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Lettera Aperta 
di IZ3XGV Emilio 
Presidente A.I.R.S. – Associazione Italiana Radioamatori Sperimentatori 
 

A tutti gli associati A.I.R.S., 

Amici carissimi, 
 
 dopo le dimissioni di Alessandro IZ4OSH, come da statuto, Il Consiglio Esecutivo mi ha 
designato alla carica di presidente e li ringrazio tutti per la fiducia accordatami. 
 
Non ho grandi esperienze in tal senso ma, sono certo che attraverso tanta buona volontà e 
l’aiuto di Voi Tutti riuscirò in questo incarico che mi è stato affidato. 
 
Da circa tre anni sono in pensione, e ora ho tutto il tempo che serve per dedicarmi e 
divertirmi con i miei hobby. 
 
Come Radioamatore in primis ed in particolare, sono affezionato delle classiche HF, a 
seguire l’autocostruzione radio-elettronica ma, anche suonare la fisarmonica e pianoforte. 
  
Sono nato a Venezia e abito a Preganziol piccola cittadina a Sud di Treviso. 
Ho un paio di qualifiche e un diploma di stato in elettronica industriale. Quando ho iniziato 
la mia attività esistevano solo le valvole e ora quando trovo un po’ di tempo lavoro con la 
scheda “Arduino”… 
 
Ho sempre cercato di aggiornarmi, non nego che da giovane era più semplice e facile ma, 
la curiosità di studiare, conoscere e sperimentare non l’ho ancora persa. 
 
Dopo una breve esperienza in un’azienda multinazionale meccanica, il servizio militare in 
Marina, ho passato tutta la vita prima in SIP, poi divenuta Telecom Italia, dove mi occupavo 
di tecniche di trasmissione dati. 
 
Per tutto il resto spero di potervelo raccontare quando capiterà di incontrarci o attraverso 
un QSO. 
Molti di Voi sono lontani ma questo non è un problema, anzi, grazie al nostro hobby e ai 
nostri apparati possiamo parlarci essere più vicini che mai. 
Tra tutte le frequenze a nostra disposizione esiste, ad esempio la banda dei 40 metri 
adatta allo scopo; io la considero il salotto dei radioamatori e, in effetti, qui possiamo 
lavorare bene quasi sempre, anche a medie distanze e collegarci da tutta Italia. 
 
Non a caso sarà capitato a chiunque di ascoltare o fare un QSO con i soliti frequentatori dei 
7.070 KHz, ebbene, anche noi possiamo prefissare una frequenza di accordo, ad esempio a 
7.125 KHz. Convenzionare una frequenza, significa che è molto probabile fare QSO tra noi, 
per scambiare informazioni, opinioni, conoscerci e meglio ancora farci conoscere anche 
dagli altri. 
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Attualmente A.I.R.S. è ancora giovane ma, piano piano sta crescendo, sta prendendo 
forma, raccogliendo sempre più persone animate dalla passione per la Radio, la 
sperimentazione e tutto ciò che gli sta attorno. 
 
Io credo che molti non ci conoscono, o erroneamente ci scambiano per altre Associazioni, 
quelle che pretendono un costo d’iscrizione decisamente esagerato per quello che poi 
realmente offrono. 
Dobbiamo farci conoscere di più, rendere nota la nostra esistenza, e lo possiamo fare 
anche semplicemente utilizzando la nostra Radio attraverso un QSO. 
 
In questi giorni, assieme ai soci fondatori, si sta cercando di delineare nuovi programmi, 
l’intento è quello di promulgare la Radio coinvolgendo più da vicino ogni iscritto, creare 
un’Associazione più viva e attenta alle esigenze degli iscritti. 
 
Offrire dei servizi validi gratuitamente, di questi tempi non è facile, ci sono cose che si 
possono fare senza costi, altre purtroppo no. 
A tal proposito, il grande merito di A.I.R.S., è quello di avere al suo interno delle persone 
eccezionali, persone che gratuitamente, in ogni momento libero, si prestano in attività di 
fondamentale importanza per l’Associazione. 
C’è chi cura l’aspetto di segreteria, chi si occupa di mantenere aggiornato il sito internet, 
chi si occupa del giornalino, e così via, a nome di Tutti penso sia giusto, un sincero GRAZIE. 
 
