va fatto per il segnale CW che, a differenza della fonia dove la variabilità è già insita nello spettro tonale dell’audio introdottovi, sarebbe di per
sé sempre unifrequenziale e di ampiezza fissa (su qualunque intervallo),
venendo però condizionato proprio dalla cadenza e dal “peso” della
manipolazione dei segni Morse e dalle interruzioni, che ne determinano
nel complesso la potenza media sull’intervallo allargato; salvando così
una volta di più l’amplificatore.
Considerazioni conclusive
Col nostro procedimento abbiamo dunque ovviato con una certa semplicità ai limiti dello strumento elettromeccanico, prima leggendovi agevolmente su un segnale unitonale costante di modesta intensità la potenza
media, come visto eguagliante nella fattispecie la PEP; rapportandola
poi al segnale variabile a piena potenza, vocale o comunque bi o pluritonale, in virtù della proporzionalità diretta esistente tra le potenze ed i
quadrati delle rispettive tensioni quali rilevate all’oscilloscopio; riottenendo infine una potenza pur sempre media ma riferita stavolta al ciclo
RF osservato in uno specifico istante del ciclo di modulazione, quello del
picco dell’inviluppo, proprio come previsto dalla definizione di PEP. Non
meravigliamoci così se la lancetta del wattmetro legge sotto i 20 W
quando, dal manuale e meglio ancora dal test, sappiamo che la PEP è di
100; oppure quando il nostro gioiello col parlato fa segnare meno di
100 se è di 500; oppure quella del milliamperometro di Ia (anodica) o Ic
(catodo, o anche collettore, il discorso non cambia) che oscilla su di un
misero centinaio di mA medi sopra una scala da 1.000 mA (1A) quando
con una nota fissa di adeguato livello rasicano i 400 mA che tuttavia a
1.800 Va (volt anodici) rappresentano già 720 Winput, i quali posta
un’efficienza pari ad essere ottimisti a 0,60 (60%) danno circa 400
rispettabilissimi Wout (tutti di PEP appunto, essendo la nota fissa e
unitonale) pur rischiando così di mandare i finali in rianimazione. Quelli
che il meter, causa la stessa natura del segnale, non riesce a leggere, ci
sono effettivamente, e stanno uscendo! Un sovrappiù indicherebbe solo
distorsione e armoniche. Storia vecchia, ma non inutile: noi radioamatori, se non vediamo guizzare le lancette, non ci sentiamo appagati. Sarà
pur vero che al giorno d’oggi tra ALC (Automatic Level Control), automatismi e protezioni di vario tipo ci sentiamo abbastanza al riparo dagli inconvenienti più gravi, quelli in grado di arrecare danno alle nostre apparecchiature e/o disturbo agli altri; ma dare un’occhiata agli strumenti
conviene sempre, altrimenti che ci starebbero (e li abbiamo pagati) a
fare? D’altro canto esiste anche una pletora di strumenti praticamente
non affetti da inerzia, in grado di monitorare adeguatamente il superamento dei limiti di potenza istantanea: l’oscilloscopio, gli indicatori a
barre di LED, ed anche … l’occhio magico! Lo ricordate? Semplice ed
economico ma efficace mezzo, meravigliosa intuizione della Geloso che
lo applicò, unica tra i costruttori nazionali o stranieri, ad apparati radiotrasmittenti; peraltro ancor privi, come tutti allora, dell’ALC. Un oscilloscopio adeguato lo si può trovare a prezzi abbordabili, per tacere delle
varie schede dotate di display e microprocessore; o al limite impiegare
un tubo oscillografico miniatura in uno schema a dir poco spartano,
quale quello presentato in bibl. 10. Per i modi sia analogici che digitali
impieganti componenti continue nel tempo come le già citate AM, FM,
CW, RTTY ed altri ancora, occorrerà inoltre attenersi a quanto consigliato
per quel tipo di dispositivo e di servizio, peraltro chiaramente indicato
nei manuali, riducendo ove occorra la potenza in proporzione.
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Il ricorso alla compressione della dinamica del parlato mediante l’utilizzo
dello speech processor, peraltro ormai di serie sugli apparati moderni,
tanto se operante sugli stadi a radiofrequenza (RF) quanto su quelli ad
audiofrequenza (AF) è però in grado di alterare il rapporto Pmedia / PEP
in senso favorevole alla potenza media emessa e con questa all’incisività della trasmissione, ma altrettanto sfavorevole agli amplificatori; cosa
rimediabile in certa misura ricorrendo alla ventilazione forzata, o incrementandola se già presente. Non altrettanto facile porre rimedio al maggior carico riversato sulla sezione alimentatrice, specie già dimensionata
rasente il limite (bibl. 8). La PEP dal canto suo rimane invariata, quella
era e tale resta; piuttosto, la forma d'onda si rigonfia, sale la potenza
media e con essa l'indicazione dell'ago degli strumenti elettromeccanici.
Il fattore limitante, salute degli apparati a parte, appare quello della
comprensibilità; inoltre senza l’intervento degli automatismi sarebbe
anche più facile andare incontro al rischio della distorsione. Una compressione del parlato di 10 DB è ancora accettabile, oltre i 20-25 DB si
inizia a perdere comprensibilità (bibl. 7). Anche in questo caso, il monitoraggio sia con la funzione monitor interna, o meglio tramite un separato
ricevitore SSB (e sempre le cuffie, per evitare fastidiosi rientri audio che
oltretutto vanificherebbero il risultato), una stazione websdr remota,
oppure un controllo fedele ed attento da parte di un collega radioamatore, meglio se dello stesso QTH o comunque non distante, si riveleranno
preziosi: (bibl. 11) “si tenga basso il livello ed alta la qualità”! Un’altra
cosa bella e utile sarebbe infine quella di crearsi un registrino (cartaceo
oppure consistente in un foglio elettronico) ove riportare di tanto in tanto
le rilevazioni dei parametri salienti di tutti gli apparati di stazione, come
pure degli impianti di antenna ecc., così da memorizzarle per poterle
anche confrontare nel tempo onde constatare lo stato d’uso ad es. delle
valvole finali, nonché poterne meglio evidenziare eventuali variazioni
anomale.
73, e buone (e corpose) misure
Note:
(1) E’altresì vero che praticamente la totalità degli apparati moderni,
come pure gli amplificatori lineari delle ultime generazioni, incorporano
delle protezioni automatiche contro i sovraccarichi, ma … perché sfidare
la buona sorte?

