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Sezioni A.I.R.S.: una crescita costante!
di IZ3CNM Sergio – Sezione A.I.R.S. Venezia

Al momento di scrivere questo breve articolo, l’ultima nata in casa A.I.R.S.
è la Sezione di Genzano di Roma grazie all’iniziativa del suo Presidente
IZ0GKA Guido
Con Genzano il numero complessivo delle Sezioni sale a 22 ponendo
l’A.I.R.S. come 4^ Associazione Nazionale dietro, nell’ordine, all’A.R.I.,
all’E.R.A. e al C.I.S.A.R.
Naturalmente parliamo di Sezioni reali e non figurative, fatte di persone vere attive in radio e sui
social, di contatti email e url esistenti.
Per chi non mi crede lo sfido ad andare sui siti di altre associazioni che non ho citato, nella pagina
dedicata alle Sezioni, e a seguire un qualsiasi link….
Parliamo di nominativi di Sezione abusivi, inventati o sottratti ad altri, di pagine internet inesistenti,
di soci che non sanno di esserlo e, dulcis in fundo, di radioamatori deceduti tenuti in vita per
gonfiare il numero sei soci.
Se qualcuno riuscisse ad arrivare a qualche dato certo sono pronto a rivedere la mia personale
classifica.
Tornando alle nostre Sezioni c’è da dire, per onore di cronaca, che alcune sono partite subito in
quarta trovando nell’immediato e in breve tempo il consenso auspicato nella filosofia A.I.R.S.
Penso, ad esempio, alle Sezioni di Cosenza, Bassano del Grappa, Valli di Lanzo (di cui tratterò in
un altro articolo del notiziario) e Anzio che, in breve tempo, hanno registrato un incremento
importante del numero sei soci.
Altre Sezioni stanno facendo fatica, malgrado il grande impegno dei loro promotori, soprattutto
perché insistono in una realtà territoriale che li vede costantemente ostacolati dalle altre
associazioni che vedono A.I.R.S., associazione senza quote, come un pericolo al loro “orticello”.
Ma mentre alcune di queste, come A.R.I. ed E.R.A. hanno ben accolto la nostra presenza, offrendo
e ricevendo la più ampia collaborazione a iniziative comuni, altre, purtroppo, hanno deciso di “farci
la guerra” vedendo in noi un pericolo per i loro “affari”. Naturalmente la cosa è circoscritta solo ai
dirigenti perché, come spesso scoprirete e la storia recente ce lo insegna, la quasi totalità dei soci
è completamente all’oscuro di quello che combinano i loro dirigenti.
L’atteggiamento che dobbiamo tenere di fronte a queste angherie è di totale indifferenza! Quanto
più queste persone parlano male di noi tanto più vi è il sospetto che abbiamo messo il naso su
qualche loro losco interesse.
Nel seguente articolo approfondirò questo argomento. 73 de iz3cnm Sergio

A.I.R.S. come la Settimana Enigmistica
di IZ3CNM Sergio – Sezione A.I.R.S. Venezia

Lo spunto è lo slogan che capeggia sulla prima pagina della Settimana
Enigmistica “la rivista che vanta innumerevoli tentativi di imitazione”.
Dovete sapere che nelle associazioni di Radioamatori il caos regna sovrano e ha
origine dalla convinzione sbagliata che si guadagni soci informando i radioamatori
degli errori degli altri, invece di affrettarsi a correggere i propri.
Questa tecnica riesce meglio alle grandi associazioni, che hanno dalla propria parte il
maggior numero di soci nonché grandi flussi di informazione, profumatamente pagati
con i denari dei propri soci, per scaricare una valanga di critiche verso le piccole
associazioni.
Insomma, manipolando disonestamente l'informazione a colpi di falsificazioni della
realtà, inventando notizie sui più clamorosi quanto inesistenti misfatti, si tenta di
spingere i radioamatori, come ubriachi in uscita dall'osteria, verso quella o questa
associazione.
Purtroppo per loro (e meglio per noi) questo piano è fallito miseramente e, pertanto,
non riuscendo nell’intento, cosa per altro difficile se si hanno quote sociali, allora si
passa al piano B ovvero si creano delle associazioni copia-incolla allo scopo di stornare
i soci dagli altri.
Ecco quindi nascere “unioni” apparentemente senza quote ma che ti fanno pagare
anche l’aria che respiri, oppure improbabili associazioni di “sperimentazione” che si
dichiarano in tutto e per tutto gratuite ma che però di sperimentazione non hanno
proprio nulla, perseguendo scopi di protezione civile, di guardie venatorie, tutela
faunistica, patrimonio artistico ecc. ecc.
Abbiamo anche associazioni “Marconiane” anch’esse dichiaratamente gratuite ma
che dimenticano persino di festeggiare gli anniversari di nascita e morte del grande
Guglielmo a cui si ispirano! E se gli chiedi chi ha inventato la radio ti rispondo:
“Popov!”….
Parliamo chiaro: l’unica, originale e pluri-imitata associazione nazionale di
radioamatori che segue le linee guida ministeriali e non persegue alcun scopo di lucro,
che ha raccolto l’umore dei Radioamatori, stanchi di sborsare denaro in cambio di
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servizi pessimi o inesistenti e ha introdotto la rivoluzionaria filosofia della “no-quota”,
è l’A.I.R.S.
A.I.R.S. chiede solo un po' del vostro tempo: si lavora tutti, si lavora poco!
A noi non interessa cosa fanno gli altri soprattutto quelli che dicono una cosa e ne
fanno un’altra!
Il nostro faro è Guglielmo Marconi, la sperimentazione e le linee guida del Ministero:
La definizione del servizio di Radioamatore è contenuta nell’art. 134, comma 1, del
D.LGS. n 259/2003 ed è la seguente: “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 nelle bande
riservate ai radioamatori 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”.
Il resto è Aria Fritta.
73 de IZ3CNM Sergio

