
Contest RTTY A.Volta 2022 in QRP. 

 

Ecco...quando non puoi uscire di casa per motivi di lockdown forzato e ti capita un bel contest 

RTTY che forse non avresti mai fatto e che ti consente un attimo di svago, e c’e’ un diavoletto 

che con il suo forcone ti punge il “lato B”…HI ! 

Cosi' su suggerimento del buon Roberto IK0BDO ho deciso di intraprendere questa nuova 

avventura, riprendendo una modalita’ di trasmissione che avevo intrapreso da neo-patentato e 

che poi avevo posteggiato nel cassetto per non so’ quale motivo. 

Ovviamente tutto quello che e’ QRP mi stimola particolarmente, e l’idea di partecipare ad un 

contest non proprio banale con potenza ridotta, in mezzo a stazioni dal kW facile poteva 

essere un buon metro per capire dove ti puoi spingere con una manciata di Watts.  

 

Con il prezioso supporto tecnico di BDO , preceduto da alcune prove sul campo, e l'aiuto di 

altri amici di MQC, sono riuscito a configurare la radio, un Elecraft K3 (upgradato in versione S),  

che reputo un apparato particolarmente performante nei modi digitali (e nel CW…prossima 

avventura…forse…se ce la faccio ancora) , ed il software, il noto QUARTest di IK3QAR che ben si 

presta a gestire trasmissione RTTY e log con il suo motore MTTY integrato.  

Le mie speranze di successo sono state ripagate oltre ogni aspettativa, non per il numero di 

qso, limitato alle ore impegnate, alla propagazione strana e all’ascolto di un numero limitato di 

chiamate, ma per l’evidente possibilita’ di andare molto lontano. 

Qui l’antenna la fa’ da padrone. Con 5W riesci a farti oltre 11000km se ti arriva il momento 

giusto. Controllando il log, con grande stupore, mi vedo un bel YB7MP in 20m che temevo 

come un errore di registrazione, poi invece confermato su QRZ.  In totale, 49 qso a log. 

E come propone BDO, provateci...sempre, in ogni modo, e non abbiate paura di tribulare un 

po’ per settare la vostra “ferramenta” ! Nessuno nasce “imparato” e non pretendete MAI di 

accendere radio e pc come fossero una lavatrice! Abbiate pazienza, metteteci un minimo di 

impegno personale, fate le vostre indagini e interfacciatevi con chi ne’ sa’ qualcosa in piu’, 

senza mai temere di passare da capre…HI ! 

Vi divertirete di sicuro, GARANTITO ! 

73 de IK1TNU Renny 

 

   Mappa dei QSO in RTTY qrp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

Il regolamento…da leggere…SEMPRE                                     L’ottimo K3 regolato in qrp  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettura di PWR                        La finestra di QUARTest in modalita’ RTTY 

  

 

 

 

 

 

 

 

Alcuni utili riferimenti : 

https://www.ik3qar.it/software/qartest/it/ 

https://www.aripg.it/pdf/20171005%20Seminario%20QARTEST.pdf 

http://www.ari.it/praticaoperativa/2213-il-contest-in-pillole5.html 

https://www.ik3qar.it/software/qartest/it/
https://www.aripg.it/pdf/20171005%20Seminario%20QARTEST.pdf
http://www.ari.it/praticaoperativa/2213-il-contest-in-pillole5.html

