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A.R.S.: LA PAROLA MAGICA E’: INSIEME 
 Alessandro Azzolini IZ4OSH 
Presidente Associazione Radioamatori Sperimentatori 
 

 
Carissimi soci  ARS, amici, 
 
inaugurando questo primo editoriale del 2015 il mio pensiero non può che ripercorrere 
idealmente questo primo anno di vita insieme. 
Per far questo devo necessariamente parlare delle scelte che abbiamo fatto e insieme 
valutare se questa scelte siano state corrette o meno.  
Tutto è iniziato quando abbiamo appreso delle dimissioni in massa dei dirigenti della prima 
ARS. 
Come semplici soci eravamo disorientati ma, al contempo, consapevoli che se la quasi 
totalità dei dirigenti aveva deciso di uscire, un motivo serio doveva pur esserci! 
Per quello che ho percepito io, come socio, c’era una minoranza che NON voleva adeguarsi 
alle regole (leggi Statuto) ma che, tuttavia, è riuscita (in che modo lo possiamo solo 
immaginare!) a far desistere tutti gli altri. A posteriori posso dire ai dirigenti che sono 
andati via che hanno fatto benissimo a non cedere. 
Per fortuna tutti insieme abbiamo dato vita all’A.R.S., Associazione Radioamatori 
Sperimentatori, la nostra A.R.S., e tutti insieme abbiamo deciso di ristabilire i principi etici 
e morali che erano stati traditi da altri. Insieme abbiamo deciso che il rispetto delle regole 
doveva essere il principio cardine e il faro a cui nessuno può e deve sottrarsi. Nessuno 
viene allontanato a meno che non vada spudoratamente contro le regole che abbiamo 
tutti accettato ma la porta è, comunque aperta in ambedue i sensi. 
Facile dire che il numero dei soci è in crescita “esponenziale”  senza ammettere, e sarebbe 
un bel gesto di umiltà, che qualcuno ha preferito andare via in disaccordo con certi metodi 
di conduzione. Non è umiliante e, anzi, prova la trasparenza di un gruppo. 
Noi purtroppo non abbiamo ancora avuto alcuna defezione…appena succederà ve lo farò 
sapere senza indugio! 
In conclusione, quindi, tirando le somme di questo anno di attività insieme mi ritengo 
assolutamente soddisfatto e credo che tutti i soci debbano essere  fieri di quello che siamo 
riusciti a costruire. 
In A.R.S. – Associazione Radioamatori Sperimentatori, malgrado tutti i futili e infami 
tentativi di ostacolarne l’attività, continueremo tutti insieme a lavorare con umiltà e 
proseguire nel percorso  di sperimentazione e collaborazione fra radioamatori. Il mio 
auspicio è che anche i nuovi soci contribuiranno ad incrementare il successo che ha 
contraddistinto questo primo anno di lavoro insieme. 
 
Un abbraccio a tutti. 
Alessandro IZ4OSH 
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A.D.S.L.  (PRIMA PARTE)  
CERCHIAMO DI CONOSCERLA UN PO’ MEGLIO. 
Di IZ3XGW Emilio 
 
PREMESSA 
Ho pensato di trattare l’argomento ADSL dal momento 
che, ormai affianco alla nostra radio è sempre presente 
un PC, spesso lo utilizziamo in Internet oppure per 
lavorare con le tecnologie digitali. 
Comunque voglio dare il mio contributo alla nostra nuova 

rivista “Radio&Co” e magari spronare altri soci a fare altrettanto con argomenti tecnici diversi. 
Sono certo che tra noi vi sono veri Specialisti Radio in grado di illustrare esperienze su Radio, 
Antenne e molto altro ancora. 
 
Credo sia corretta una mia breve presentazione, mi chiamo Emilio IZ3XGV (ex IZ3AWW) e da poco 
socio della nuova A.R.S. Abito a Preganziol, cittadina a sette chilometri a Sud di Treviso, utilizzo 
spesso le HF ma, non solo. 
Ho diversi attestati di qualifica Professionale e un Diploma di Stato in “Tecnico delle Industrie 
Eletttroniche”. 
Attualmente sono in attesa di pensione dopo aver lavorato per quasi 40 anni in Telecom Italia e 
prima ancora diversi anni presso la Junghans S.p.A. di Venezia (una delle più antiche fabbriche di 
orologeria al mondo, per riconoscerla basta guardare i vecchi orologi a pendola con il simbolo di 
una stella e all’interno la lettera “J”). 
 
