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Editoriale: Un fantastico 2018 e le novità del 2019 (IK0BDO)

Ad ogni inizio d'anno ci si augura che l'anno che arriva possa essere migliore del precedente.
Infatti, se ci si guarda intorno, l'anno appena trascorso non sempre è stato elargitore di gioia o, 
comunque, di avvenimenti da ricordare con piacere.
All'inizio dell'anno appena trascorso non potevamo certo immaginare che le prospettive di 
successo per il nostro Club sarebbero state così positive come poi lo sono state in questo 2018.
Il capovolgimento introdotto dalla riorganizzazione del  SOTA nel 2016 ci faceva prevedere un 
possibile calo di attività dovuto ad una fuga verso l'altra struttura ed invece, mai come lo scorso 
anno, abbiamo avuto risultati tanto evidenti.
327 attivazioni effettuate dai 64 Soci Attivi sui sei Diplomi MQC sono un risultato mai raggiunto 
in passato.  
In particolare, 64 Soci Attivi su un totale di 375 rappresenta oltre il 17% del gruppo e questo con 
un notevole incremento rispetto agli anni precedenti.
Non credo di essere smentito, ma ben pochi Club, e non solo nel campo radioamatoriale, hanno un
numero così elevato di Soci in attività come noi abbiamo. 
E proprio ad  essi va il mio ringraziamento e quello dell'intero Consiglio Direttivo. Infatti non è 
sufficiente organizzare attività ed eventi se poi non si ha la collaborazione del gruppo.
Lo scorso anno si è concluso il Diploma “100 anni dalla Grande Guerra” che nel corso dei quattro 
anni della sua durata ha visto oltre 100 Attivazioni. Vitaliano I3NJI  ha riassunto tutta questa 
considerevole attività nel numero speciale del GEKO Magazine, il n° 36, che è stato inviato a  
tutti i Soci. Raccogliere insieme le 128 attivazioni effettuate in questi quattro anni è stato un 
lavoro immane per Vitaliano, un riconoscimento tangibile ad un qualcosa di unico, una vera pietra
miliare per il Club. Ovviamente tutte le Relazioni sono state dovute ridimensionate per ragione di 
spazio ma esse sono ancora tutte integralmente disponibili nell'archivio del Diploma DReS:
https://mqc.beepworld.it/dres100gg.htm

Il Diploma inviato ai partecipanti

Alcuni Diplomi, come il WxM e l'FM Montano hanno visto nel 2018 un certo ridimensionamento 
nella partecipazione mentre altre, come il “QRP Experiences”, ad esempio, ha avuto un boom 
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dovuto proprio alla adesione di chi preferisce fare attività SOTA, specie in HF, potendo contare 
sui “cacciatori” Europei.
A proposito di attività SOTA, effettuata però con le limitazioni imposte dalle regole dell'MQC, 
questa facilita talmente tanto le possibilità di QSO in HF, e di conseguenza di soddisfazione che se
ne può trarre, che uno del nostri nuovi Soci dello scorso anno, Fabio IK2LEY, da Maggio a 
Dicembre ha effettuato qualcosa come 45 attivazioni, risultando in tal modo il Socio più attivo 
dell'anno appena trascorso, merito che gli è stato riconosciuto con un attestato particolare.   
A tal proposito, considerato che la nostra attività in HF, se si esclude il SOTA, è alquanto ridotta 
rispetto alle VHF&Up, per la prima volta negli anni, l'MQC ha deciso e promosso la sua presenza 
ufficiale in un importante ed arduo Contest Italiano, il “40/80 metri”. 
Con una campagna promozionale magistralmente condotta da Vitaliano I3NJI, la partecipazione 
dei Soci alla competizione non solo è stata notevole ma, a livello nazionale, i partecipanti italiani 
(non MQC) alla Categoria QRP di tale Contest sono stati oltre il doppio dell'anno precedente. 
Non tutto purtroppo è stato positivo nel 2018: il nostro Programma “Cacciatori”, che forse non è 
stato compreso a pieno, non ha riscosso l'interesse che ci si aspettava. Il suo obiettivo è infatti 
quello di cercare di creare, tramite la competizione all'interno del programma, un congruo numero
di “cacciatori” italiani che possano assicurare una maggiore presenza in aria,  e in FM in 
particolare, dando così una maggiore possibilità di effettuare QSO agli Attivatori.
L'HRFC, il Certificato rivolto ai nostri “grafisti”, è stato rilanciato da Vitaliano I3NJI che ha 
emesso lo scorso anno il terzo certificato.  Certo che tre soli certificati in tre anni è un po' poco, 
ma la pigrizia nel riportare le proprie attività è una pecca comune in quasi tutti i radioamatori. 
Per ottenere tale Certificato occorre, infatti, seguire le procedure presenti nel sito MQC per 
comunicare i QSO in CW effettuati nel tempo.
Ma non solo il CW, ed il suo reporting in particolare, si dimostra un'attività scarsamente praticata 
dagli OM; anche l'autocostruzione è un qualcosa di raro, se non consideriamo la realizzazione di 
antenne, decisamente più semplice ed effettuabile con i nostri mezzi. 
Il Diploma Radioavventura, dedicato agli autocostruttori di elettronica, ha avuto solo sei presenze 
nel 2018 e si è quindi deciso di trasformarlo in Certificato. Una sorta di riconoscimento di 
eccellenza per quei pochi che, come lo è l'HRFC per gli amanti del CW, si meritano.
Il numero dei Diplomi rimane comunque sei, perché con il 2019 nasce il Diploma Valichi Italiani, 
con Mgr Giuseppe IN3RYE e il cui Regolamento trovate nel nostro sito.  Non credo che questa sia
una novità da poco: la varietà delle modalità con le quali si può partecipare a questo Diploma, 
unico nel suo genere a livello italiano è tale che esso possa essere veramente alla portata di tutti.  
 