A.I.R.S. è un’associazione gratuita e senza scopo di lucro. Non sono richiesti costi d’iscrizione e di rinnovo annuale,
ed è fatta di soli appassionati sperimentatori radio che desiderano scambiare liberamente idee e opinioni con altri
radio appassionati. Se siete realmente appassionati sperimentatori del mondo radio, e siete in possesso della
patente da Radioamatore o l’autorizzazione di stazione di radioascolto (SWL) l’A.I.R.S. è l’associazione che meglio
può rappresentarvi. Il modulo d’iscrizione é scaricabile direttamente sul nostro sito oppure puoi contattare una
qualsiasi delle nostre sedi sul territorio Italiano. 73 de IZ3CNM iz3cnm1960@gmail.com http://www.myairs.it/

Loghi Ufficiali A.I.R.S.:
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2018 ELEZIONI E NUOVO ORGANIGRAMMA
di Mario IZ2GAO (Segretario)
Le elezioni di giugno ci hanno consegnato un Consiglio Esecutivo rinnovato per tre
quinti e un nuovo Collegio Probiviri di altissimo profilo. Il Consiglio Esecutivo ha poi
confermato tutti gli incarichi già assegnati. Ecco l’attuale organigramma associativo.
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Attenuatore RF variabile ad
Impedenza Costante
L’attenuatore ad impedenza costante è facile da costruire e molto
utile al radioamatore.
di IZ3XGV Emilio – Sezione A.I.R.S. Preganziol (TV)

E’ un dispositivo che, attraverso dei deviatori permette di variare il livello di attenuazione (dB) tra
l’ingresso e l’uscita, lasciando invariata la sua impedenza caratteristica che, nel nostro caso è quella
convenzionale di 50 Ω (ohm).
N.B.
Se si desidera l’impedenza può essere anche diversa,
ad esempio a 75 Ω.
Per la sua costruzione serve innanzitutto un contenitore
metallico schermato.
Se non ne abbiamo uno specifico lo possiamo sempre
costruire ricavando dei pezzi da delle piastre ramate per circuiti stampati.
Basta tagliare i pezzi a misura per comporre il contenitore che ci serve, e poi unire
questi tra loro con stagno e saldatore.
Su Internet si trovano schemi per la costruzione di attenuatori di tutti i tipi e per
tutti i gusti.
Ogni singola cella di attenuazione altro non è che un doppio deviatore per la sua
inclusione o esclusione, ed è costituita da 3 resistenze poste a Pi-greco.
Ovviamente si tratta di resistenze di tipo non induttivo ad impasto o a strato di
carbone. La potenza di queste basta sia superiore al mezzo Watt.
Questo genere di resistenze era molto in uso ai tempi delle vecchie radio a
valvole, ma ancora oggi si trova qualcosa in commercio.
Sono ancora utilizzate per impianti Hi-Fi.
Sulla realizzazione non mi soffermo oltre a quanto già detto, su internet si
possono trovare innumerevoli schemi, i piani e le descrizioni per qualsiasi
necessità.
Quello che invece quasi mai nessuno spiega è a cosa serve, dove e come si deve
impiegare questo dispositivo; insomma la sua vera utilità.
La cosa più semplice é la verifica dello strumento S-Meter sul nostro ricevitore o transciver, e
valutare se è stato tarato in modo regolare.
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Per far questo occorre applicare in ingresso dell’attenuatore un segnale di valore costante, meglio
se ne conosciamo il valore in dB.

L’uscita dell’attenuatore va collegata all’ingresso dell’antenna del ricevitore da verificare.
Supponiamo che l’S-Meter si posizioni sul valore di S6 (con l’attenuatore tutto a zero).
Se ora noi attraverso gli appositi deviatori aumentiamo l’attenuazione di 6 dB, dovremmo notare la
variazione sullo strumento da S6 a S5.
In pratica ogni punto sulla scala da S0 a S9 è di 6 dB.
Oltre S9, data l’intensità del segnale, questo viene direttamente espresso in dB,
così come indicato in tabella.
Un’altra semplice applicazione è
quella di utilizzarlo nei ricevitori quale attenuatore
esterno, il cui comportamento è spesso diverso da quello
dell’attenuatore posto a bordo dell’apparato.
Chiaramente l’attenuatore variabile ha anche altre utilità.
Se non si ha tempo o le capacità per costruirlo, su internet
si trova già pronto, montato e collaudato con ottime
caratteristiche tecniche per meno di
50 Euro.
Considerando i doppi deviatori, le resistenze al carbone,
i connettori ingresso/uscita, la scatola e la taratura, direi
che il prezzo è più che giustificato.
A.I.R.S. è un’associazione gratuita e senza
scopo di lucro. Non sono richiesti costi d’iscrizione e di rinnovo annuale, ed è fatta di soli
appassionati sperimentatori radio che desiderano scambiare liberamente idee e opinioni
con altri radio appassionati.
Se anche Tu sei un appassionato sperimentatore del mondo radio, e Ti vuoi iscrivere ad
A.I.R.S. devi essere in possesso di una patente da Radioamatore o l’autorizzazione a
stazione di radioascolto (SWL).
Il modulo d’iscrizione é scaricabile direttamente sul nostro sito oppure puoi contattare
una qualsiasi delle nostre sedi sul territorio Italiano.

ASSOCIAZIONE ITALIANA RADIOAMATORI SPERIMENTATORI
Sezione di PREGANZIOL (TV) - IQ3YQ
iz3xgv@gmail.com

http://www.myairs.it/
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La Sezione ha una propria pagina facebook al seguente indirizzo:

https://www.facebook.com/groups/1953068701634961/
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Antenna monobanda ultracorta per le HF
e come funziona.
di

IU0EGA Giovanni Pres. Sez. AIRS Ceccano

L´antenna è fatta da 3 parti:
1. la parte radiante con la sua capacità
2. la bobina di risonanza
3. il contrappeso con lo chocker di corrente

1. La parte radiante :
Si possono usare tubi di alluminio o si fanno dei coni in ottone

Importante è soltanto la superficie per il calcolo della Capacità.

Con un tubo lungo l , e un diametro d in lunghezza metri si calcola la Capacità con la formula :

Più veloce si calcola la Capacità usando la software di DL7AHW . Così per esempio un tubo del
diametro di 4 cm e lungo 40 cm ha una Capacità di 10.4 pF.
La capacità del tubo fa insieme con la bobina un circuito aperto di risonanza. É molto sensibile a
metalli nell´intorno, come ringhiere del balcone o grondaie. Perciò per sintonizzare l´antenna fare
che si possa variare la capacità del tubo introducendo un altro pezzo di tubo con spessore minore.
Il tutto si fissa come si vede dalle foto. Poi allungando un po’ il tubo, si scende con la frequenza di
risonanza e viceversa diminuendo la lunghezza si sale di frequenza. L´antenna non deve stare
proprio in verticale, un po´inclinata, come nella foto, può andare meglio. Vedi anche il diagramma
di radiazione con l´antenna in orizzontale.