In Telecom mi sono occupato in particolare di Reti Dati, Centrali di Trasmissione e Radiomobile 
(TIM) ma, non solo. 
Tutti gli apparati delle reti dati dell’area di Treviso, Montebelluna, San Donà di Piave e parte di 
quelli di Belluno, ho avuto la possibilità di seguirne l’accensione, il collaudo e la messa in servizio, 
questo a partire dalla vecchia ITAPAC, fino all’ultima nata la GBe (GigaBit Ethernet) passando per 
le reti Interbusiness, TIN, CLUBNET, C-LAN e ATM vecchio e nuovo dominio. 
Ho avuto il piacere di attivare i primi quattro impianti ADSL su Treviso, all’epoca prima di Treviso 
questa tecnologia era presente solo nei più grossi centri urbani, per il Veneto a Verona, Padova, 
Venezia e Mestre. 
 
INTRODUZIONE 
Attraverso una semplice e comprensibile descrizione, vorrei dare a tutti la possibilità di conoscere 
meglio questa tecnologia di trasmissione dati. 
Oggi, quasi tutti noi sfruttiamo la connessione ADSL per collegarci ad Internet ma, non tutti magari 
sappiamo come essa veramente sia strutturata e funzioni. 
Diciamo che questa forma di collegamento già presente da diversi anni sul territorio nazionale 
(purtroppo ancora con alcune zone non coperte), sta per subire un sostanziale cambiamento ma, 
di questo ne parleremo più avanti. 
Iniziamo col dire che ADSL sta per Asymmetric Digital Subscribe Line (Tradotto: Linea Sottoscritta 
Digitale Asimmetrica), praticamente una trasmissione digitale di tipo asimmetrico annessa alla 
linea telefonica. 
L’ADSL appartiene al mondo di trasmissioni xDSL, dove “x” può essere come nel nostro caso 
Asimmetrico ma, può anche essere di modalità diversa. 
Dobbiamo sapere che esiste anche HDSL, SHDSL ecc., ossia trasmissioni dati di modalità xDSL di 
tipo sincrono (non tratterò questo tipo di trasmissioni, generalmente riguardano aziende, banche 
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e chiunque abbia necessità di trasferire grandi quantità di dati e utilizzano una linea di tipo 
dedicato.). 
Dicevamo che la nostra ADSL è Asimmetrica, in effetti la velocità di Download (da Centrale ad 
Utente) è diversa da quella Upload (da Utente a Centrale). 
 

 
 
STRUTTURA ADSL 
In questa mia descrizione parlerò spesso del termine “Protocollo”. 
Cos’è un Protocollo?  
Il Protocollo è una serie di regole specifiche di Codifica/Decodifica dei Dati. 
Esistono interi trattati sui Protocolli di Rete e sono identificati con il termine RFC (Request For 
Comments), tanto per citarne uno a caso, RFC 2684 (http://tools.ietf.org/html/rfc2684) 
“Multiprotocol Encapsulation over ATM Adaptation Layer 5”. 
Io direi di non entrare troppo nello specifico, ed invece spiegare in modo semplice, attraverso un 
esempio cos’è di preciso un Protocollo. 
 
Io parlo e scrivo utilizzando il Protocollo “Italiano” se Tu conosci questo Protocollo mi capisci. 
Se Io parlo e scrivo utilizzando il Protocollo “Cinese”, le cose sono due, o Tu lo conosci, o per 
capirmi sei costretto a ricorrere a dei traduttori. 
Quindi se Io ti dico che ”l’antenna guadagna 8 dB”, tu sai di che cosa parlo. 
Se ti avessi detto “anténa zisk 8 dB“(Ceco), probabilmente non era del tutto comprensibile. 
Noi radioamatori, già da tempo utilizziamo i Protocolli nelle trasmissioni in tecnologia Digitale. 
 
I Protocolli si possono anche interfacciare tra loro ma, in questo caso serve uno specifico 
traduttore. Nelle Reti Dati, il classico Protocollo TCP/IP (Quello che utilizziamo per Internet) spesso 
viene trasportato utilizzando Protocolli diversi come ATM ma, in questo caso servono Apparati 
traduttori specifici. 
 
