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AVANTI TUTTA 
di IZ3XGV Emilio 
Presidente A.I.R.S. – Associazione Italiana Radioamatori Sperimentatori 
 

 

Amici carissimi, Soci OM, SWL e rispettive YL, 

le ferie sono terminate e con esse anche tutte le attività radioamatoriali tipiche di questo 
periodo (Field Day, attività in portatile da spiagge e montagne). 
 
Rimane tuttavia l’ultima attività “all’aperto” da completare ovvero il Field Day QRP 
organizzato dal Radio Club Trieste e di cui troverete informazioni più avanti in questo 
notiziario e anche sul sito (www.myairs.it) e sulla nostra pagina facebook oltre che, 
naturalmente, sul sito del RadioclubTrieste.it. 
 
Parallelamente riprende l’attività associativa con le nuove iscrizioni e la formazione delle 
nuove Sezioni. 
 
Da parte mia, purtroppo, a causa di problemi familiari, il mio impegno e la mia presenza 
non saranno costanti ma, come accennavo nell’ultimo editoriale “Tiriamo le somme” del 
notiziario n. 2 dicembre 2016, quello che conta è il “lavoro di squadra” e, quindi, sono 
certo che gli altri componenti del Consiglio, i coordinatori, i manager e tutti i componenti 
dello staff, saranno in grado di proseguire con profitto la gestione dell’associazione. 
 
Importanti novità si profilano all’orizzonte! L’associazione cresce costantemente ed è 
necessario affidare nuove responsabilità ai soci volenterosi prima che volontari. A breve l’ 
organigramma si popolerà di altri amici che hanno deciso di mettersi in gioco per il bene 
dell’A.I.R.S.! 
 
Non mi stancherò mai di ripetere che dobbiamo essere grati a tutti i soci che accettano gli 
impegni che il Consiglio propone soprattutto perché accettato di farlo in forma totalmente 
gratuita secondo la consolidata filosofia A.I.R.S. 
 
Permettetemi di ringraziare uno per tutti: Francesco IU8GVZ che da quando ha assunto la 
carica di coordinatore AIRS per la Regione Calabria, facendosi carico di coordinare le 
Sezioni della Calabria oltre che a mantenere la presidenza della Sezione di Cosenza, ha 
ottenuto dei risultati che sono andati oltre le più rosee aspettative. 
 
A tutti voi un augurio di una proficua attività in Radio. 
 
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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TUTTO GRATIS? 
di Sergio IZ3CNM (ViceSegretario) 
 

 
Ancora oggi, a distanza di 4 anni dalla nascita del primo nucleo di radioamatori intorno alla 
filosofia del “no-quote”, ci sono ancora amici che non credono che una associazione possa 
esistere senza quota alcuna. 
 
Ho trasfuso questa filosofia fin dalla creazione della  prima associazione “no-quote”, (A.R.S. 
Amateur Radio Society) che per quasi un anno ha funzionato perfettamente fino a quando 
i soliti sciacalli di turno non hanno pensato di speculare sulla pelle (e le tasche) dei soci 
introducendo quote e chiedendo soldi, soldi, soldi… 
Una filosofia diametralmente opposta alla mia che mi ha costretto, con molto dispiacere, 
ad abbandonare l’associazione che pure avevo contribuito a costituire. Mi è rimasta solo la 
soddisfazione di comparire negli atti ufficiali fra i fondatori e primo presidente di quella 
associazione. 
   
In seguito ho scoperto, con mio sommo piacere, che non ero il solo a pensarla così e oggi 
sono ben contento che si sia formata una nuova associazione che ha raccolto l’eredità della 
filosofia associativa senza alcun costo: L’associazione Italiana Radioamatori Sperimentatori 
 
A distanza di 4 anni l’A.I.R.S. è e rimane l’unica  associazione nel panorama nazionale che 
riesce a organizzare attività radio, gestire un sito, più pagine facebook, una segreteria, 
gestire sezioni, tutelare la categoria e fare sperimentazione senza pretendere in cambio 
un centesimo!!! 
 