Purtroppo qualche difficoltà tecnico-organizzativa c’è ancora, ci stiamo lavorando per 
poterla risolvere. 
Da qualche tempo qualcuno di noi, ha avviato un mercatino dell’usato, tutto il materiale 
posto in vendita, viene prima revisionato da un tecnico esperto e poi rivenduto 
funzionante. 
Questa attività è molto importante, ci offre la possibilità di ricavare qualche soldo da 
reinvestire in  A.I.R.S., quindi, se avete apparecchiature guaste o che non usate o 
semplicemente intendete venderle vi invito a visitate il nostro sito, qui potete trovare i 
contatti di chi si occupa di tutto dalla pulizia, alla riparazione e spedizione.  
Con questo termino augurando a Tutti, i miei più Cordiali 73 e tanti bellissimi QSO.  
 
Il Vostro Presidente 
Emilio IZ3XGV 
 
P.S. 
Potete sempre raggiungermi al mio indirizzo di posta elettronica iz3xgv@gmail.com, 
oppure in QSO. 
Il buon Radioamatore sa quanto sia importante anche l’ascolto. 
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Costi e Ricavi 
di Sergio IZ3CNM (Sezione Preganziol-Treviso) 
 
 

Come promesso nell’ultima comunicazione inviata ai soci, ho ricevuto l’incarico di fare una 
semplice analisi dei costi delle principali associazioni nazionali di categoria. Con l’aiuto 
dello STAFF A.I.R.S., innanzi tutto, abbiamo provato a raccogliere i dati sul numero dei soci 
delle singole associazioni prendendo in esame le principali 4 associazioni nazionali. Mai 
impresa fu più ardua! HI! Per due di queste è stato quasi impossibile riuscire ad avere dati 
certi mentre per le altre due le cose sono state semplicissime. 
Ci spiace fare i nomi ma i dati quelli sono e non ce li possiamo inventare. Se le associazioni 
citate vorranno fornire dati migliori saremo pronti a rettificare in un prossimo articolo. Per 
intanto questo abbiamo ricavato: 
 
A.R.I. 
L’ARI, Associazione Radioamatori Italiani, non ha una data base pubblico dei propri soci e 
non sappiamo se ne ha uno riservato. Non ci è rimasto altro che chiedere cortesemente 
informazioni ai pochi soci conosciuti in quella associazione. Purtroppo le risposte che 
abbiamo avuto sono molto discordanti tant’è che, non per colpa nostra, il numero dei soci 
ARI varia da 8000 a 13000! Non prendetevela con noi ma questi sono i dati! La quota 
sociale annua ARI, poi, come tutti sanno, è cumulativa e, quindi, i costi dei vari servizi sono 
stati estrapolati per differenza. QUOTA 2016: € 68,00 
L’assicurazione antenne dovrebbe attestarsi fra i 7€ e i 10€; il costo di RadioRivista fra i 20€ 
e i 30€; i costi generali di “segreteria” fra i 10€ e i 15€, naturalmente annui e pro-capite. 
Considerato anche che una parte della quota ritorna alle sezioni (cosa che è ritenuta 
insensata, far andare avanti e indietro i soldi) nella peggiore ( o migliore? HI!) delle ipotesi  
il servizio Bureau QSL “dovrebbe” costare ai soci ARI fra i 15€ e i 20€ annue procapite. Una 
cifra accettabile, direte voi. Però, e c’è un però, questa cifra ipotetica viene pagata da 
TUTTI i soci anche quelli che il servizio NON lo usano. Fate voi i conti.  
  