Il protocollo ADSL (Quindi la serie di regole di Codifica/Decodifica dati) si propaga attraverso i 
normali fili del telefono, oppure anche attraverso la classica chiavetta USB via Radiomobile. 
Non a caso Internet, che si basa sul Protocollo TCP/IP, viene trasportato attraverso la rete 
telefonica e per questa operazione ci si serve del Protocollo ADSL. 
Questa operazione viene eseguita dal Modem/Router che abbiamo in casa oppure dalla chiavetta 
USB inserita sul PC. 
 
Se la connessione avviene attraverso rete telefonica (fili), attraverso Radiomobile (onde radio) o  
attraverso Fibra Ottica (luce), si dice che cambia il “Portante Fisico” ciò, a volte, comporta anche 
l’utilizzo di un diverso Protocollo (non ADSL) per un migliore adattamento ma, alla fine, dobbiamo 
sempre trasportare un Protocollo di tipo TCP/IP. 
Credo che sui Protocolli non serva aggiungere altro, comunque per chi vuole approfondire 
l’argomento in Internet si può trovare di tutto. 

http://tools.ietf.org/html/rfc2684
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ADSL, COSA SERVE IN CASA 
Tratterò la connessione via rete telefonica perché credo 
dati i costi la più comunemente usata. 
La configurazione tipica è data da almeno un Filtro ADSL e 
un Modem/Router. 
 
FILTRO 
In elettronica esistono dei circuiti filtro (qualcuno a scuola li ha anche studiati). 
I più comuni sono i Passa Basso, i Passa Banda e i Passa Alto. 
Il nostro filtro ADSL è un Filtro separatore, con uscita Passa Basso per la Fonia e Passa Alto per i 
dati. 
 
Se in casa abbiamo più apparecchi telefonici, cordless, FAX, ecc. e bene vi sia un filtro per ogni 
utilizzatore. 
Esistono comunemente due tipi di Filtro, il solito che si trova spesso nella confezione del 
Modem/Router e uno di migliore qualità, lo Splitter il quale separa molto meglio dati e fonia 
(quest’ultimo è opzionale e si paga a parte.). 
Per più del 90% dei casi va benissimo quello comune in dotazione. 
 
 
Abbiamo detto che dobbiamo utilizzare il Filtro per separare la Fonia dai Dati. 
Infatti la Fonia, nello spettro delle frequenze (nella telefonia), copre da 300 Hz a 4 KHz circa. 
Lasciando un po’ di spazio (intercapedine), inizia lo spettro di frequenza riservata all’ADSL. 
Sotto riporto un diagramma di spettro per l’ADSL, mentre per l’ADSL2+ (Quella più nuova in grado 
di lavorare fino a 20Mb/s), la banda occupata utilizza frequenze diverse, pur mantenendo lo stesso 
principio. 

 
L’Upload si trova, non a caso, subito dopo la banda fonica, dove le condizioni 
elettro-fisiche della linea sono migliori, questo perché la potenza di emissione 
del segnale del nostro Modem non è molto elevata. 
 
Per la fetta di banda riservata al Download, anche se meno performante 
dall’aspetto elettro-fisico della linea, in Centrale gli Apparati dispongono di 
maggiore potenza (livello) di segnale. 
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POTS è la banda riservata alla Fonia Telefonica. 
 
Eventualmente nello spazio di intercapedine può essere utilizzato il Teletax. 
Questo dispositivo lavora sulla frequenza di 12KHz. 
 
Le due bande Up e Down come possiamo notare sono divise in vari sottocanali modulati in QAM. 
L’ADSL2+ per raggiungere una larghezza di Banda superiore, dispone del doppio dei canali QAM 
dell’ADSL di prima generazione. 
Possiamo notare che la parte dedicata all’Upload è minore rispetto a quella del Download, ecco 
perché contrattualmente la Banda Upload è inferiore di quella Download. 

 
 
Il motivo è che gran parte del traffico Internet è dal Server verso di noi (Ad esempio quando 
scarichiamo un file), mentre l’Upload viene utilizzato quasi sempre per richiedere per una richiesta 
(Ad esempio per raggiungere un certo portale).  
 
Dicevo che ognuno di questi Canali è modulato in QAM (Quadrature Amplitude Modulation), un 
particolare tipo di modulazione dati. 
Le apparecchiature in Centrale e il nostro Modem sono in grado di controllare continuamente la 
bontà di ogni singolo Canale QAM (Up e Down). 
 