2. La bobina di Risonanza :
Seguendo la legge di Thomson si calcola l´induttanza per la frequenza desiderata.

Dall´ induttanza ricavata si calcola poi la bobina. ,meglio con un programmino come per esempio
quello di DL7AHW .La bobina viene avvolta su un tubo in pvc idraulico di 4 cm di diametro e
lungo 40 cm. Questo tubo viene prolungato con un altro tubo pvc lungo 2m infilandolo nella
guarnizione. Il filo di rame smaltato da 1 mm va fissato con una vite in basso al tubo di alluminio e
la fine della bobina poi va al centro della presa coassiale, come si può vedere dalle foto.
Aumentando le spire diminuisco la frequenza di risonanza, diminuendo le spire aumento la
frequenza.

La calza rimane libera se dopo un 1/4 d´ onda di cavo coassiale va introdotto il balun di corrente
(chocker).

Frequenza
MHz

Tubo in
alluminio
diametro 4 cm

Induttanza
uH

Spire rame
smaltato 1
mm

Cavo coassiale
1/4 lambda

3.68

80 cm

113.2

76.9

13m 45cm

7.07

40 cm

48.61

43.3

7m 2cm

14.22

40 cm

12.01

17.7

3m 48cm

18.15

40 cm

7.37

13

2m 73cm

21.20

30 cm

6.39

11.9

2m 34cm

28.5

30 cm

3.53

8.2

1m 74cm

3. Il Contrappeso
Si usa il cavo coassiale stesso come contrappeso fino al chocker balun. Allora la calza alla fine del
cavo coassiale che va alla bobina rimane libera. La lunghezza è 1/4 d´onda moltiplicata con 0.66.
Le misure si vedono dalla tabella. Dopo la quarta d´onda si deve allora però introdurre un balun
di corrente (un current chocker). Così le onde non passano di ritorno verso il trasmettitore. Il cavo
coassiale va lasciato steso a terra.

Come funziona l´antenna ?
Nel primo quarto ( 1 ) del Periodo della tensione il tubo di alluminio viene caricato finché il
trasmettitore raggiunge la tensione massima. Caricato al massimo, sul tubo non gira più corrente
e tutta l´energia del trasmettitore è concentrata ora nel campo elettrico formatosi. Nel secondo
quarto (2) Periodo della tensione sul tubo la tensione diminuisce e il tubo si scarica. Il campo
elettrico si propaga.

Quali sono i vantaggi dell´antenna?








Chi ha poco spazio a disposizione (solo balconcino in un condominio) e
chi vuole un’antenna che non dia all´occhio e che si possa montare e
smontare in 2 minuti.
A chi serve un’antenna per QRP, una piccola portatile e facile da
trasportare.
La semplicità di costruzione,
Non servono grossi condensatori variabili come per la magnetica,
Nessun TVI, perché a causa di una risonanza nitida non esistono
armoniche,
Guadagno -6dBd (-1 S) a -10dBd, ma 3dB meno rumore.

Giovanni Parmeni IUØEGA

Come ti modifico una Venom CB
di IZ3CNM Sergio – Sezione A.I.R.S. Venezia

L’amico Pino IZ3ZOF della Sezione A.I.R.S. di Preganziol mi ha
omaggiato di una vecchia antenna CB tale SIGMA VENOM.
Si tratta di una classica 5/8 molto
leggera e telescopica a mezzo
fascette metalliche. Sono presenti
tre piccoli radiali che servono
come simulazione di in piano di terra.
Dopo aver riflettuto su cosa
farci,
ho
pensato
di
sperimentare un po' con il
nostro UN-UN fatto da due
trasformatori paralleli (vedi
precedenti numeri del notiziario articolo “Canna da Pesca by
A.I.R.S.). L’UN-UN in questione è utilizzato da molte antenne
come la Comet CHA250, la Hoxin/Falcon 250 B/F e la
SIGMAEUROCOMM 80SX.
Naturalmente ho eliminato i tre radialini e li ho sostituiti con tre
filari da 5,5 metri ciascuno. Inoltre ho
estratto il più possibile le varie sezioni
dell’antenna ottenendo una lunghezza
di circa 6,50 Mt. Piccolo Choke alla
base e test….

.

Non credo servano altre parole. L’antenna risponde adeguatamente dagli 80 ai 6 metri (350 MHz).
La resa è quella che è ma come antenna di emergenza o field day può bastare…
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EZNEC