un amplificatore lineare) a 200 W (quattro volte tanto o, se preferiamo,
+6 dB) non è che la traccia diventi di quattro quadratini, ma solamente
due; essendo appunto 2 = √4 (ovvero 6 dB = 20 Log 2).
(6) Nulla impedirebbe comunque di impiegare un segnale di riferimento
continuo di livello più elevato (ad es. 100 W) badando naturalmente di
rimanere lontano dai limiti di dissipazione e dalla saturazione, evitando
così di commutare la scala di sensibilità che rimarrebbe ad es. fissata su
50 mV/divis.; ed ovviamente tenendone conto nel calcolo.
(7) Occorre ricordare che la relazione Erms = 0,707 * Epk a rigore vale
esclusivamente nel caso di segnali sinusoidali indistorti quali appunto è,
o dovrebbe essere, il nostro ciclo RF; nel caso di un’onda ed es. triangolare, tale coefficiente vale 1/√3 = 0,577 mentre nel caso dell’onda quadra, vale 1. Se per esempio, a causa della distorsione, il ciclo RF non
fosse più sinusoidale ma risultasse “tosato” sì da assomigliare ad un’
onda trapezoidale, che al crescere della distorsione stessa si “gonfia”
sino ad assomigliare al limite ad un’onda quadra, anche tale fattore si
accrescerebbe da 0,707 sino al valore limite di 1 caratteristico dell’onda
quadra, così che la PEP di conseguenza tenderebbe ad eguagliare la
potenza di picco Ppk. Ma ci sarebbe ben poco da gioire: tale surplus di
potenza non arrecherebbe alcun beneficio, riversandosi direttamente
nel contenuto armonico, ed in altri prodotti di distorsione che renderanno incomprensibile la trasmissione, nonché disturbante per altre stazioni ed anche altri servizi, e le armoniche non irradiate ad es. perché l’antenna è una monobanda andrebbero a gonfiare di onde stazionarie il
cavo, e di potenza riflessa il povero apparato, con risultati facilmente
immaginabili.
(8) Analogo discorso vale per la FSK, ovvero RTTY; ed anche per il
“famoso fischio nel microfono” (bibl. 11) assimilabile sotto questo profilo
alla nota continua unifrequenziale (tranne per la sua probabile variabilità, nel periodo allargato, quanto a frequenza ed intensità).
(9) A tal proposito i vecchi OM, quelli della modulazione d’ampiezza,
solevano dire che in SSB il termine “portante soppressa” significa che in
buona sostanza… non c’è radiofrequenza! Ed avevano pure ragione
quanto alla maggior parte del tempo, ove si osservi la distribuzione della
potenza appunto nel dominio del tempo (Fig. 3).