In caso di cattivo comportamento di un Canale QAM, questo viene automaticamente e 
immediatamente spento.  
Quindi può accadere che di tutta la banda riservata per il Download, metà Canali QAM siano 
spenti in un determinato momento ma, ad un miglioramento delle condizioni di linea alcuni di 
questi ritornino in funzionare e altri al loro posto vengano spenti. 
Ovviamente tutto questo avviene in frazioni di secondo senza compromettere il collegamento. 
Se a qualcuno interessa un approfondimento sul QAM, magari lo posso spiegare più avanti ma, 
non vorrei rendere difficile questo testo. 

   
MODEM/ROUTER 
Di questo dispositivo c’è da dire che ve ne sono di due tipi, i più 
vecchi (ad esempio quelli a forma disco volante) adatti per l’ADSL 
di prima generazione i quali non sono in grado di lavorare sopra i 4 
Mega, i più nuovi invece adatti per l’ADSL2+ in grado di lavorare 
fino ai 20 Mega. 
Quindi se dispongo di un collegamento a 7Mega e ho un Modem 
di tipo vecchio, anche in presenza di buon segnale non andrò mai 
oltre i 4 Mega. 
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Con un Modem nuovo e con collegamento a 7 Mega in condizioni ottimali potrei raggiungere 
anche i 7 Mega. 
Ho parlato di Mega, diciamo subito che questa misura non è la velocità di trasmissione (anche se,  
bonariamente lo possiamo pensare) ma, è la Larghezza di Banda offerta da contratto. 
Questa misura è riferita in condizioni ottimali e esclusivamente da casa fino alla Centrale 
Telefonica.  
Quindi i vari Test che troviamo in Internet per misurare la Banda, non sono affidabili in quanto 
considerano un intero collegamento che va ben oltre l’Apparato di Centrale. 
 
I fattori che abbassano la Banda disponibile (Velocità) sono: 

• La distanza dalla Centrale Telefonica. 
• Lo stato della Rete di Distribuzione Telefonica. 
• Dalla quantità di collegamenti ADSL su un cavo telefonico. 
• L’ora in cui utilizziamo Internet. 
• Il tipo di Modem/Router che utilizziamo. 
• Il tipo di Filtro che abbiamo in casa. 
• Il tipo di apparato in Centrale. 
• Ecc. 

 
In pratica se siamo lontani 2 Km dalla Centrale andremo peggio di chi abita a 100m. 
Attenzione, Le Società di Servizi (Tutte) si tutelano e se Internet va piano, prima di reclamare, 
ricordo che sul contratto si parla di velocità minima garantita, andate a verificare e se non sbaglio 
si tratta di 48Kbit circa (La stessa che si utilizzava con il Modem in Rete Commutata – ossia come ci 
si collegava ad Internet prima della ADSL). 
 
Ho finora parlato di Modem/Router in quanto la vera funzione primaria è quella di Modem, ossia 
Modulatore/Demodulatore del segnale ADSL. 
Gli attuali modelli nel mercato hanno anche funzioni di Router (Instradatore) in quanto è possibile 
configurare gli indirizzi di rete interna, di utilizzare la parte Switch fino a 4 dispositivi in rete e del 
loro mascheramento (NAT) ma, anche di programmare l’unità radio WiFi e altro ancora. 
 
LA DISTANZA 
Abbiamo detto che la distanza è influente sulla Banda disponibile e lo è per diversi motivi. 
Il più logico e immediato a cui possiamo pensare è l’attenuazione del segnale. 
A questo si somma il tipo di distribuzione della Rete Telefonica, questa si divide sicuramente in 
due livelli ma, a volte anche a tre o più. 
Esiste la Rete di Distribuzione “Primaria” e quella “Secondaria” e via dicendo. 
Per spiegare bene di che si tratta, sotto riporto uno schema di Rete di Distribuzione. 

 
È evidente che chi si trova in Rete Secondaria, con 
cavi di giunzione a volte lunghi qualche chilometro, 
sia svantaggiato rispetto a chi si trova collegato su 
Rete Primaria. 
Nella figura per praticità ho omesso di disegnare le 
Chiostrine e le Box che sicuramente esistono e 
sono interposte tra i vari Armadi di Rete e le nostre 
abitazioni. 
 