HHM antenna by Ezio Caissutti IV3HHM

3
2
6
9
5
4
1
7
8
- elementi n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 = 0,584mt
- n° 5 distanza tra punti di connessione 0,02mt
- impedenza di alimentazione 50ohm
- elemento n°5 altezza dal piano di terra 1.6mt
La HHM Antenna, da me progettata nasce dall'ispirazione di ottenere un lobo polarizzato Verticale per la banda dei
2 metri a bassissimo angolo di irradiazione così da avere una lunga portata per i Ponti Radfio particolarmente
distanti. Lo studio nasce con l'intento di salvaguardare silenziosità in primis, quindi evidente orientamento verso i loop
chiusi e non Yagi o affini, così lo studio iniziale parte da una singola Rombic. Con l'alimentazione dall'angolo laterale su
un singolo elemento avrei ottenuto il classico lobo di irradiazione verticale ma occorreva un forte restringimento del Front
Side per ottenere marcati guadagni. Dopo giorni e giorni di simulazione su EZNEC, eccovi il risultato finale. Antenna ad
altissimo guadagno considerata la dimensione, quasi 8db.su terreno reale non simulato. Emissione bidirezionale,
un ottimo abbattimento dei segnali laterali ed un diagramma di irradiazione del genere Butterfly con due punti di
massima emissione, il primo a 36° il secondo a 10°, il cui insieme non scende mai sotto i 6dbi quindi anche i gradi
intermedi vengono lavorati perfettamente. Polarizzazione assolutamente verticale, infatti quella orizzontale è
sostanizlamente inesistente come ben visibile dai vari grafici riportati a seguire. Materiale di costruzione, il classico tubo
di alluminio da 10mm che trovate al Brico o comunque catene commerciali del fai da te, diametro ideale per conferire
una ottima rigidità complessiva. Non utilizzare spessori maggiori perchè cambia l'impedenza dell'antenna e quindi la
risonanza si sposta dai 145Mhz su cui è stata progettata. Tutti gli angoli strutturali sono di 90°, tutti i lati
assolutamente di uguale misura. Attenzione al punto di connessione all'alimentazione rigorosamente 50ohm, 1cm di
distanza tra i due poli. Altrettanta attenzione all'altezza di posizionamento di questa antenna, il punto di alimentazione
deve essere a 1,6mt di altezza, - - sopra tale valore si modifica il lobo di irradiazione, anche vero che aumenta in tal
caso il guadagno complessivo sino ad avvicinarsi ai 10dbi ma diviene dispersivo per il crearsi di molteplici lobi di
radiazione che "inquinano" l'obiettivo principale del progetto. Quest'antenna si presta benissimo ai Field Day anche in
luoghi particolarmente ventilati, infatti l'altezza ideale del punto di alimentazione (n°5) a 1,6mt rende il tutto installabile
anche su tubi in fibra di vetro senza necessariamente eccedere di spessore. Il tutto si traduce bene anche sul tetto di
casa, l'importante è rispettare l'altezza consigliata, sotto la quale, l'angolo di irradiazione di alza mentre sopra lo stesso
come già argomentato, aumentano "i petali" del lobo di irradiazione. Un rapido accenno all'SWR, larghezza di banda
10Mhz sempre sotto l'1.5 mentre dai 144 ai 146 sempre nell'arco di 1.15 come dai grafici sottostanti. Segue a breve
termine fase di sperimentazione reale in campo. Buon divertimento, 73' Ezio IV3HHM
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3

2

1,5

1,1
1

140
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HHM antenna by Ezio IV3HHM
Freq
SWR
Z

140 MHz
1,42
51,82 at -19,49 deg.
= 48,85 - j 17,29 ohms
Refl Coeff 0,1727 at -83,88 deg.
= 0,01842 - j 0,1717
Ret Loss 15,3 dB

Source # 1
Z0
50 ohms
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HHM antenna by Ezio IV3HHM
Freq
SWR
Z

145 MHz
1,11
53,89 at -4,23 deg.
= 53,74 - j 3,971 ohms
Refl Coeff 0,05256 at -44,5 deg.
= 0,03749 - j 0,03684
Ret Loss 25,6 dB

Source # 1
Z0
50 ohms

EZNEC
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HHM antenna by Ezio IV3HHM
Elevation Plot
Bearing
Outer Ring

0,0 deg.
7,91 dBi

Cursor Elev
Gain

3D Max Gain
Slice Max Gain
Beamwidth
Sidelobe Gain
Front/Sidelobe

7,91 dBi
7,91 dBi @ Elev Angle = 37,5 deg.
45,2 deg.; -3dB @ 4,8, 50,0 deg.
7,91 dBi @ Elev Angle = 142,5 deg.
0,0 dB

10,0 deg.
7,81 dBi
-0,1 dBmax
-0,1 dBmax3D

0 dB
135°

-5

45°

-10
-15
-20
-30
180°

0°

Come osservabile dal grafico precedente e da questo sopra riportato, a 10° e a 37° si ottiene il passimo valore di emissione
7.91 dbi mentre nello spettro di gradi tra i due valori siamo circa a 5dbi. I due lobi di emissione sono molto puliti, da notare
l'abbattimento eccellente tra i 45 ed i 135° il che permette all'antenna di "spingere" molto bene su due singoli lobi molto
bassi per un'antenna polarizzata verticale.

EZNEC

* Total Field
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0 dB
-5
-10
-15
-20
-30

HHM antenna by Ezio IV3HHM

145 MHz

In questo diagramma di flusso, possiamo notare l'abbattimento Front-Side. Da osservare anche i 4 piccolissimi lobi
centrali verdi, che rappresentano la componente di polarizzazione orizzontale, praticamente nulla.

EZNEC

HHM antenna by Ezio IV3HHM
Questo è il diagramma grafico 3D, come specificato nella prima pagina, il tipico doppio lobo Butterfly.

FIELD DAY 2018
di IZ3CNM Sergio – Sezione A.I.R.S. Venezia

Che il primo Field Day del 2018 organizzato congiuntamente da A.I.R.S. ed
E.R.A. Sezioni di Venezia fosse nato sotto i migliori auspici, lo testimoniava
il numero di associazione e sezioni che avevano aderito all'iniziativa.
Ma che il progetto si trasformasse in un successo è stato del tutto inatteso.
Nello scenario della sede della E.R.A. - Sezione di Venezia, nei giorni precedenti, erano state allestite due
stazioni radio così composte:
STAZIONE 1 - SALA OPERATIVA E.R.A. 1° Piano:
Kenwood TS 450S - Dipolo V inverted Malcott 40/80 - Dipolo rotativo PKW 10/15/20
STAZIONE 2 - POSTAZIONE ESTERNA A.I.R.S.:
Icom IC 706 MK2G - Prosistel 1524TV (Cornuta) - Verticale 10-80 HM ENDFED HM
L'evento si è aperto puntualmente alle 10,00 di sabato 15 settembre 2018.
I contatti si sono susseguiti sino alle 13,00 per la pausa pranzo e sono
ricominciati alle 14 per concludersi alle ore 17.00.
Molto gradita la presenza della Sig.ra Moro Manuela del Comune di
Campagna Lupia.
Diamo i numeri dell'evento:
- 2 le postazioni allestite rispettivamente da E.R.A. e A.I.R.S. Venezia
- 5 le antenne disponibili
- 5 Le associazioni presenti
- 9 Complessivamente le rispettive sezioni
- 28 gli operatori partecipanti
- 56 i collegamenti unici effettuati in QRP
- 170 i kM di distanza degli operatori più lontani (RCT Radio Club Trieste e A.I.R.S. Sezione di Trieste)
- ERA Padova la Sezione più numerosa con ben 5 operatori
- A.I.R.S. Bassano la sezione che ha operato prevalentemente in CW
- R.C.T. Il club che ha registrato il numero più alto di QSO.
Si è operato con il call IQ3QT gentilmente messo a disposizione dalla Sezione E.R.A. di Venezia.
Si ringraziano:
Comune di Campagna Lupia
G.V.P.C.C.L. Gruppo Volontari Protezione Civile di
Campagna Lupia
A.L.T.A. Associazione Lagunari Truppe Anfibie
R.C.T. Radio Club Trieste
E.R.A. European Radioamateurs Association Sezioni di
Venezia e Padova
A.I.R.S. Associazione Italiana Radioamatori Sperimentatori
Sezioni di Venezia, Bassano, Trieste, Preganziol, UdinePordenone
73 de IZ3CNM iz3cnm1960@gmail.com http://www.myairs.it/
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In occasione della XV edizione della mostra scambio La Radio ed il Suono, che si terra
nei giorni 29/30 settembre, presso il museo Piana delle Orme (LT), grazie a stretta e
fattiva collaborazione dei rispettivi Presidenti e soci collaboratori, le sezioni AIRS
Anzio - Genzano di Roma, saranno presenti con lo stand rappresentativo ed angolo
mercatino/scambio.
Durante la manifestazione, per gli interessati saranno accolte le richieste di iscrizione.
Vi Aspettiamo numerosi.
IZ0AWG Paolo Presidente Sezione A.I.R.S. Anzio
IZ0GKA Guido Presidente Sezione A.I.R.S. Genzano di Roma
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I2C
Di Alessandro Partesotti IU3KPF

