UN QRP INASPETTATO
Oggi 4 dicembre 2020 mi ha contattato Roberto IK0BDO per fare qualche prova in RTTY in
occasione del contest 40/80m. L’idea è di farlo in QRP RTTY e quindi è giunto il momento di
verificare tutti i settaggi di radio e computer.
Da parte mia ero abbastanza sicuro di aver tutto configurato visto che erano già parecchie
settimane che cercavo di fare altri contest in RTTY e avendo a disposizione due radio in grado di
codificare e decodificare questo tipo di modulazione potevo controllare la correttezza delle
impostazioni.
Decidiamo di “incontrarci” sui 40m (sono circa le 16) per cui scelta la frequenza (porzione di banda
praticamente deserta) iniziamo a chiamarci a vicenda nel tentativo di sentirci.
Io non proprio QRP anzi: 100W su un dipolo a V invertita, mentre Roberto a 50W.

Dopo qualche “… trasmetti più su…”, “…trasmetti più giù...”, “.ma dove sei…”,”…aspetta ti sento…
anzi no”, finalmente riusciamo a sintonizzarci e a decodificare le reciproche trasmissioni.
Segnali ottimi da entrambe le parti per cui iniziamo a calare la potenza: 50W, 20W, 5W RTTY in
QRP riuscito, settaggi corretti e buoni segnali.
A questo punto a Roberto viene la voglia di provare in SSB: perché no (ma ero molto scettico!!).
Parto ancora con 100W (sa mai), ma con mia estrema sorpresa sento chiamare Roberto
(incredibile non avrei pensato) con una nitidezza della modulazione che fino ad ora non mi era mai
capitata con lui.
Allora, dopo aver risposto e verificato che i buoni segnali (56, 57) fossero reciproci, iniziamo ad
abbassare: 30W….10W……5W
I segnali restano ottimi (53) e nel pieno della comprensibilità quindi era giunto il momento di
osare: passo dallo Yaesu FTdx3000 al ICOM IC-705 e scendo ancora di potenza 5W….2W……1W a
questo punto Roberto mi conferma che il segnale iniziava ad essere debole e a far fatica a
comprenderlo, ma che dire: mio stava ascoltando in 40m SSB con 1W e un’antenna dipolo a V
invertita: FANTASTICO e INATTESO.

Ora non resta che attendere il fine settimana del contest sperando in una propagazione uguale a
quella appena sperimentata.

Nota a margine: quando abbiamo iniziato le prove in RTTY non vi era nemmeno un sibilo nella
fetta di banda scelta, ma durante le prove si sono affacciati italiani, francesi e tedeschi. Sarà stato
l’orario, la buona propagazione (che magari è aumentata nel frattempo) oppure semplicemente di
OM in attesa di un segnale ce ne sono, bisogna però decidersi anche a fare qualche CQ invece che
stare solo ad ascoltare.

IU2HEE, Marco