C.I.S.A.R.   
Anche in questo caso manca un database pubblico dei soci ma l’esistenza di un’AREA 
RISERVATA ci fa presumere che il database sia giustamente disponibile per i soci. Anche in 
questo caso  le risposte dei pochi soci a cui abbiamo chiesto il numero dei soci (scusate la 
ripetizione) sono state sorprendenti: la forchetta varia da 400 a 6000!!! Per cui abbiamo 
fatto una media ricavando circa 2000-2500 soci. A differenza dell’ARI, il sito CISAR fornisce 
qualche informazione relativa ai costi: per il 2016 la quota sociale annua, comprendente 
anche la parte assicurativa, è di 20€. Il servizio QSL è a parte al costo di 25€ annue. 
Purtroppo NON è chiaramente indicato chi fornisca questo servizio. Nell’ultima relazione 
del presidente di questa associazione si fa accenno al Bureau Svizzero USKA e alcuni soci ci 
riferiscono che sarebbe (condizionale) attiva una collaborazione con il bureau Croato. 
QUOTA 2016: € 45,00 
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E.R.A. 
E finalmente le cose si fanno chiare e trasparenti! Le informazioni del sito ufficiale E.R.A. 
European Radioamateurs Association, sono più che esaustive. Come privacy impone non vi 
è un database pubblico, ma è presente un’area riservata dove i dati sono disponibili per i 
soci stessi. E’ bastato chiedere al suo Presidente IT9LND Marcello, amico fraterno 
dell’autore del presente articolo, per sapere che il numero complessivo dei soci E.R.A. ha 
superato le 3000 unità! Complimenti alla seconda associazione di Radioamatori in Italia! 
La quota sociale annua per il Socio Ordinario è di soli € 11,00 e comprende: tessera sociale, 
assicurazione volontari di protezione civile, assicurazione sulle antenne, eventuali altri 
servizi aggiuntivi. 
Il servizio Bureau viene fornito ai soci dall’USKA al costo di € 20,00 attraverso il nominativo 
manager esclusivo HE9ERA.  QUOTA 2016: € 31,00 
 
A.I.R.S. 
Ci siamo voluti aggiungere a questa classifica solo per spirito goliardico perché, come 
sapete, in A.I.R.S. non ci sono quote di iscrizione e/o sociali. Il numero dei soci al momento 
della pubblicazione di questo articolo è esattamente di 90…e non ci fa paura! ahahahahah. 
Il socio A.I.R.S. riceve un diploma e, anticipiamo una nuova iniziativa, anche un tesserino 
che gli da diritto ad accedere gratuitamente ad alcune fiere convenzionate (come quella 
di S. Lucia di Piave svolta l’11-12 giugno scorsi). Il socio A.I.R.S. inoltre usufruisce di sconti 
in alcune ditte di vendita apparati segnalati sul sito ufficiale.  
QUOTA 2016: 0 (ZERO) 
 
CONCLUSIONI 
Come precisato in premessa abbiamo esaminato solo le principali associazioni nazionali di 
cui abbiamo potuto ottenere dati, parziali o esaustivi che siano. Naturalmente esistono 
altre associazioni che però hanno caratteristiche diverse ma con le quali collaboriamo 
regolarmente come per il field Day del 18 giugno prossimo. Fra queste citiamo: 

- I.R.C. (Insubria Radio Club) Associazione localizzata nella zona insubrica a cavallo fra 
Svizzera e Lombardia con quota associativa di € 10,00 che vengono però quasi 
totalmente devoluti in beneficienza (web: www.insubriaradio.org) IQ2IR 

- R.C.T. (Radio Club Trieste) Associazione localizzata a Trieste 
(www.radioclubtrieste.it) IQ3NH 

-   
Un saluto a tutti. 
Sergio IZ3CNM  
 

http://www.insubriaradio.org/
http://www.radioclubtrieste.it/
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Insubria Radio Meeting 2016  
Il  10 aprile 2016 si è svolto il consueto meeting dell’Insubria Radio Club. I soci insubrici si sono 
ritrovati a Malnate, per programmare l’attività radio, in termini di attivazioni, e per rinnovare il 
loro consiglio direttivo decaduto lo scorso 31 dicembre. 
 
La particolarità di questa associazione è quella di avere una spiccata propensione per la solidarietà 
al punto tale che, buona parte del ricavato dalle quote, viene dato in beneficenza a ben 
determinate realtà di solidarietà. 
 
Ricorderete che in uno degli scorsi numeri del notiziario, abbiamo documentato la solidarietà di 
questa Associazione nei confronti di EWEMAMA, associazione che si impegna per un aiuto diretto 

in Africa i cui operatori, Marta e 
Giorgio, si sono trasferiti in Uganda 
per seguire da vicino la 
realizzazione del loro progetto, il 
VILLAGGIO DELLA GIOIA di 
Rwentobo, un centro educativo per 
bambini con disabilità mentali 
dedicato a Giovanni Paolo II. 
 
E fra i progetti di questa 
Associazione c’è proprio quello di 
installare una stazione Radio in 
Uganda! 