Introduzione
Molto spesso si sente parlare di bus di comunicazione. Oggi trattiamo l’I2C un protocollo di comunicazione
usato spesso per la lettura di sensori di temperatura o ad esempio per la programmazione di EEPROM,
RAM, LCD driver ecc.

Livello Fisico
I2C un protocollo di comunicazione seriale sincrono creato da Philips che permette a molti dispositivi di
scambiarsi dati fra loro utilizzando solo due fili, uno per i dati ed uno per sincronizzare la comunicazione.
Il bus I²C è composto in totale da 4 fili:
● VCC tensione di alimentazione
● CLK (o SCL) clock
● SDA linea di trasferimento dati
● GND massa
Realizzare il bus I2C è molto semplice. Si utilizzano 2 resistori di pull-up collegate a VCC per ciascuno dei
due segnali di SDA e CLK.
La velocità del segnale di CLK è di 10 KHz o 100 KHz ma vi sono varianti veloci a 400KHz e 3.4MHz. Ognuno
piò tuttavia abbassare la frequenza di CLK a piacere.
Il numero di dispositivi che possono essere collegati sul bus è 128 che potranno comunicare tra loro
assumendo il ruolo di master o slave.
Il numero di dispositivi che possono essere collegati, dipende anche dalla massima capacità parassita del
bus che è di 400pF, e le specifiche del datasheet consigliano anche come dimensionare le resistenze di pullup in base a questa capacità.
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Livello logico
Nella comunicazione seriale, il master controllerà sempre il segnale CLK e scambierà i dati con lo slave
tramite il segnale SDA. Una comunicazione avviene all'interno di due sequenze di segnali che il master
invierà sul bus I²C, queste sono il comando di START e di STOP. La regola fondamentale è che nella
trasmissione dei dati, il segnale SDA può cambiare stato soltanto mentre il segnale CLK è basso, ed il suo
valore viene poi letto durante il fronte di salita o di discesa del segnale CLK che diviene alto. Se il segnale
SDA cambia valore mentre CLK è alto, significa che il master non sta trasmettendo o ricevendo un dato, ma
sta iniziando o terminando la comunicazione, attraverso appunto i comandi di start e di stop.

Prima di inviare il segnale di stop, sono stati trasferiti dei dati per cui lo stato del bus I²C si trova nella
condizione in cui entrambi i segnali SDA e CLK sono al livello logico basso. Per inviare il comando di stop, il
master pone prima a livello alto il segnale CLK e poi il segnale SDA, così il comando di stop ( P ) viene letto
sul fronte di salita del segnale SDA.
In questo modo segnala allo slave che la comunicazione e terminata e scollegandosi dal bus.I²C questo
ritorna con entrambe le linee SDA ed CLK a livello logico alto.

Siamo nella condizione in cui il master ha inviato la sequenza di START ( oppure sono stati inviati altri bit )
per cui entrambe le linee sono a livello logico basso.
Invio di un bit:
Poiché il segnale SDA può cambiare valore eCLKusivamente quando il segnale CLK è basso, il master in
questo momento imposta il valore che deve trasmettere su SDA. Dopodiché manda alto il segnale CLK ed
infine lo riporta basso. A questo punto non è necessario SDA deve essere impostato a livello basso, per
permettere un eventuale comando di STOP.
Ricezione di un bit:
In questo caso è lo slave che impone lo stato del segnale SDA, quindi il master deve rilasciare questo bus
Pagina
13

riportandolo a livello alto e poi leggerne il valore. Quando il master pone a livello alto il segnale CLK lo slave
stabilizza SDA al valore che vuole comunicare, il master legge questo valore e ripone a livello basso il
segnale CLK.

In una comunicazione seriale, è necessario che lo slave comunichi al master se ha ricevuto correttamente
una sequenza di dati. Per fare questo in determinati punti della comunicazione ( dopo aver ricevuto un byte
), quando il master aspetta un ACK rilascia la linea SDA ed inizia a leggerne lo stato, lo slave trasmette il bit
ACK esattamente come quando trasmette un bit, quindi durante un ciclo di CLK generato dal master. Se la
trasmissione è avvenuta correttamente e lo slave vuole segnalare ACK, manterrà a livello basso SDA , in
caso contrario lo slave manterrà a livello alto SDA. Se il master non riceve ACK, potrà terminare la
comunicazione con un comando di STOP o iniziarne un'altra con una nuova sequenza di START.