Bibliografia:
(2) Se la nota audio non fosse di una singola frequenza, oppure contenesse tracce di ronzio o distorsione la traccia, anziché piatta, apparireb- (1) ITU https://www.itu.int/net/ITU-R/asp/terminology-definition.asp?
be più o meno ondulata.
lang=en&rlink={CBD8A4D2-A4FF-473A-BDFF-3F575B2E75B9}

(3) Altrimenti potrei impiegare un righello, oppure un compasso per riportare la misura su di un foglio di carta quadrettata, e meglio ancora se
millimetrata; inoltre, almeno in generale, potrei intervenire per regolare il
livello del segnale di riferimento scegliendo il valore che più mi aggrada
di modo che l’altezza della fascia piatta prodotta sullo schermo durante
il tuning occupi un determinato numero, ad esempio intero, di divisioni.
(4) La funzione monitor interna ad alcuni apparati non va certo a prendere l’uscita “fuori tutto” di un eventuale amplificatore lineare esterno
(quella che andrà in antenna per esserne irradiata), e talvolta nemmeno
l’uscita del finale dell’apparato, limitandosi a quella del suo driver; un
antico valvolare (ovviamente per SSB!) privato all’occasione dell’antenna
oppure impiegante come tale un pezzettino di filo, che pertanto capterà
solo brandelli di RF vagante nello shack, sarà più che sufficiente.
(5) Ricordando la formula P = V2/R, ove R è ininfluente perché resta
sempre la stessa (i 50 Ohm della linea) e quanto alla tensione V non
interessa qui il suo valore assoluto ma solo il rapporto tra le ampiezze
del segnale di riferimento e di quello sotto misura; pertanto, sebbene
possibile, non occorrerà misurare la tensione esistente alla connessione
della linea di discesa d’antenna o del carico fittizio. Sarà sufficiente una
frazione di questa, ottenuta mediante un semplice accoppiamento capacitivo o induttivo tramite una sonda il cui coefficiente di attenuazione
(oltreché potenzialmente variabile in base ad un’infinità di fattori tra cui
ad esempio la frequenza anch’essi però invarianti tra le due misurazioni)
sarà irrilevante. Nel mio caso trattasi di due spire due avvolte larghe ed
un po’ lasche attorno alla guaina del coassiale RG-8. In altre parole, se
la traccia sulla scala graduata dell’oscilloscopio con 50 W occupa ad
esempio una divisione, ed aumento la potenza (ad esempio inserendo

(2) F. De Lazzari (I3FDZ), Potenza di picco o potenza media - Radio Kit
Elettronica 11/2017
(3) Using a SWR Meter to Measure Power http://g4oep.atspace.com/
SWRpower/swrpower.htm
(4) L’oscilloscopio – analisi della modulazione SSB – ERA Magazine n.
10/2016
(5) Sonda per monitor TX – ERA Magazine n. 11/2016
(6) The radio amateur’s handbook 1999, cap. 6, ARRL - Newington, Conn.
(7) The Radio Communication Handbook 5.th ed. Vol.1 cap. 6, RSGB London
(8) M.Miceli (I4SN), Fino a che punto il Lineare è lineare ?, Radio Rivista
12/1975 pag. 575
(9) G.Nucciotti (I8KDB), La misura della potenza in SSB, Radio Rivista
8/1961 pag. 263
(10) M.Miceli (I4SN), Elementi di Radiotecnica, ed. ARI, Milano 1972, pag.
150
(11) G. Rustichelli I1SVZ - SSB Trasmettitore a sfasamento, in Radio Rivista
06/1959 pag. 165
(12) Wikipedia
ATTENZIONE: per motivi dovuti all'impaginazione, nelle formule l'elevazione
a potenza non appare in modo corretto; ce ne scusiamo vivamente con i
lettori.
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.Questa frase, resa celebre
da un imprevisto accadiGiovanni
mento ed in seguito citata
Francia
in un film, mi riporta alla
vicenda della navicella
i0kqb
spaziale Apollo 13, la cui
sfortunata missione portò l’equipaggio
di turno alla circonvoluzione della luna ma non all’atterraggio su di essa. Il ruolo della Radio in tutte le missioni spaziali è fondamentale e, nel caso dell’Apollo
di
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ché tra gli Astronauti che camminavano sul suolo lunare e la “madre terra”. C’è da ritenere che, negli anni
’60 e ’70 del ‘900, dato che la tecnica digitale e le sue
applicazioni erano praticamente all’inizio, di conse-