Negli Armadi, Chiostrine e Box, vi sono dei 
collegamenti elettrici, i fili sono bloccati con delle 
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viti, su delle morsettiere, se queste non sono serrate bene o perché si sono ossidate (Intemperie), 
sicuramente introducono del rumore e di conseguenza abbassano la Banda disponibile totale. 
 
Altro fattore importante è, quante linee ADSL esistono su un cavo. 
Su un cavo da 100 coppie (in grado di servire fino a 100 utenze), quante impianti ADSL vi sono?  
Se solo 10 sicuramente funzionano bene ma, se sono 80 o più linee è molto probabile che per 
induzione si disturbino tra loro. 
 
Un altro grosso problema può essere dovuto ad un cavo di distribuzione vecchio di anni, non 
sempre in buone condizioni galvaniche (isolamento tra i suoi fili e terra, capacità elettrica, 
resistività, ecc.), sicuramente può compromettere il buon funzionamento finale. 
 
Comunque il segnale ADSL, è in grado di sopperire a gran parte di questi problemi di linea. 
Per mia esperienza, so di persone che reclamavano che l’ADSL funziona e il telefono risulta isolato.  
Per poi scoprire che vi era un filo completamente interrotto lungo la linea (Abitazione - Centrale 
Telefonica). 
Proprio così, l’ADSL riusciva a funzionare anche attraverso il ritorno a massa ma, il telefono no. 
 
Da circa un anno per migliorare la distribuzione dell’ADSL è partito un nuovo progetto di 
distribuzione il quale offre maggiore velocità e ridottissimi inconvenienti ma, di questo ne parlerò 
più avanti. 
 
Bene, credo di aver detto tutto o quasi sulla parte esterna della rete ADSL. 
Spero di non aver annoiato nessuno, e spero anche di aver fornito qualche informazione in più. 
Abbiamo visto come il segnale raggiunge le nostre case e quali siano gli inconvenienti più comuni. 
Nella prossima puntata parlerò di cosa avviene in Centrale Telefonica e sulla struttura di Internet. 
 
Se avete domande o anche critiche in merito potete scrivermi al seguente indirizzo di Posta 
Elettronica iz3xgv@gmail.com, tempo permettendo rispondo a tutti. 
 
Vi aspetto sul prossimo numero di Radio&Co. 
 
IZ3XGV Emilio. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:iz3xgv@gmail.com
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               A.R.S. : FATTI! NON CHIACCHERE… 
                         Sergio Giuffrida IZ3CNM 

 
Carissimi soci A.R.S., 
 
Chi si aspettava un notiziario Radio&Co. pieno di polemiche e beghe da cortile, sarà 
rimasto deluso. Il compito che mi è stato assegnato dal Consiglio Esecutivo, che 
ringrazio ancora per la fiducia concessa ad un semplice socio, è quello di dare 
informazioni inerenti alla radio e a tutte le attività ad essa collegate dalla 
sperimentazione ai contest attraverso le fiere del settore. Questa è lo spirito 
dell’A.R.S. – Associazione Radioamatori Sperimentatori, la vera, unica e legale 
A.R.S., e non altro.  
Infatti in copertina trovate due dei tanti progetti attivi che i soci della nostra 
associazione stanno seguendo per poi mettere i risultati a disposizione di tutti i 
radioamatori. All’interno del notiziario, poi, altri progetti e un riepilogo di quelli in 
corso d’opera. Naturalmente i soci e simpatizzanti che vogliono collaborare, 
approfondire o solo chiedere chiarimenti sanno che hanno a disposizione gli autori.  
Le beghe e i litigi da “comari” lasciatele ad altri! Basta guardarsi intorno per vedere 
quello che succede. Sembra incredibile come alcune associazioni radioamatoriali (o 
pseudo tali), invece di tutelare la categoria, preferiscono seminare cattiveria e 
invidia, violare le regole scritte e non, fare iscrizioni fasulle facendo credere di essere 
un esercito, avviare cause legali al solo scopo di far spendere denaro agli altri. Ho 
letto su internet che ci sono addirittura associazioni radioamatoriali condotte da 
condannati penalmente! Scandaloso!!!  Eppure non ci vuole molto a seguire 4, 
dicasi quattro regole: educazione, rispetto, cordialità e convivenza! 
Purtroppo la realtà è un’altra…per qualcuno le regole NON sono fatte per vivere 
insieme un’esperienza ma per fregare il prossimo….se poi il prossimo è un 
Radioamatore…tanto meglio!  
Ma, per fortuna, l’A.R.S. – Associazione Radioamatori Sperimentatori, è un’altra 
cosa! In ARS si tocca con mano la sperimentazione e la collaborazione con chi 
dimostra rispetto per noi e per tutti i radioamatori. 
Quindi chi pensa di venire qui a spargere sterco o contar balle, sappia che qui non 
c’è posto per lui….il suo posto è in campagna e non nella 
A.R.S. - L’ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI SPERIMENTATORI! 