Device Address
Come abbiamo accennato il master è quello che inizia la trasmissione attraverso il comando di START, ma
come fa a stabilire qual'è lo slave con cui comunicare? Lo fa attraverso l'invio di una sequenza di 8 bit di cui
i primi 7 rappresentano il device address, a cui uno ed uno solo degli altri dispositivi risponderà. Il device
address di un dispositivo collegato al bus deve essere univoco, alcuni dispositivi I2C hanno questo valore
impostato internamente in una cella di memoria che può eventualmente essere modificata, altri invece
come le memorie seriali ne hanno una parte fissa ed una che dipende da come sono collegati alcuni pin, se
a massa o alla Vdd. L'ultimo bit che segue i 7 del device address rappresenta il comando di lettura ( 1 ) o di
scrittura ( 0 ).

Controllo errore
Per sopperire ad errori di comunicazione è possibile prima del bit di stop trasmettere il controllo di parità.
Ovvero il bit avrà valore 0 (dispari) o 1 (pari) a seconda che il numero di bit “alti” trasmessi nella trama dati
dopo il bit di start. Questo controllo assicura una semplice mitigazione dell’errore che può verificarsi su una
linea di trasmissione soggetta a disturbi.
Pagina
14

Conclusioni
I2C è probabilmente il protocollo più semplice per la comunicazione con sensori periferici semplici e trova
molteplici applicazioni nel mondo radioamatoriale soprattutto per quel che concerne la scrittura di
memorie o la programmazione di alcuni tipi di integrati.

Nel prossimo articolo
Con il prossimo numero tratteremo l’ SPI (serial parallel interface) spesso utilizzato per programmare PLL o
integrati generalmente più complessi o che hanno bisogno di velocità di trasferimento superiori.
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A.I.R.S.: Piccole Sezioni Crescono.
di IZ3CNM Sergio – Sezione A.I.R.S. Venezia

“Sono una persona di mondo. Ho fatto il militare a Cuneo!”
Parafrasando il grande Toto’ devo confessare che effettivamente ho
fatto il militare a Cuneo… La mia carriera militare in G. di F., infatti,
è iniziata proprio a Mondovì (CN), per poi proseguire a Roma,
ritornare a Cuneo e infine a Venezia dove si è recentemente e
positivamente conclusa dopo 37
anni e 6 mesi di onorato servizio.
(E sì anche io sono felicemente
pensionato! HI!). Ma mentre ero in zona, all’inizio della
carriera, frequenti erano le mie puntatine a Torino anche
per vedere la mia amata JUVE!
Non avendo una Sezione a Cuneo (per adesso, ma non poniamo limiti alla provvidenza!),
permettetemi di rendere un piccolo omaggio alla prima Sezione in zona: Valli di Lanzo.
Valli di Lanzo è nata su impulso di IZ1HVD Danilo ma, in
breve tempo, ha raccolto un così
ampio consenso da attestarsi per un
periodo come Sezione A.I.R.S. più
numerosa.
Valli di Lanzo, insieme a Santena di
IU1CZH Giuseppe, ultima entrata nella famiglia A.I.R.S.,
rappresenta il punto di riferimento del torinese e, al momento, di
tutto il Piemonte.
Ma confido che a breve Danilo e Giuseppe sapranno diffondere la
filosofia A.I.R.S. catturando l’attenzione di altri amici.
Ma Valli di Lanzo è anche una delle prime Sezioni ad aver ricevuto dal Comune una sede
che, come potete vedere dalle foto, è stata subito attrezzata: piccola biblioteca, striscione
A.I.R.S., postazione radio e PC e chitarra classica. Semmai dovessi far visita alla Sezione
prometto di suonare qualcosa per i nostri soci! Magari un bel duetto con Danilo! HI!
Un grazie a tutti gli amici della Sezione Valli di Lanzo e spero che questo mio piccolo
contributo vi abbia fatto piacere.
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A.I.R.S. Pavia: Anche le piccole Sezioni si inc…zano!
di IU2IVN Diego – Pres. Sezione A.I.R.S. Pavia
Quando mi è stato proposto di entrare in A.I.R.S. ho accettato senza
esitare perché l’associazione incarna tutti quei principi che inseguo da
quando sono radioamatore: economicità, sperimentazione, condivisione.
Ma quando mi è stato proposto di aprire una Sezione a Pavia ci ho pensato un po’ su. Da un lato
l’impegno a fare da riferimento per un gruppo di amici in zona e dall’altro la voglia di condividere la
mia esperienza associativa. E’ stato quest’ultimo elemento che ha pesato sulla mia decisione ed
ecco a voi la Sezione A.I.R.S. di PAVIA!
Come potete leggere nell’attestato qui a fianco
la Sezione è nata ufficialmente il 29 aprile ma già
il giorno dopo era in piena attività!. Insieme
all’amico Francesco IU2IIV socio della neonata
sezione, abbiamo pensato di fare un piccolo field
day per testare
sia il materiale
da
portatile
(Yaesu FT 891
e
antenna
SIGMA
EUROComm molto simile alla Hoxin/Falcon 250) sia la nostra
capacità di reggere la tensione di un pile-up. Il risultato in poche ore di attività è stato esaltante! Fra
tutti la conferma via eQSL del Giappone!
Naturalmente non poteva mancare il fidato PC per i QSO nei
modi digitali.
In sintesi una giornata di relax, per il tempo decisamente
piacevole, e di tensione per gestire i collegamenti. Ma le
soddisfazioni hanno ripagato la
fatica!
Non resta che ringraziare Il C.E.N.
per aver dato fiducia al sottoscritto
e il compagno di merende
Francesco IU2IIV, che mi ha
aiutato anche per la logistica.
Per tutti l’appuntamento è a molto presto per un’altra attività di sperimentazione in fielday. La
prossima volta vorremmo provare antenne filari o canne da pesca, magari su progetto A.I.R.S.?
73 de IU2IVN Diego iu2ivn.diego@gmail.com
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RADIODDITY QB25 (QYT KT7900)
Un PICCOLISSIMO veicolare..? No, TASCABILE...!
by Ezio Caissutti IV3HHM