Nello scorso numero, infatti, abbiamo lanciato l’appello per trovare operatori disposti ad andare in 
Uganda per installare e attivare la stazione Radio. 
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Per la cronaca l’assemblea per acclamazione ha eletto il nuovo consiglio direttivo formato da: 
- IZ2EXA Fulvio Presidente; 
- HB9EFJ Claudio Vicepresidente; 
- IZ2ELV Emanuela Segretaria e cassiera;  
- IZ2GAO Mario Coordinatore attivazioni ed eventi; 
- IZ2DVI Marco  Responsabile dell’Organo Sociale sito WEB; 

       oltre a IZ3CNM Sergio confermato nella carica di Sindaco. 

Trovate tutte le informazioni del caso sul sito www.insubriaradioclub.org. 

 

LA END FED (ovvero NCA) 
Non Conventional Antenna   
 

Nello scorso notiziario abbiamo Stefano IZ4ZKX ha introdotto la sua versione di 
END FED. In attesa della seconda puntata pubblichiamo la foto di una nuova realizzazione della 
stessa antenna. 

  

 

 

 

 

 

http://www.insubriaradioclub.org/
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LA “BINDA” LOOP 

Di IZ2GAO Mario 

L’antenna denominata Loop Magnetica nasce ovviamente da studi  
per applicazioni militari tantè che viene chiamata “Army Loop”,nel 
1967 viene brevettata dalla “Antenna Research Associates” e 
commercializzata al prezzo lordo di 13.000 dollari completa di  
accordatore automatico  (prezzo spropositato per l’epoca).La prima 
applicazione pratica a livello amatoriale si fa risalire al 1968, 
allorchè lo staff tecnico della A.R.R.L.(american radio relay league 
omologa dell’A.R.I. associazione radioamatori italiani) ,costurì una 
loop di forma ottagonale per gli 80 metri (3,5 Mhz)sulla base di un 
progetto ricavato da un’antenna militare usata in Vietnam. Dopo 
anni (1983) si cominciano a 
studiare e vedere  le prime 
versioni amatoriali, antenne dalle 
dimensioni fortemente ridotte 
rispetto alle consuete, ma con un 
efficienza maggiore e dalle 
prestazioni davvero eccezionali. 
Tale antenna vinse nel 1985 il 
secondo premio nel concorso 

indetto dall’A.R.R.L. per la presentazione di nuovi 
sistemi radianti ad alta efficienza.  
 
La cosiddetta “antenna magnetica” si distingue dai vari sistemi di antenna oggi 
conosciuti per il fatto che essa è sensibile unicamente alla componente magnetica 
del campo. 
Vi sono due tipi di antenne magnetiche: 
l’antenna a ferrite e l’antenna a telaio; 
quest’ultima è definita anche “loop 
magnetico” o “dipolo magnetico” o 
“antenna ad anello”. Mentre l’antenna a 
ferrite, a ragione delle relative alte perdite 
trova applicazione solamente nel campo 
delle frequenze più basse della radiodiffusione o delle bande di amatore, l’antenna a 
telaio ha trovato presto buone applicazioni anche nel campo radioamatoriale. Un 
antenna magnetica a telaio non è nient’altro che un circuito di alta qualità risonante 
in parallelo. E’ una piccola antenna in grado di operare ottimamente anche a livello 
del suolo e di offrire eccellenti prestazioni. 
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Quando un circuito con induttanza (L) e capacità (C) collegate in parallelo (fig. 1) 
viene eccitato da un'energia esterna, a radiofrequenza, l'energia elettromagnetica 
percorre l'induttore L ed il condensatore C ed assume alternativamente la forma di 
un campo magnetico (durante la fase di corrente nell'induttanza) e di un campo 
elettrico (durante la fase di tensione al condensatore).  
 
