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Il contest IARU VHF è un appuntamento da non mancare, non sempre però c'è possibilità 

di avere del tempo libero 

Ecco che il pomeriggio di sabato si libera, cosi mi da il modo di provare l'aggiornamento 

del setup. 

Il meteo non è dei migliori decido per questo di non spostarmi molto ma di avere una 

buona postazione sui monti sopra la mia città. 

Il passo del Pian della Rasa, gia sperimentato piu e piu volte è il prescelto, si arriva in circa 

un ora con la macchina e ha una buona apertura verso nord. 

Appena finito il pranzo inizio a preparare il tutto ed arrivare con anticipo per avere anche il 

tempo di fare qualche prova. 

Un ora prima dell'inizio del contest sono gia sul posto, Murphy però era gia arrivato.... 

Qualcosa dovevo dimenticare, per forza!!! le viti di fissaggio della 6 elementi e il palo di 

supporto, come ho fatto a dimenticarlo ancora non l'ho capito. 

Armato di pazienza e nastro isolante risolvo e inizio le prove. 

Andare a trovare e conoscere colleghi che si sentono da una vita in radio, porta sempre 

buoni frutti, se poi questo OM si chiama Roberto IK0BDO non ci sono dubbi. 

Roberto mi aveva consigliato di acquistare per il fido yaesu ft 817 un preamplificatore 

compressore microfonico che a suo dire, andando noi in qrp, faremo in modo di avere una 

modulazione più presente, parole sante!! 

In effetti già vedendo la potenza in uscita, con il wattmetro, si percepiva una modulazione 

piu piena e presente cosa che mi hanno confermato anche amici om che ho collegato 

anche prima della gara. 

sul sito "Box 73" poi viene venduto un kit per microfono con la possibilità di fare la 

chiamata automatica, niente di più comodo. anche questo è stato provato e ha dato 

risultati più che buoni, specialmente con le potenze messe in gioco in qrp. Infatti viene 

scritto chiaramente sul sito. 

E il contest direte? Direi un bel divertimento con 5 watt e una sei elementi oltre 700 Km 

sono un bel DX, sicuramente, sono le orecchie dei corrispondenti, un po di merito, però, 

voglio prenderlo anche io hi hi. 

Due ore di contest, 28 QSO, diverse stazioni straniere non collegate. Da provare 

specialmente la domenica, quando le stazioni BIG hanno fatto il pieno e magari cercano il 

segnalino per incrementare lo score. 

 

Antenna 6 elementi hm (dk7zb)  

yaesu ft 817 



5 watt  

passo del pian della Rasa 1000m Slm  jn54ma 

qso 28 ( 2 ore )  

qrb 4850 

best dx DJ0JP 738 Km JO50SP 
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