Tranquillli, non c'è nessuna invasione pubblicitaria cinese in atto, sono un tradizionalista come voi seppur di filosofia
Yaesuiana e partanto controcorrente rispetto all'amico Sergio IZ3CNM che mi accompagna in questa avventura nel
gestire il giornalino RADIO&CO dell'AIRS, ma concedetemelo... voglio solo raccontarvi questa esperienza neanche tanto
singolare..! Quest'estate al mio compleanno, mia moglie non sapendo cosa regalarmi chiede consiglio al carissimo
Sergio, il quale, dato il budget proposto dalla mia signora praticamente vergognoso a dirsi, propone di sorprendermi con
un veicolare sostanzialmente privo di collaudo da parte sua in quanto (lui) letteralmente allergico a tutto ciò che non sia
brandizzato con le note sillabe IC ed OM. Decisamente stupito dal regalo per il semplice motivo che la mia consorte è
intollerante alla stazione radio e a tutto ciò che comprende la tematica del nostro hobby, installo questa ridottissima
apparecchiatura veicolare in auto quasi terrorizzato ma speranzoso non si noti, mi accingo a leggere minuziosamente il
manuale prima del tanto atteso "ON" e già iniziano le sorprese. Un quadribanda VHF UHF con 25w senza le solite
plasticacce tipiche low costs...ebbene si...! Con grande stupore, un corpo interamente metallico di peso sostanzioso,
una superficie di raffreddamento decisamente notevole, due VFO indipendenti i cui pomelli (knob) in purissima gomma.
Una tastiera grigio chiara sul frontale radio semplice, pulita, la presa microfonica cuffiata, direttamente sull'anteriore,
l'assoluto controllo della radio dal microfono palmare ed una ventola di raffreddamento proporzionale. Contenuto della
scatola con tutto il pensabile, cavo di alimentazione accendisigari, cavo di programmazione per il PC, Cd con i Driver, la
staffa di supporto veicolare, viteria varia, fusibile di ricambio e chiaramente il suo microfono...!

E così alla ricerca dei difetti neanche fosse una sfida, inizia la fase pratica della nostra prova che quì andiamo a
relazionare ed è una vera e propria prova su strada. Professionalmente sono un Consulente Energetico specializzato in
Energie Rinnovabili per cui vivo praticamente in auto su e giù per le montagne tra il Friuli ed il Veneto, pessimo campo di
prova per i ponti Radio non tanto quelli friulani che sono in zone strategiche ma per quelli della provincia di Belluno, in
Veneto, dove l'aspetto geologico complica marcatamente anche il solo posizionamento degli stessi oltre al fatto che da
quelle parti cinque mesi all'anno c'è neve. La radio in prova, secondo il manuale ed è così a tutti gli effetti, dispone di 2
potenze di emissione; Low con 5watts e High con 25w (20 in UHF). Per la conformazione montana appena argomentata
decido di iniziare il primo mese di test a tutta potenza. Carico tramite il PC via CHIRP, l'arcinoto software tuttofare
compatibile con qualsiasi radio VHF UHF, una 20 di ponti radio con relativi settaggi in termini di Shift e Toni vari, su
entrambe le bande e finalmente si parte. Subito noto una sensibilità all'altezza di apparati ben più noti al pubblico ma in
particolare una dinamica di ascolto che su una dimensione così contenuta, 126mm di lunghezza x 43mm di altezza e
98mm di profondità, non mi aspettavo, è davvero sorprendente seppur va evidenziato che parliamo di trasmissione in FM
dove lo spettro delle frequenze microfoniche catturate e trasmesse è molto esteso. Metto subito mano al menù con
l'intento di modificare l'illuminazione del display... mi occorre più contrasto possibile, in auto il sole estivo ed i dati visibili a
display di solito non vanno molto d'accordo. Va notato in questo caso, non si imposta il classico RGB ma ho la possibilità
di settare ogni singola voce (5 linee di alfanumeriche ed 1 di caratteri) 6 scelte di colore, inclusi gli sfondi che nella foto
sopra, noterete in blu. Personalmente l'ho trovato di più facile lettura lo sfondo in nero così da risaltare al massimo i
caratteri. Ora non vorrei sembrar monotono nel raccontarvi ogni dettaglio di questa fase ma sappiate che è risultato
davvero personalizzabile al 100% ed ogni singola variazione, si esegue dal microfono. Il menù risulta intuibile e di
semplice cosultazione se ve la cavate con l'inglese anche se ad onor del vero, la dimensione del display ha portato la
casa madre a dover utilizzare molte abbreviazioni ma una volta presa confidenza, non rappresenta più una problema.

E così arriviamo alle prime chiamate. I rapporti ricevuti, non certo sul valore di S (segnale) dove il tutto dipende
evidentemente dal ponte radio, chiedo ad ogni QSO lumi sulla modulazione le cui risposte sono sempre state
"perfettamente comprensibile, chiara e completa di alti medi e bassi". Nel percorrere i primi viaggi, provo in trasmissione
con i finestrini aperti e chiusi, nessuno dei contatti effettuati ha segnalato differenze percepite il che significa che il
microfono, per quanto sia un classico a capsula capacitiva è direzionale e non troppo preamplificato, capace quindi di
filtrare la rumorosità di fondo dell'ambiente che ci circonda. Faccio presente che non ho toccato il guadagno microfonico,
lasciando il valore impostato di fabbrica. Dopo la prima oretta di viaggio di cui almeno 20 minuti in trasmissione, traggo le
prime analisi pratiche, osservando che in HIGH Power, dopo pochi secondi in trasmissione parte il ventolino di
raffreddamento ed è proporzionale, ovvero varia il suo regime di rotazione in base alla temperatura che il relativo sensore
rileva. Particolare tecnico, la variazione di velocità non è a step ma continua il che ha certamente attirato la mia
attenzione. Arrivo al primo appuntamento 1,5 ore di viaggio, di cui 1 ora in trasmissione (ho il PTT facile dicono gli
amici,...sono logorroico dicono i meno amici) spegnendo la macchina vado volontariamente a cercare un contatto fisico
con la radio, è da far notare la temperatura del radiatore elevata seppur ci sia un adesivo ben evidenziato sulla superficie,
ad indicare in inglese appunto "la temperatura di esercizio della superficie superiore potrebbe essere elevata".