Foto 3

Foto 1

guenza le innumerevoli informazioni da trasmettere e
da ricevere, abbiano posto una serie di “sfide tecnologiche” davvero importanti.
Per poter ricetrasmettere voci, immagini, telemetria,
biometria e dati, venivano usate diverse frequenze in
13, fù assolutamente determinante per il rientro sulla
accordo con la posizione orbitale del momento, rispetterra dei tre astronauti sani e salvi. Recentemente,
l’aver visto da vicino le navicelle spaziali Gemini ed to alla Terra ed alla Luna.
Apollo, esposte alla mostra COSMOS, mi ha spinto alla Il modulo di comando, per le trasmissioni con la base
ricerca di informazioni che riguardassero non soltanto di Houston, comunicava in banda S utilizzando le frei sistemi di telecomunicazioni utilizzati a quel tempo quenze di 2101,8 Mhz per il Downlink e di 2228,5
per comunicare con la base di Houston, ma anche di Mhz in Uplink. Le stesse frequenze venivano adoperate anche dal Modulo Lunare, sia per i collegamenti
diretti con la base di Houston una volta atterrato sul
suolo lunare, così come durante il volo attorno al satellite terrestre, ovviamente quando si trovava nel lato
visibile della luna. Il parco antenne del modulo lunare,
era composto da ben 5 diverse antenne dedicate alla
banda S; due piccole parabole orientabili automaticamente e manualmente, erano collocate sulla parte alta
del veicolo; altre due, invece, erano dei corti dipoli in
¼ d’onda, posti rispettivamente sul lato frontale e
quello posteriore del velivolo; la quinta antenna era
quella a parabola che, dopo essere stata collocata direttamente sul suolo lunare, permetteva poi di trasmettere voci, dati e soprattutto le immagini che tutti
Foto 2
noi abbiamo visto, le indimenticabili immagini degli
quelli che permisero le trasmissioni tra il modulo di astronauti che camminavano sulla luna. In questo ulticomando dell’Apollo ed il Modulo Lunare o Lem, non- mo caso, le due frequenze a disposizione, rispettiva-
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Segue da pag.12
ze di comunicazione erano così stabilite:
tra gli astronauti e con il trasponder a bordo del Rover,
sulle varie frequenze vhf a loro disposizione.
tra il Rover e Houston : in downlink per fonìa e per comandare le telecamere a 2101,8 Mhz, mentre in
Uplink per segnali televisivi e comunicazioni con gli
astronauti a 2265,5 Mhz.
Durante le esplorazioni con il Lunar Rover, fra il Lem e
Houston veniva utilizzato un solo canale per il trasferimento dei dati, sulla frequenza di 2282,5 Mhz.
Foto 4