 L’idea mi è venuta mentre visitavo la ham-messe di Friedrichshafen nel 2003 (ovvero 
la più importante fiera radioamatoriale del continente europeo che si svolge ogni 
anno alla fine di giugno in Germania) guardando delle antenne di forma particolare 
di provenienza ex militare dei paesi del blocco ex sovietico che si sono riversati nei 
mercati europei. Siccome non avevo a disposizione del tubo di rame per costruire il 
loop ho pensato di utilizzare un cerchio di bici liberato dai suoi raggi e poiché 
residente a Cittiglio (VA) ho deciso di intitolare questa antenna ad un mio 
concittadino famoso ovvero il Campionissimo Alfredo Binda ben tre volte campione 
del mondo di ciclismo e vincitore di numerose altre competizioni. Questa antenna si 
chiama “Binda Loop”. Eccola: 
 

     

 



  Pagina 
10 

 
  

A.I.R.S.  (BARI)                         

 
Il Computer - ieri ed oggi 
 
L'origine dell'attuale società dell'informazione e la sua 
evoluzione attraverso una esposizione di oggetti 
tecnologici. 
 
Le associazioni A.I.R.S. (Associazione Italiana 
Radioamatori Sperimentatori) Sezione di Bari 
(con sede in Cassano delle Murge), Apulia 
Retrocomputing e Murgia Enjoy propongono 
per sabato 16 aprile 2016 una mostra aperta 
al pubblico dal titolo "Il Computer - ieri ed 
oggi, l'origine dell'attuale società 
dell'informazione e la sua evoluzione 

attraverso una esposizione di oggetti tecnologici".  
Verranno esposti quei computer ancora oggi preservati in perfetta efficienza, che 
hanno segnato la storia dell’informatica, e che nei precedenti decenni 
rappresentavano l'innovazione tecnologica. L'esposizione avverrà nel contesto del 
prestigioso appuntamento "Cassano Scienza" presso l'Istituto di Istruzione 
Secondaria Superiore "Leonardo da Vinci". In serata le stesse macchine saranno 
invece esposte presso la Sala Conferenze della Pinacoteca Civica Comunale del 
palazzo Miani-Perotti grazie alla concessione del Comune di Cassano delle Murge. 
Durante la mostra la referente del progetto, Losito Stefania (studentessa del Liceo 
"Leonardo da Vinci", socia A.I.R.S. e Murgia Enjoy e Short Wave Listener), ed i vari 
soci, esporranno sulle potenzialità, sull’evoluzione e sugli utilizzi di questi "strumenti 
di lavoro" che alcuni hanno avuto il piacere di utilizzare in passato.  
Interesse dei soci, delle associazioni promotrici della mostra, è preservare il 
materiale che riveste un'importanza storica nei campi dell'Informatica e 
dell'Elettronica, ma anche quello di raccogliere, catalogare e restaurare il materiale 
deperibile (es. supporti dati e documentazione cartacea) onde consentirne la 
fruibilità ai posteri. 
La società dell'Informazione, così come la 
conosciamo, è infatti un rivoluzionario 
prodotto delle innovazioni tecniche che si 
sono rapidamente succedute negli ultimi 
decenni, un percorso fulmineo 
testimoniato da oggetti destinati, da un 
lato, all'oblio determinato dalla rapidità 
dei cambiamenti e, dall'altro, ad una naturale e velocissima obsolescenza. 
Le macchine che si intende far conoscere agli studenti del liceo cassanese ed ai 
visitatori di “Cassano Scienza” sono già state esposte recentemente a Roma ed in 
altre mostre temporanee, presso gli istituti didattici (per esempio ITT “Panetti" di 
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Bari e ITT “Giorgi” di Brindisi) e nell'ambito di eventi culturali sui sistemi informatici 
ed elettronici, in particolare calcolatori e console, più in generale di oggetti 
tecnologici risalenti agli anni ’70, ’80 e ’90. 
Lo scopo di questi eventi è quello di incoraggiare soprattutto le nuove generazioni 
alla conoscenza del periodo popolato dai pionieri dell'informatica. Il materiale 
esposto in modalità interattiva, infatti, manifesta un ottimo potenziale didattico nei 
confronti dei cosiddetti “nativi digitali”, altrimenti impossibilitati anche solo ad 
immaginare un mondo privato degli odierni strumenti tecnologici, condannati in tal 
modo a fruire passivamente dei vantaggi messi a disposizione dalla tecnologia. 
In serata l'esposizione verrà nuovamente allestita presso la Sala Conferenze della 
Pinacoteca Civica Comunale di Cassano - Palazzo Miani Perotti. Anche in questa sede 
l'ingresso sarà libero e gratuito e senza oneri per i contribuenti poiché il Comune di 
Cassano delle Murge non ha erogato alcun contributo per questa iniziativa; 
l'impegno degli organizzatori e dei vari soci, quindi, è motivato esclusivamente dalla 
passione e dall'interesse per l'argomento. 
Le associazioni ringraziano la Dirigente scolastica Prof.ssa Caponio Daniela e i 
docenti Prof. Campanale Leonardo e Prof.ssa Tritto Marcella del liceo cassanese per 
aver ritenuto meritevole di attenzione ed aver accolto la proposta concedendo 
spazio per la mostra. 
L'IISS "Leonardo da Vinci" è ubicato a Cassano delle Murge (BA) in Via Padre Angelo 
Centrullo e gli orari di ingresso alla mostra saranno i seguenti: h.9.00, h.9.30, 
h.10.00, h.10.30, h.11.00, h.11.30, h.12.00, h.12.30; la Pinacoteca Civica Comunale è 
ubicata a Cassano in Via Miani Perotti, 15 e l'esposizione sarà aperta dalle h.18.00 
alle h.20.00. 
 