 
                           A. R .S.  
ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI SPERIMENTATORI 
 è membro effettivo EURAO e fruisce del 
servizio EUROBUREAU QSL.  Tale servizio è 
TOTALMENTE GRATUITO per tutti i soci A.R.S.! 
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COME TI FACCIO UN TASTO CON UN 
RELE’ ! 
di Mario IZ2GAO 
Segretario A.R.S. 
 
Salve a tutti i lettori e soci A.R.S, 
 
utilizzando un vecchio relè  di recupero (nel mio caso 
un Siemens A21 ma và bene qualsiasi relè doppio) e  
per di più con coppiglia plastica di protezione e una 
basetta di metallo, anch’essa di recupero, ho 
assemblato questo piccolo manipolatore. 

Come paletta, al posto del pezzo di plexiglass sagomato che ho usato io, potete 
usare del legno lavorato o adattare un plettro da chitarra. 
Le foto sono più chiare delle parole. 
 
73 de IZ2GAO Mario 
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Abbiamo il piacere di informare che, grazie all'adesione dell'ARS-Associazione 
Radioamatori Sperimentatori all'EURAO, i soci A.R.S. riceveranno GRATIS nelle 
caselle postali, le tessere EURAO individuali con il logo A.R.S. registrato!.  
Ogni socio potrà scaricare la sua tessera inserendo il numero id contenuto nella 
mail e personalizzarla con una propria foto. 
Un altro servizio GRATUITO che si aggiunge al Servizio EUROBUREAUQSL, alla 
NEWS LETTER BY Radio & Co. e a questo notiziario ufficiale ARS....il tutto, non ci 
stanchiamo a ripeterlo GRATIS! 
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       Antenna vhf tre elementi portatile 
Semplice antenna direttiva a tre elementi ottima per portatile e indicata per ardf. 
IV3IKN  Daniele – Sezione A.R.S. Trieste 

Di facile costruzione, infatti  i materiali usati sono un flessometro,  un metro di tubo per impianti 
elettrici un pezzo da 12cm di filo di rame da un millimetro, un metro di rg58 intestato bnc e alcune 
fascette stringicavi. 

Realizzazione: Procurarsi un metro di tubo per impianti elettrici (indifferente il diametro; io  ho 
usato quello da 20mm) (foto 1) 

 
Dallo stesso tagliare tre pezzi di tubo a 7 
centimetri circa(foto 2) 

 

Effettuare uno scavo a V in mezzo ai tre pezzi tagliati come in figura(foto 3) 

 

Ora prendete il fessometro e tagliate tre pezzi 
rispettivamente uno da 90cm uno da 94cm e uno 
da 106cm. (foto 4) 

 

 

 



  Pagina 
13 

 
  

Ora che abbiamo pronto tutto il materiale procedere con il fissaggio dei tre pezzi di tubo 
precedentemente tagliati al tubo rimasto come nella foto seguente. (foto 5) 

 

Per la posizione fare riferimento alla prossima fo-
to. (foto 0) 

  

Ora prendere il pezzo di flessometro da 94cm e tagliarlo a meta' e con un pezzo di carta di vetro 
bisogna grattare via la vernice a una delle estremita' dei due pezzi tagliati per poter saldare sia il 
cavo schermato che andra' al rtx sia il per il pezzo di rame da 12cm come in foto. (foto 6) 

 

Con le fascette stringicavo fissare i tre elementi 
al tubo e a lavoro terminato il risultato e' questo:   
(foto 7) 

 