L’A.I.R.S. è l’unica associazione nazionale radioamatoriale che segue alla lettera l’art. 134 
del codice: 
  

Art. 134 codice delle comunicazioni (d.lgs. 259/2003) 
Attività di radioamatore 

1. L'attività di radioamatore consiste nell'espletamento di un servizio, svolto in linguaggio 
chiaro, o con l'uso di codici internazionalmente ammessi, esclusivamente su mezzo 
radioelettrico anche via satellite, di istruzione individuale, di intercomunicazione e di studio 
tecnico, effettuato da persone che abbiano conseguito la relativa autorizzazione generale e che 
si interessano della tecnica della radioelettricità a titolo esclusivamente personale senza alcun 
interesse di natura economica. 

A coloro che nutrono ancora dubbi dico: iscrivetevi! Solo vivendo in prima persona la 
visione dell’associativismo dell’A.I.R.S. potrete rendervi conto di come funziona. 
 
Per gli altri scettici il messaggio  è semplice: rimanete dove siete a farvi sfilare i soldi dalle 
tasche! Per tutti gli altri il messaggio è chiaro: se tenete alle poltrone e ai soldi RIMANETE 
DOVE SIETE! 
73 de IZ3CNM Sergio   
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Il Frequenzimetro 
 

Un tempo questo strumento costava parecchio, soprattutto se era in grado di leggere alte frequenze. 

Oggi, grazie alla tecnologia a basso costo offerta, chiunque può avere a disposizione un valido 
frequenzimetro programmabile in grado di effettuare misure fino a 2,4 GHz (dichiarato), il tutto per meno 
di 10,00 Euro, qui sotto il link dove acquistarlo: 

https://it.aliexpress.com/item/0-1-60MHz-20MHz-2-4GHz-RF-Singal-Frequency-Counter-Tester-red-8-LED-
Meter-Measurement/32707950322.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4gwxD6 

Il display a 8 cifre si trova nei colori rosso, verde oppure blu. 

I canali di misura sono due e la sensibilità migliore dichiarata è di 50 mVPP nella gamma 30 e 60 MHz, molto 
buona, se poi uno desidera una minore sensibilità la può sempre ridurre attraverso un semplice partitore 
resistivo. 

L’impedenza d’ingresso è bassa, quindi è adatto per essere interfacciato con i nostri apparati. 

Gate di lettura selezionabile da 0,01 a 0,10 oppure 1 secondo e la precisione dichiarata è di +/- 100 Hz (Gate 
a 0,01 sec.). 

Esiste anche la funzione in automatico dove sarà lo strumento a settarsi per la migliore lettura. 

Un’altra utilità è quella che permette d’impostare il valore di una determinata frequenza da sottrarre o 
aggiungere rispetto a quella misurata, nel qual caso sia da collegare ad un apparato e ci serva integrare  il 
valore di media frequenza (ad esempio – 455 KHz). 

Sul lato anteriore a destra sono presenti due piccoli pulsanti, uno per settare la base dei tempi, l’altro per le 
funzioni di programmazione. Eventualmente è anche disponibile una striscia da 6 pin posta sul retro del 
modulo. 
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Il cuore di questo frequenzimetro è costituito dal PIC16F648A e il suo programma, oltre che da un prescaler 
per la lettura della frequenza fino a 2,4 GHz. 

La stabilità è garantita da un sistema a quarzo VC-TCXO con la precisione di 2,5 ppm. 

L’alimentazione non è per niente critica ed è compresa tra 9 e 15V in corrente continua e l’assorbimento 
medio è di 160 mA.  

Allo scopo, io ho utilizzato un piccolo modulo switching da 12V e 1A collegato sul lato sinistro (vista sul 
retro), più che sufficiente e dal costo veramente irrisorio (circa 2 Euro su eBay). 

Questo frequenzimetro viene fornito con due cavetti rosso/nero, uno per l’alimentazione e l’altro per 
l’ingresso del segnale. 

L’unica cosa poco seria sono i due fili d’ingresso forniti, sarebbe stato meglio un cavetto schermato.  

Ad esempio, nel mio caso, li ho intrecciati e accorciati il più possibile. Se volete vederlo in funzione e 
seguire un’ottima dimostrazione questo è il link (Italiano): 

https://www.youtube.com/watch?v=GkySNBksBno 

Per finire le dimensioni sono 125,5 x 25,5 x 21,5 mm e pesa 46 grammi. 