mente di 2101,8 e 2228,5 Mhz venivano adoperate in
due distinte modalità, catalogate come Modo 1 e Modo 2. Nel Modo 1 si utilizzava la Modulazione in Frequenza, la potenza era di 20 watt, ed il segnale irradiato comprendeva le immagini televisive, i dati e la fonìa.
Nel Modo 2, invece, veniva utilizzata la Modulazione di
Fase con una potenza di 750 milliwatt, senza segnale
televisivo. Una volta atterrato, il modulo lunare diveniva un vero e proprio centro di comunicazioni, con tanto
di transverters. (Foto 1) Le comunicazioni da parte degli astronauti con Houston, mentre erano in esplorazione della luna a piedi, erano garantite da un sistema in
VHF con diverse frequenze a disposizione. Se i due
astronauti, che qui denomineremo A1 ed A2, dovevano
essere contattati da terra, il segnale arrivava per prima
al ricevitore del Lem sulla frequenza di 2101,8Mhz. Il
transverter di bordo lo convertiva e quindi inoltrava ad
A1 ed A2 sui 296,8 Mhz. (Foto 2 e 3). Il soggetto A2
poteva trasmettere ad A1 sui 279 Mhz, da cui poi riceveva sui 259,7, che era la medesima frequenza che A1
inviava contemporaneamente anche al transverter del
Lem, da cui ripartiva verso terra sui 2285,5 Mhz. Durante le “scorribande” effettuate con il celebre Lunar
Rover, l’automobile lunare (Foto 4) le diverse frequenFoto 5

Nella foto 5 potete vedere le apparecchiature radio

Foto 6

che erano a bordo del modulo lunare, fabbricate dalla
Collins, ben nota ai più attempati OM ed YL, sia per la
qualità che per il prezzo dei propri manufatti.
Bisogna ammettere che, nonostante la tecnologia elettronica dell’epoca non possa essere paragonata minimamente a quella odierna, il sistema era già allora
davvero complesso.
E’ davvero difficile, anche il solo immaginare, l’esplorazione spaziale senza l’ausilio della Radio. Davvero una
grande invenzione…Chissà cosa devono aver pensato
al riguardo, coloro che quel giorno erano di turno a
Houston, per quella che doveva essere oramai una
missione di routine, quando ascoltarono la celebre frase: Houston, we have got a problem.
Ho cercato di immaginarmelo, rimanendo assorto davanti ad un pezzo di quei banconi tecnici della sala
controllo volo di Houston, quelli che si vedono in tutti i
filmati dell’epoca, un pezzo di bancone, originale,
esposto nella mostra Cosmos. (Foto 6)
La radio? Un’invenzione davvero eccezionale, un’idea
che ha cambiato il mondo.
Buona conoscenza a tutti.
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Di IQ7EEQ LUCA CLARY
Il mio ingresso nel mondo del DMR è avvenuto quando ho avuto tra ci che permette la visualizzazione della boppio VFO ed
le mani il ricetrasmettitore della TYT modello MD2017.
altre informazioni utili duSino ad allora avevo solo vagamente sentito parlare del nuovo rante il QSO. Questo TYT è
mondo della radio digitale, e a dire il vero sono rimasto piacevol- un ottimo bibanda analogimente sorpreso.
co & DMR (136/175 Mhz e
Il ricetrasmettitore arriva giá nel suo scatolo fornito di tutto ció che 400/470 Mhz) con GPS o
serve ad operare al meglio. Manuale di istruzione in inglese/ senza GPS.
francese/tedesco/spagnolo ed italiano. Ovviamente solo la parte in Da prove di laboratorio
inglese è corposa e descrittiva, nelle altre lingue ( italiano compre- effettuate con lo strumento
so ) vengono solo date le informazioni di base ma non come usare di misura Rohde & Schwarz
e programmare la radio.
ho misurato una ottima
Oltre al manuale troviamo una batteria da 7.4 Volts al litio da 2200 precisione e stabilità di
mAh che permette una buona autonomia in attività portatile o in frequenza, oltre 4 Watt in
automobile. Una ampia basetta con led rosso/verde ed il rispettivo trasmissione ed una buona
caricatore ci permetteranno di ricaricare il nostro MD-2017 in tutta sensibilità in ricezione misurando -119 dBm in VHF e
sicurezza.
-120 dBm in UHF.
Nella confezione troviamo anche un microfono con archetto e cuffia e cavo di programmazione con porta USB da un lato attacco Il menu è abbastanza intuimulti pin stile Motorola. Forse questa soluzione benché sia piú tivo, ma la pigrizia mi porta
professionale limita l´uso ai soli accessori ( microfono e cuffie ) a programmare la radio
della casa dato che al momento sembra impossibile se non difficile ( cosa molto piú semplice )
trovare questi connettori vergini!
Generalmente sono sempre
stato scettico sull´uso ed acquisto di ricetrasmettitori cinesi,
anche perché non davano dimostrazione di robustezza, affidabilitá e soprattutto qualità.
La Tytera Electronics è oramai
da 15 anni sul mercato specializzandosi nella produzione di ricetrasmettitori per uso civile ed
amatoriale, puntando sulla qualità dei suoi componenti e con
una capacità di produzione di
50.000 pezzi al mese.
Il modello MD-2017 pesa 325 gr
con batteria ed antenna ( il manuale dichiara solo 290 gr ),
mentre il mio Yaesu VX-6 pesa solo 274 gr.
Le sue misure sono 135mm di altezza ( senza antenna ), 60 mm di
larghezza e 30 mm di spessore.
Da queste dimensioni si capisce come non sia certo “piccolo” nelle
dimensioni, ma è gradevole alla vista, costruito con criterio e trasmette la sensazione di robustezza! Risponde alla certificazione
IP67 quindi la scocca e´completamente protetta dall’accesso della
polvere o di un filo particolarmente sottile (protezione solidi: 6) e
dall’immersione temporanea in acqua, il che significa che le componenti interne non verranno “sporcate dalla polvere” e che il dispositivo non si romperà se dovesse cadere accidentalmente in
una pozza d’acqua (che sia il mare, una piscina, una vasca piena
d’acqua eccetera). La casa dichiara che la radio puó essere immersa 1 metro per 30 minuti e continua a funzionare, peró se permettete questa prova non voglio farla hihihihi.