www.myairs.it - www.apuliaretrocomputing.it - www.murgiaenjoy.it  
 
 

NOTIZIE: 
I2MQP Nuovo Presidente ARI 
 
Apprendiamo dalle pagine del sito ufficiale ARI.IT della recente elezione del nuovo 
presidente I2MQP Mario. 
Ricordiamo ai nostri lettori che il nuovo presidente A.R.I. è stato il primo ad aprire 
il servizio bureau alle altre associazioni, purtroppo poi ostacolato da mentalità 
obsolete. Per fortuna di tutta la famiglia radioamatoriale questi ostacoli ci dicono 
sono stati "rimossi" (scusate l'eufemismo!!!) e, pertanto ci auguriamo che il nuovo 
Presidente ARI possa aprire a nuove stagioni di collaborazione per le quali la 
nostra associazione si annuncia già disponibile. 
Lo Staff di A.I.R.S. 
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IL KIT PIXIE, UN PICCOLO 
RICETRASMETTITORE CW PER 
QRP (7.023-7.026 KHZ) 
 
Quanti di noi per passione utilizzano ancora 
il CW? Probabilmente tanti, perché il CW 
ha il suo fascino. 
Allora ecco che da qualche tempo in 
internet si trova un piccolo KIT cinese per la 

costruzione di un semplice ricetrasmettitore CW, è chiamato “Pixie”. 
Una delle caratteristiche principali che lo rende interessante è il suo basso costo, 
poco più di quattro Euro, spese di spedizione comprese. 
Servono circa una ventina di giorni prima di riceve a casa tutto il necessario alla sua 
costruzione, il PCB, i relativi componenti, più lo schema di principio e quello di 
montaggio. 
A questo punto basta un saldatore, un 
po’ di attenzione nell’assemblaggio e in 
meno di mezz’ora il nostro KIT è pronto 
a funzionare. 
La potenza in trasmissione è di circa 1 
Watt e lavora sulla banda dei 40 metri, 
con più precisione la potenza varia da 
0,8 Watt con 9 Volt, fino a 1,2 Watt con 
12 Volt. 
Nessuno vieta comunque di pensare ad 
un upgrade, magari sostituendo il 
transistor finale con uno in grado di 
erogare qualcosa di più. 
Il PCB è piccolo, e misura 5 x 5 
centimetri. 
Non è particolarmente delicato da alimentare, infatti funziona dai 7 ai 12 Volt. 
I cinesi consigliano di utilizzarlo a 9 Volt di alimentazione ma, tiene tranquillamente 
anche i 12 Volt. 
La ricezione è prevista in cuffia a bassa impedenza ed è costituita da un LM386, si 
tratta di un integrato classico, per questo motivo non si avrà una ricezione molto 
selettiva ma, può andar bene lo stesso, anche qui volendo si può migliorare con un 
filtro BF ma, di questo magari ne parlerò in un altro articolo. 
Se poi  uno proprio vuole, può anche applicare un piccolo amplificatore per ottenere 
l’ascolto in altoparlante. 
La trasmissione è controllata in stabilità da un quarzo sulla frequenza di 7.023 KHz, 
la ricezione invece è dichiarata tra i 7.023 a 7.026 KHz. 
Anche in questo caso nessuno vieta di sostituire il quarzo in dotazione con uno su 
frequenza diversa. 
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Analizzando il “Pixie” notiamo il 
transistor Q1 che funziona da 
oscillatore Colpitts, mentre il 
transistor Q2 funge da 
amplificatore in classe “C” e si 
attiva solo alla chiusura del 