Per tutto il resto fate riferimento al piccolo manuale tecnico (Inglese) scaricabile da: 

http://www.zl2pd.com/files/PLJ-8LED_Manual_Translation_EN.pdf 

Per ottenere un valido frequenzimetro da laboratorio, oltre a questo modulo frequenzimetro, serve una 
scatola metallica, il piccolo alimentatore a 12 VDC, 
un interruttore, un BNC e poco altro. 

Il costo totale della mia costruzione è stato di poco 
più di 20 Euro, davvero pochissimo per uno 
strumento super. 

 

 

 

Nelle foto si vede l’interno con il modulo alimentatore switching e una vista frontale mentre sto inviando 
un segnale a 14 MHz. 

Questa realizzazione è parziale, sono in attesa del plexiglass rosso trasparente per completare il frontale e 
sto valutando l’acquisto di 3 pile al litio per poterlo rendere indipendente dalla rete elettrica. 

73 a tutti de STAFF 
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          I NUOVI MANAGER 
 

 
 
Oltre alla novità della nomina di Diego IK3WUZ a Vicepresidente,  e di 
Francesco IK3HHP new entry in Consiglio come coordinatore delle 
Stazioni Ripetitrici non presidiate, abbiamo dato conto anche della 
nomina di  Danilo IZ1HVD quale Coordinatore Nazionale Sezioni, di 
Francesco IU8GVZ quale coordinatore Regionale Calabria e di Leonardo 
IW7CLC quale Coordinatore Provinciale Bari. 
Crediamo che il miglior riconoscimento a questi volontari (senza paga! 
HI!) sia quello di pubblicare le loro foto insieme ad un GRAZIE da parte 
di tutto lo staff. 

 

                                  
       IK3WUZ                                       IK3HHP 
 

                      
  IZ1HVD                  IU8GVZ                IW7CLC 
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L'Associazione Radioamatoriale Radio Club Trieste, con la partecipazione dell’ A.I.R.S. 
(Associazione Italiana Radioamatori Sperimentatori), organizza il 5° QRP FIELD DAY, 
un appuntamento per tutti gli appassionati di trasmissione radio in bassa potenza. 
NOVITA’!!! La manifestazione si terrà in località Mattonaia direzione San Dorligo, 
dopo la pizzeria Casa della Rosandra (lato destro) a circa 150mt svoltare a sinistra 
(stradina che porta in zona sagra) e seguire le indicazioni (verranno posti alcuni 
cartelli indicanti la direzione da seguire). 
 
L’attività inizierà sabato 23/9 al mattino con le operazioni di allestimento delle 
attrezzature radio e antenne, termine della manifestazione domenica 24/9. 
Le attrezzature radio presenti saranno a totale disposizione di chi avra’ voglia di fare 
collegamenti radio, chi lo desidera puo’ portarsi le proprie apparecchiature, un 
occasione per testare le vostre antenne. 
 
Per per chi vuole fermarsi a cena (griglia + fantasia del cuoco + birra,birra e birra) 
oltre alla prenotazione per regolarsi sulle provviste e’ richiesto un contributo di euro 
10, per le prenotazioni mi trovate in radio sulla frequenza VHF 145.350 ore serali, 
oppure scrivete alla casella di posta iv3bkn©gmail.com. 
 
L’evento e’ aperto a tutti cb om swl simpatizzanti yl e curiosi amici nemici cani e gatti, 
un occasione per conoscerci, incontrarsi e fare radio all’aria aperta in compagnia 
divertendosi. 
 
Per qualsiasi necessita’/assistenza durante l’evento saremo presenti sulle frequenze 
monitor VHF 145.350 CB CH35 27.355. 
 
Questo il link con le coordinate mappa di Google Maps: 
https://www.google.it/maps/place/Localit%C3%A0+Mattonaia,+479,+34018+Domio+
TS/@45.6071591,13.8347771,161m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x477b41e2de3848
87:0x2059c0d060a1e352!8m2!3d45.6073644!4d13.8351483  
Per ulteriori informazioni https://www.facebook.com/groups/radioclubtrieste/ 
oppure 
http://www.radioclubtrieste.it/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?1394.last 
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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… 

 

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:  
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IBAN:  IT 90 D 03599 01899 050188533625  
BANCA ETICA filiale di Varese 
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 
 
 
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. 
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