attraverso il software
disponibile sul sito
della Tytera. Attraverso il software dedicato si riescono ad inserire tutti i parametri
analogici e digitali e
la possibilità di avere
il passo di canalizzazione a 6.25 kHz
permette anche di
salvare i canali PMR
( cosa che non tutti i
ricetrasmettitori permettono ).
La possibilità di inserire 3000 contatti
permette di avere
una memoria quasi
infinita, e per chi
viaggia molto nel
mondo come me è
buona cosa.

Una sua peculiarità è quella di avere una pallina sotto il display,
che oltre ai vari tasti funzione programmabile, che come un mouse
permette di navigare agevolmente col pollice tra i suoi menu e
sottomenu.
In conclusione la mia esperienza con questo TYT MD-2017 è nel
complesso positiva. Ho avuto dimostrazione che anche in Cina ci
sono aziende che puntano sulla qualità e che hanno le potenzialitá
per fare buoni prodotti.

Mi diverto con i miei amici sulle frequenze in digitale aprendomi
nuovi scenari e nuove possibilità. Ho capito che il digitale va sperimentato e sicuramente questo apparato sará il mio nuovo compaIl ricetrasmettitore è dotato di un bel display a colori di circa 2 polli- gno durante le mie crociere in giro per il mondo.
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DALLA SEZIONE E.R.A. CALTANISSETA RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO :

L’associazione E.R.A. Caltanissetta ha dato la propria adesione per la partecipazione al progetto “ TI STIAMO A CUORE “ , questo progetto indetto dalla SEUS 118 in collaborazione con il
DRPC , il coordinatore della formazione del progetto e’ stato curato dal Dott. De Santis Antonio ,
il progetto consisteva in un corso di formazione per i volontari di tutta la provincia di Caltanissetta
presso la sede centrale operativa del 118 , precisamente nell’ ex ospedale Dubini viale Luigi Monaco a Caltanissetta .Il corso della durata di giorni uno del mese di luglio 2017 , prevedeva delle
nozioni sull’utilizzo del defibrillatore , il corso e’ stato curato dal Direttore Dott. Misuraca Giuseppe e dal Dott. Grasso Rosario , il
corso di formazione e’ stato molto interessante ed emozionante specie per
l’attivazione delle manovre in soggetti
pediatrici , i soci volontari che hanno
partecipato al corso sono: Il Presidente sign.ra Migliore Rosalia Gabriella , il Tesoriere /Segretario sign.
Di Gregorio Liborio , il Presidente Revisore Conti sig,ra Di Gregorio Valentina e il socio sign.ra Bongiovanni
Mariarosa . La grande soddisfazione
e’ stata quella di essere stati scelti tra
i tanti partecipanti della provincia di
Caltanissetta , ci siamo distinti per la
bravura e l’impegno profuso durante il
corso , a distanza di qualche mese
finalmente abbiamo avuto conferma
ufficiale dell’assegnazione del defibrillazione presso la nostra associazione , siamo stati convocati presso il
DRPC di Caltanissetta per la
consegna ufficiale del (DAE) fissata
per il giorno 07 febbraio 2018 , a
consegnarci il (DAE) e’ stato il Funzionario sign. Saguto Giuseppe che ha
fatto gli onori di casa . Siamo lieti di
comunicare e gioire con tutti voi delle
nostre conquiste che arricchiscono
sempre piu’ la nostra associazione
E.R.A. di Caltanissetta con questo importantissimo defibrillatore che ha un
importate funzione salva vita . La foto che state vedendo è il Presidente E.R.A. CL Migliore R.G
la prima a sx , il funzionario sign. Saguto Giuseppe al centro e il Tesoriere /Segretario sign. Di
Gregorio Liborio a dx . Ringrazio la redazione E.R.A. Magazine per la divulgazione delle attività
che tutti noi eraniani facciamo .
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Durante uno dei miei incontri
con la Signora Elettra Marconi,
Giovanni dalle parole sciorinate a seguito
dell’evocare dei suoi personali
Francia
ricordi, sono venuto a conosceni0kqb
za di una località, Tor Chiaruccia, non lontano dalla splendida
Santa Severa con il suo castello, entrambi a
poche decine di chilometri dalla capitale d’Italia. Tor Chiaruccia,
fù la sede degli esperimenti effettuati sulle microonde da Guglielmo Marconi, i cui risultati videro nascere il Radar.
di :
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centigradi. (Foto3)
Sarebbe come dire
che
potremo
“scottare” una gustosa salsiccia, scaldandone la sola
pelle di contenimento. I costruttori di
questa arma, la diFoto 3
chiarano di tipo non
letale, ma bensì
dissuasivo. L’ipotesi di utilizzo sarebbe quella di contrastare
l’avanzata di un
potenziale nemico od avversario
in uno scenario
di guerra. (Foto
4)

Grande invenzione il radar. Rilevare la presenza di oggetti od
ostacoli da grande distanza, per poterli preventivamente evitare. Grande scoperta le Microonde e tutte le loro successive
applicazioni. Se non esistessero, non avremmo le reti di comunicazione satellitare, così come non avremmo potuto comunicare con le numerose navicelle spaziali, letteralmente”a zonzo”
per l’universo, di cui sappiamo sempre in tempo reale, od in
alcuni casi differito, la loro esatta posiAll’avanzare
zione nello spazio.
delle truppe neCome ricordava la Signora Marconi, le miche, l’attuazioinvenzioni di suo Padre, con in primis ne del fascio di
la Radio ed il Radar, avevano lo scopo microonde TeraFoto 4
primario di salvare le vite umane, qua- hertziane dirette
lora vi fossero state situazioni di peri- sui soldati avversari, ne provocherebbe l’immediato, repentino,
e doloroso riscaldamento corporeo con la conseguenza del loro
colo.
immediato e precipitoso ritiro, senza lasciare vittime sul campo.
Con il passare degli anni, le applicazio(Foto 5)
ni ulteriori di queste scoperte del grande Marconi, ne hanno “travisato” le Lascio ad ognuno di voi, libero arbitrio per le considerazioni ed i
intenzioni iniziali divenendo, suo mal- commenti del caso.
Foto 1
grado, parte attiva di una moderna
arma militare definita “Non Letal Mi rivengono in mente le parole di Elettra Marconi…” le invenzioni di mio PaWeapon”, ovvero Arma Non Letale. Di cosa si tratta?
Foto 5
dre, in primis la
Negli Usa, il locale
Radio ed il RaMinistero della difedar, avevano lo
sa, ha da sempre
scopo primario
affidato ad un paio di
di salvare le vite
società a partecipaumane, qualora
zione statale, lo stuvi fossero state
dio di nuove armi.
situazioni di periUna di queste, di cui
colo……
nelle foto 1 e 2 poteCaro Guglielmo
te vederne il prototiMarconi, ritengo
Foto 2
po funzionante nondi poter affermare che le tue sincere e buone intenzioni di aiuchè l’interno dell’aptare tutti i popoli di questa terra con l’ausilio delle tue scoperte,
parato stesso, utilizza le microonde con una frequenza di 95
sìano state sempre ben comprese ed apprezzate da tutte le
Ghz, banda di frequenza denominata Terahertz. Come funziopersone di buona volontà, radioamatori compresi, quelle stesse
na?
normali ed ordinarie persone, che vorrebbero vedere tutti i poI progettisti statunitensi hanno scoperto che un fascio di mi- poli della terra in amicizia fraterna tra di loro aiutandosi l’uno
croonde oscillanti a 95 Ghz, se direzionato su di un essere vi- con l’altro, senza doversi fronteggiare, pur se con “armi non
vente, ha l’effetto di generare del calore…molto calore. In prati- letali”.
ca, un fascio di microonde di questo tipo, penetra per i primi
Caro Guglielmo, grazie per ciò che hai regalato agli abitanti del
0,4 mm. dell’epidermide, comportandosi nello stesso modo di
un forno a microonde casalingo, con la differenza di scaldare pianeta terra.
istantaneamente “soltanto” il primo strato di pelle di un essere Buona conoscenza a tutti
umano o di un animale, ad una temperatura di ben 54,4 gradi
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Si sono rinnovate le cariche del Consiglio Direttivo
dell’E.R.A. “Grande Salento” di Brindisi per i prossimi tre
anni dal 2018 al 2021.
L’assemblea dei soci ha così eletto all’unanimità, Presidente: Maurizio Saponaro (iu7cor); V. Pres.: Ippolito D’Alessio (iz7ypk); Segretario: Massimiliano Bottallo
(iu7imo); Consiglieri: Felice Profilo (ik7imq) e Ruben Elmo
(iz7zkr)
Il neo Presidente Maurizio Saponaro, rilasciando una di-