Il test prosegue così per circa un mese, acquisendo dimestichezza con le 99 funzioni del menù, il microfono
molto piccolo in termini di dimensione, la radio in genere e un po di know how sui ponti radio materia per me nuova
avendo un Curriculum di 20 anni di sola HF. Qualche osservazione sul microfono... piccolo, ergonomico, comodo, molto
ben visibile sia di giorno che di notte, direzionale, filtra bene i rumori di fondo... sono gli aspetti positivi ma se proprio devo
trovare dei difetti, due ce li ho, la retroilluminazione arancione è fissa nel senso che non si può variare la sua intensità ne
il colore... ed il PTT è duro da premere rispetto ad altri che ho potuto provare, per esempio rapportato ad un altro
veicolare che possiedo un Kenwood TM-V7 del quale il PTT lo si aziona sostanzialmente soffiandoci sopra. Attenzione,
con il termine duro intendo che la molla di rilascio ha una taratura spinta, il che può essere anche un vantaggio infatti
nel caso in cui il MIC cadesse di sicuro non andrà in trasmissione accidentale. Comunque sappiate che dal
microfono si controlla il 100% di tutte le funzioni della radio se si esclude la voce MONITOR, attivabile
esclusivamente dal frontalino della radio, cioè la possibilità di ascoltare cosa succede su una determinata
frequenza sintonizzata indipendentemente dalle impostazioni dello SQUELCH. Procediamo quindi con le analisi di questa
prova durata quasi 60 giorni di intenso lavoro. Due i casi degni davvero di nota. Nel pieno del sol leone di questa estate
2018, in vacanza in Gargano, dire che l'ho stressato al massimo livello è poca cosa. Intanto temperature di esercizio
(ambiente) 40° ed oltre, la radio settata sui 25w, finestrini aperti per evitare il collasso fisico mio di mia moglie e del
bimbo piuttosto che il climatizzatore acceso per poi grondare di sudore uscendo dalla macchina per scendere in
spiaggia e... niente, non un problema, la radio perfetta come nulla fosse. Un'altra fase stressante del test è stato il
viaggio dalla zona 3 (Friuli) verso la zona 7 di vacanza. Otto ore e mezza con la Radioddity rimasta costantemente
operativa senza mai essere spenta un solo minuto e a proposito ringrazio i vari OM che mi hanno reso la percorrenza
molto meno stressante di quanto sembrasse inizialmente ed anche in questo caso, la radio era ancora nella fase di test a
25w in trasmissione e precisa, costante senza un intoppo con il suo ventolino che ogni tanto faceva capolino nel silenzio.
Così al rientro al lavoro, decido che non è più necessario, se non nei casi in cui mi trovo intrappolato tra le montagne del
Bellunese, lavorare con lo stadio finale in HIGH power e opto per il LOW ovvero con 5w in uscita. Il test procede a
tuttoggi e devo chiaramentre osservare che la radio non raggiunge nemmeno lontanamente le temperature di esercizio
di cui sopra, la ventola fa comunque il suo intervento seppur in bassa velocità ed in ogni caso nemmeno nella fase di test
in alta potenza aveva mai creato rumorosità fastidiosa, anzi se proprio non ci si fa caso, non la si nota affatto.
A distanza di quasi 2 mesi la QB25 mi ha portato a rivalutare ogni mia attesa, a questo punto troppo spesso ricca di
pregiudizi sui prodotti cinesi, devo dire fa egregiamente il suo dovere senza mai perdere l'obiettivo e con uno standard di
livello che mi ha stimolato a fare questa recensione. In quanto libero professionista da 27 anni, sono dell'idea che chi fa
un buon lavoro meriti rispetto, stima e nota di merito se così vogliamo definirla, per questo lasciatemi dire che
questa Radioddity QB25 è stata davvero una sorpresa, facevo chiaramente parte di quella schiera di prevenuti italiani.

Riporto così come dal sito della casa madre, i dati tecnici:
Uscita Audio esterno
PTT-ID Code
Time di spegnimento automatiico
Inserimento frequenza direttamente da Microfono
LCD display
CTCSS&DCS encode/decode
Funzione Scanner
Larghezza di banda Wide(25KHz)/ Narrow(12.5KHz)
Frequency step 2.5/5/6.25/10/12.5/25KHz
VHF: 136-174MHz (220-260MHz)
UHF: 400-480MHz (350-390MHz)
Numero di canali memorizzabili 200
Spaziatura 25KHz / 20KHz / 12.5KHz
Output power: 25W/5W
Squelch tipologia: CARRIER/CTCSS/DCS/5Tone/2Tone/DTMF
Peso 448g
Contenuto della scatola:
1 x Mini Mobile Radio Transceiver
1 x Speaker Microphone
1 x Car Power Cable
1 x Spare Fuse
1 x Staffa di montaggiio
1 x Viteria varia
1 x User Manual
1 x Programming Cable + CD
1 x Double-sided Adhesive

TEST ANTENNE “CORNUTE”
di IZ3CNM Sergio – Sezione A.I.R.S. Venezia

Come cultore delle antenne “cornute” (che non sono quelle che sono state
tradite dal balun! HI!), ho accolto con piacere l’invito di IU3FVJ Cristian
della mia Sezione di Venezia di testare alcune antenne.
All’avventura si sono uniti anche IZ3ZOF Pino della Sezione di Preganziol
(TV) e IU3ILO Fabio attualmente aspirante socio A.I.R.S.
Il ritrovo presso la sede della Sezione E.R.A. di Venezia gentilmente
messa a disposizione dal suo presidente.
Sono state testate:
- Falcon Diamond
- Delta loop Multibanda by M0PLK
- Create 730 v.1
Gli esiti delle prove sono stati positivi per la verticale, facile da montare e con ROS
accettabile.
La delta Loop ha presentato dei limiti sotto i 30 metri con la necessità di intervenire con
l’ATU.
La Create purtroppo presentava un guasto su una bobina e non ha potuto essere
adeguatamente testata. Le foto sono eloquenti e il gruppo si è ripromesso di ripetere
l’esperienza.
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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.
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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:

IBAN: IT 90 D 03599 01899 050188533625
BANCA ETICA filiale di Varese
Intestato a: A.I.R.S. Associazione
Sperimentatori C.F.92029150122

Italiana

Radioamatori

Oppure tramite:

Sul conto all’indirizzo mail: CONTO@MYAIRS.IT
A nome dello Staff GRAZIE per ogni tuo contributo!
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 IK3WUZ Diego.
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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