
 
IK1TNU/P  QRP EXPERIENCE  fraz.Cimamulera – Piedimulera (VB)  JN45CD 524m 
 
Domenica 01 Maggio 2022 mi recavo alla casa di montagna di mia moglie per alcuni lavori di manutenzione, 
portandomi appresso l’attrezzatura minimale  per fare qualcosa a fine giornata, dopo i lavori previsti. 
Era l’occasione di verificare il funzionamento di una delta loop inglese multi banda 10-40 rimasta 
inutilizzata tutto l’inverno. Mi stimolava anche il fatto di poter provare il piccolo terribile Elecraft KX2 in 
modalita’ walkie-talkie, ovvero usandolo con la sola batteria e microfono interni (colpa di quel satanasso di 
IZ5JLF Claudio che mi ha incuriosito con il suo “cinesino dai bordi rossi”, HI). 
Collegata la radio all’antenna, notavo subito un’anomalia. Il ROS non scendeva a livelli accettabili e neanche 
l’ATU interno della radio, che riesce ad accordare anche una ringhiera, non ce la faceva proprio. 
Dovevo verificare il balun, e aperta la scatoletta, mi ritrovavo la sorpresa! Il contenitore era zeppo di acqua, 
infiltratasi chissa’ da dove (e’ a  tenuta stagna….ma non troppo…HI). 
Asciugato per bene il tutto, ricollegavo l’antenna alla radio. 
Ora si’ che c’eravamo ! 10, 20 e 40m con SWR ottimi. 
Potevo iniziare a chiamare tenendo lo scatolotto (KX2) in mano, bello sdraiato fra 2 sedie, utilizzando come 
PTT il tasto XMIT che tra l’altro non e’ proprio comodo da usare. Vedremo in futuro di metterne uno a lato. 
I risultati dei qso conclusi mi hanno confermato che il microfono interno all’apparato funziona 
perfettamente e con ottima intelleggibilita’, anche parlando a 20cm di distanza, come confermatomi  dai 
corrispondenti e anche da alcune registrazioni ricevute (TNX ai colleghi…). 
L’ultimo qso concluso con una stazione francese da Antibes  -Costa Azzurra, con il quale ho fatto prove con 
potenze ben al di sotto dei 5W. 
Cosi’ sono riuscito a sfruttare una bella giornata di festa concludendola con questa attivita’ radio in qrp. 
 
Condizioni di lavoro : 

- Elecraft KX2 
- Antenna  Delta Loop filare 10-40m wideband costruzione UK 
- Batterie LiPo 12V 9,8Ah 

 
Grazie a tutti e alla prossima ! 
 IK1TNU Renato MQC#221 

   
 

   
 

   
 
 


