
ATTIVAZIONE IQ3QC/Ø QRP PSK31 banda 20m – 6 AGOSTO 2022 

Ottenuta via breve l’autorizzazione all’utilizzo del suddetto nominativo per il contest VHF Alpe 
Adria del 7 agosto, tramite il “noto” Roberto IKØBDO, ho avuto anche l’onore di poter operare 
IQ3QC/Ø dalla mia stazione (sempre in QRP), il giorno prima nella mia modalità di trasmissione 
preferita: il tranquillissimo e efficiente modo PSK31. 

Purtroppo negli ultimi due/tre anni è stato un po' abbandonato e molti si sono spostati sul più 
“modaiolo” amato (e altrettanto odiato) FT8. Ricordo con piacere che in passato riempivo pagine di 
log in PSK31/63/125 collegando tanti om un po' su tutte le bande HF e, d’estate anche in 6m. 
In particolare lo apprezzo molto perché a discapito delle macro pre-impostate, soprattutto nella più 
lenta versione “31” permette di interagire attivamente con il corrispondente, aggiungendo o 
modificando parte di quello che si trasmette “al volo”. Ovviamente il tutto è valido solo se uno ha 
certa rapidità e dimestichezza con la tastiera, altrimenti si rischiano figuracce e malfunzionamenti. 

Su questo punto infatti mi sono sempre opposto ai critici “per partito preso” verso i modi digitali dai 
quali sento spesso lamentare la facilità di operarci, la “freddezza” e altre amenità del genere: al 
contrario per poterci trasmettere attivamente ed in autonomia tali sistemi richiedono sempre una 
certa padronanza del pc e delle radio di ultima generazione, altrimenti al minimo intoppo si rimane 
“in panne” e senza l’aiuto risolutivo dell’amico om “smanettone” di turno…addio prosecuzione 
attività !!! 

Comunque sto notando che solo in 20m (14.070 Mhz e dintorni) oramai è rimasta un po' di attività 
su questo modo e così ho voluto fare qualche chiamata nella speranza di fare possibilmente anche 
qualche dx, come ai “vecchi tempi”, utilizzando i soli 5W o anche meno.  

Al venerdì notte, anzi sabato, da poco superata la mezzanotte e essendoci ancora attività sui 20m, 
inizio il cq cq in psk31 in qualità di IQ3QC/Ø proprio nei pressi dei 14.070 Mhz, utilizzando il 
software “MixW” e il mio IC7300 regolato sui 4.6W! Sfruttando la mia discreta direttiva 
LogPeriodica HyGain TH11DX puntata verso il nord america, subito spuntano fuori i primi DX: 
finiscono a log W8VIG, WA4THR, W9SMR/9 e VE3TYA senza particolari difficoltà, nonostante il 
qsb presente. Il sonno però purtroppo l’ha fatta da padrone e così soddisfatto di questi pochi 
collegamenti DX ho fatto QRT e sono andato a dormire. 

Al pomeriggio, visto il caldo rovente, riprendo le attività sempre in banda 20m: questa volta, con 
diverso skip propagativo,  collego solo diversi europei e anche qualche italiano; naturalmente come 
già fatto nella fase “notturna”, con la macro creata ad “hoc” dei saluti finali non ho mancato di 
evidenziare il sito del gruppo MQC anche per scopo informativo e “propagandistico”. 



 

 



 

Terminate le operazioni  mi sono dedicato poi a preparare con la dovuta calma il mio 4x4 con tutta 
la logistica che occorreva per il giorno seguente al fatidico appuntamento del contest Alpe Adria 
VHF al quale abbiamo preso poi parte per la categoria “D” QRP con gli amici mqc locali Giovanni 
IUØPXN (MQC#573), sempre più entusiasta delle attività e il sempre presente Gianpiero IUØLII 
(MQC#482). 

Un ringraziamento come sempre per l'attenzione, ed in particolare a Roberto IKØBDO che mi ha 
incoraggiato a scrivere “due righe” come sua sana abitudine, hi !  
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