chiarazione per la stampa locale, ha posto l’accento
sull’attività radiantistica in generale, esaltando in particolare il sempre maggiore impegno nella sperimentazione delle telecomunicazioni sia a livello analogico che digitale. A nome del gruppo E.R.A. “Grande Salento” ha poi
voluto ringraziare in modo particolare La Marina Militare
per la preziosa collaborazione del Reggimento
San Marco, grazie al quale i soci dell’Associazione possono installare nuove antenne autocostruite recandosi sulle Isole dell’arcipelago di
Pedagne, situate a est di Brindisi in una posizione alquanto strategica per fare tutte le prove
programmate, che confermano ogni volta degli
ottimi risultati, facendo così tantissimi collegamenti con altri radioamatori sparsi in ogni parte

del globo, sia nelle ore diurne che in quelle notturne.
Il gruppo di amici, appartenenti All’E.R.A “Grande Salento”, è composto non solo da uomini ma anche da donne
che si dedicano alle radiocomunicazioni solo per hobby
ma, in casi di calamità naturali e/o disastri, là dove spesso le comunicazioni telefoniche e internet non funzionano, si rendono sempre ed immediatamente disponibili a
dare supporto alle istituzioni come richiesto dalle varie
Prefetture e come previsto anche nell’organigramma della Protezione Civile della quale essi sono parte integrante
del sistema, inoltre partecipano all’assistenza sia alle
regate veliche che in altre manifestazioni sportive, collaborando anche con gli scout di Brindisi per la famosa
giornata J.O.T.A. (Jamboree On The Air) che consiste nel
far si che gli scout di Brindisi si pongano in collegamento
con quelli di tutto il mondo. Infine non va sottaciuta l’attività didattica a organizzativa attraverso delle mostre sul
radiantismo destinate al pubblico e alle scolaresche, al
solo scopo di far conoscere e far avvicinare nuove leve a
questo bellissimo hobby che, nonostante la sua longevità, conserva sempre il suo bel fascino nel tempo.

Siamo su internet.
www.era.eu

ERA MAGAZINE è un notiziario aperiodico e telematico inviato ai soci dell’Associazione ed a quanti hanno manifestato interesse nei suoi confronti nonché a radioamatori italiani e stranieri i cui indirizzi sono pubblici o di pubblico dominio. Viene distribuito gratuitamente agli interessati in forza delle garanzie contenute nell' Art. 21 della
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