tasto telegrafico. 
Il transistor Q1 in condizione di ricezione si trasforma in un BFO. 
Un piccolo trimmer permette di variare la frequenza del BFO, e precisamente di 
circa 3 KHz.  A circuito ultimato avremmo due connettori Jack, uno per collegare il 
nostro tasto CW, l’altro per collegare la cuffia a bassa frequenza tipo quelle dei 
walkman. 
Un ulteriore connettore di tipo BNC sarà per collegare l’antenna, sicuramente qui 
dovremmo far uso di un adattatore BNC/PL. 
Per la taratura non necessita di particolari strumenti, dovrebbe servire la semplice 

regolazione del solo trimmer del BFO al fine 
di ottenere la tonalità di ascolto che più ci 
piace. 
Volendo ci si può costruire un piccolo e 
semplice strumentino e carico fittizio di 
verifica, quello qui sotto in figura, al posto 
dello strumento da 50 microamper, 
possimo servirci di un multimetro. 
Seppure la potenza del nostro “Pixie” sia 
bassa, è da evitare di trasmettere senza 
aver collegato un’antenna o un carico 

fittizio a 50 ohm, questo per non danneggiare il transistor finale. 
E’ consigliato di alloggiare il nostro piccolo RTX e la eventuale batteria di 
alimentazione  all’interno di una scatola metallica, questo evita sicuramente 
interferenze varie. 
 
Qui sotto riporto il link dove ho acquistato il mio PIXIE, ricordo che su AliExpress 
(portale simile a eBay ma, tutto cinese) si può acquistare solo attraverso una carta di 
credito e perciò non viene utilizzato PayPal, in ogni caso va benissimo anche la 
PostePay: 
http://it.aliexpress.com/item/New-Kit-DIY-HAM-RADIO-CW-Shortwave-Transmitter-
Receiver-7-023-7-026MHz-QRP-Pixie/32378806680.html 
 
A questo punto non mi rimane che augurare a Tutti buon CW e, buona radio. 
Emilio (IZ3XGV) 
A.I.R.S. Sezione di Preganziol (TV) 

 

http://it.aliexpress.com/item/New-Kit-DIY-HAM-RADIO-CW-Shortwave-Transmitter-Receiver-7-023-7-026MHz-QRP-Pixie/32378806680.html
http://it.aliexpress.com/item/New-Kit-DIY-HAM-RADIO-CW-Shortwave-Transmitter-Receiver-7-023-7-026MHz-QRP-Pixie/32378806680.html
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Le frequenze di incontro sono semplicemente 
dei “consigli” su dove essere cercati o dove 
cercare i soci A.I.R.S. 
Cercarsi significa anche ritrovarsi… 
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DONAZIONI 

L’A.I.R.S. - Associazione Italiana 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.I.R.S. Associazione Italiana 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:  
 
 
Intestato a: A.I.R.S. Associazione Italiana Radioamatori Sperimentatori    
C.F.92029150122 
 
Oppure tramite: 

 
Sul conto all’indirizzo mail: CONTO@MYAIRS.IT 
 
A nome dello Staff GRAZIE per ogni tuo contributo! 
 
LA SEGRETERIA INFORMA 
A   seguito dell’attivazione del nuovo sito WWW.MYAIRS.IT tutte le caselle postali 
sono state variate sul dominio @myairs.it. 
Per comunicare con la segreteria: segreteria@myairs.it 
 
Grazie e buona radio!      La segreteria 
 
 
 
 

http://www.myairs.it/
mailto:segreteria@myairs.it


  Pagina 
16 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
Il presente numero di RADIO & Co.  e' pubblicato in rete in proprio dall'AIRS - 
Associazione Italiana Radioamatori Sperimentatori, tramite il proprio sito 
www.myairs.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'AIRS - Associazione Italiana 
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 IZ3XGV Emilio Zora. 
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.I.R.S. - Associazione Italiana 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@myairs.it. 

http://www.myairs.it/
mailto:segreteria@myairs.it