A questo punto il lavoro e' finito, seguendo queste misure non ho dovuto fare nessuna taratura 
che in caso di necessita' si effettua accorciando o allungando il filo di rame al centro del dipolo. 
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Per praticita' ho incollato a ogni estremita' dei pezzi di velcro in maniera di poter piegare gli 
elementi per il trasporto.    (foto 8 ) 

 

Saluti 
Daniele - IV3IKN 
Sezione A.R.S. Trieste 

 

Cooming Soon 
Progetto Loop Magnetica         -        Verticale con UNUN 5:1 

          

 Accordatore ZM-2 ATU        
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Recensioni RTX: 2015 Pofung *GT-5* 
 

 
Per chi ha avuto brutte esperienze doganali con apparati acquistati in Cina ecco la soluzione! 
La ditta olandese ROBOTRADER, presente su ebay, vende alla modica cifra di 43,00 € questo 
piccolo bibanda V-UHF. 
La spedizione è gratuita! 
A seguire le caratteristiche tecniche. 
Lo Staff A.R.S.  

Antenna:  SMA -Female 18 CM Tipologia 
apparato:  Portatile 

Modalità di 
funzionamento:  Simplex & Semi-duplex Produttore:  Baofeng/Pofung 

Potenza di 
uscita:  5W Modello:  GT-5 

Batteria:  Ioni di litio 7.4V 2000mAh Banda 
operativa:  

Vhf:136-174MHz • Uhf:400-
520MHz 

Display:  Più colori di illuminazione FM 
Commerciale:  65-108 Mhz 

Passo di step:  2,5 - 6,25 - 12,5 - 20 - 25 Memorie 
comuni:  128 

Caratteristiche 
di Pre-enfasi:  6dB Stabilità di 

frequenza:  ±2.5ppm 
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DONAZIONI 
 
L’A.R.S. - Associazione Radioamatori Sperimentatori è un’associazione 
senza scopo di lucro e senza quote di iscrizione che si propone di  
promuovere, organizzare e tutelare l’attività di sperimentazione dei 
Radio Amatori e Radio Ascoltatori (SWL), nell’ambito delle 
comunicazioni radio amatoriali. 
 
Il tuo contributo all' A.R.S. Associazione Radioamatori Sperimentatori è 
importante per svolgere tutte le attività di tutela del Radioamatore e 
offrire servizi gratuiti o a prezzi modesti. Il tuo contributo volontario può 
essere fornito tramite:  
 
BONIFICO BANCARIO IBAN IT36 U033 5901 6001 0000 0100 383 

 
CONTO PRESSO BANCA PROSSIMA GRUPPO INTESA S. PAOLO VARESE 
Intestato a: A.R.S. Associazione Radioamatori Sperimentatori    
C.F.92029150122 
 
Oppure tramite: 

 
Sul conto all’indirizzo mail: CONTO@ARS-ITALIA.IT 
 
A nome dello Staff GRAZIE per ogni tuo contributo! 
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Il presente numero di RADIO & Co.  e' pubblicato in rete in proprio dall'ARS - 
Associazione Radioamatori Sperimentatori, tramite il proprio sito www.ars-
italia.it. Il notiziario RADIO & Co. non costituisce testata giornalistica, non ha 
carattere periodico ed è aggiornato secondo la disponibilità e la reperibilità dei 
materiali. Pertanto, non può essere  considerato in alcun modo un prodotto 
editoriale ai sensi della L. n. 62 del 7.03.2001. La responsabilità di quanto  
pubblicato è esclusivamente dei singoli Autori. L'ARS - Associazione Radioamatori 
Sperimentatori, fondata con atto costitutivo del 1° gennaio 2014, ha l’ attuale  
sede sociale in Cittiglio (VA) , via Guglielmo Marconi, 61. 
Il Presidente è IZ4OSH Alessandro Azzolini. 
Il trattamento dei dati dei destinatari del notiziario Radio & Co. è conforme a 
quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali  in quanto gli 
indirizzi sono pubblici o sono stati forniti dagli stessi destinatari.  
A.R.S. - Associazione Radioamatori Sperimentatori, informa che in relazione ai 
predetti trattamenti si potrà esercitare il diritto di cancellazione dalla lista di 
distribuzione inviando una e-mail all'indirizzo segreteria@ars-italia.it. 

http://www.ars-italia.it/
http://www.ars-italia.it/
mailto:segreteria@ars-italia.it