____________________________

Partecipazione al Contest Italiano 40/80 metri – Evento Ufficiale MQC 

Il Contest, dichiarato Evento Ufficiale dell' MQC, (è la prima volta che si invitano i Soci a 
partecipare ad una gara italiana HF) è stato promosso da Vitaliano I3NJI, nostro HF Mgr, tramite 
un invito ufficiale inviato a tutti i Soci e una discussione inserita nel nostro Forum, che è stata 
molto seguita ed animata da diversi interventi.
https://mountainqrp.forumfree.it/?t=76063290&st=15

Un invito a partecipare ad un contest assolutamente non facile, data la presenza contemporanea in 
aria di un numero elevatissimo di stazioni QRO; malgrado ciò la partecipazione è stata notevole, 
come lo possiamo riscontrare dal numero dei Logs che sono stati inviati all'organizzazione della 
gara, ARI Bologna.
Il risultato è stato che, rispetto alla edizione del 2017, la partecipazione alla Categoria QRP, 
storicamente la meno numerosa, è quasi raddoppiata a livello italiano, segno tangibile dell'apporto
più che significativo che il Club ha dato al successo della competizione. 

https://mountainqrp.forumfree.it/?t=76063290&st=15


Ci dispiace che la Tabella qua sotto sia così poco visibile...  chi è interessato ai numeri e alle 
statistiche può sempre ingrandirla e capirà senza dubbio quanto la nostra partecipazione sia stata 
importante ai fini del successo della Categoria QRP in questo Contest.

____________________________

Certificati MQC “Radioavventura” e “HRFC” (IK0BDO)

Il nostro è un “Mountain” QRP Club, è vero, ma è anche un Club “QRP” ?
Quanti sanno davvero cosa si intende per “QRP ?
“La pratica nasce sia dal bisogno di alcuni radioamatori di ritornare all'origine della storia 
della sperimentazione radio, autocostruendo i loro apparati e talvolta anche come reazione alle 
abitudini frequenti di parecchi radioamatori di trasmettere con l'uso di potenze elevate, talvolta
superiori ai 500 W concessi dall'autorizzazione generale.” 
https://it.wikipedia.org/wiki/QRP

Per QRP non si intende, quindi, solo il trasmettere in bassa potenza ma anche altro.
Ebbene, oggi come oggi, non è semplice progettare e costruire apparati tecnicamente al livello di 
quelli commerciali (cito il “nostro” mitico FT817), ma se abbandoniamo completamente lo 
stimolo di costruirci qualcosa di veramente nostro, consci che non sarà poi né facilmente 
trasportabile e né con una resa paragonabile al citato 817, c'è il serio rischio di dimenticare quelle 
poche nozioni che la stragrande maggioranza di noi studiarono per poter sostenere l'esame per la 
patente. Alcuni di noi la sperimentazione e la progettazione di apparati ce l'hanno nel sangue, ma 
purtroppo questi rappresentano una minoranza.
Insistere sulla necessità di coltivare anche questo aspetto della nostra attività di radioamatori porta
inevitabilmente a dibattiti anche puntigliosi, con una nemmeno tanto velata nota di polemica 
( https://mountainqrp.forumfree.it/?t=73563046  ). Allora ci si accorge che si è sbagliato ad 
insistere, specie verso una platea che non la pensa proprio come costoro (io ne faccio parte), 
mentre l'altra schiera preferisce invece l'agonismo sportivo, la sperimentazione di altro, l'FT8 ecc. 
Occorre rispetto per costoro che preferiscono contenuti diversi del radiantismo e si cerca quindi, 
forzando il proprio entusiasmo, di evitare di contrapporsi. Ma questo non sempre succede, e si 
sbaglia. L'importante è però riconoscere i propri difetti.
Tuttavia non si può negare che esista anche un numero veramente esiguo di nostri Soci che questa 
predilezione per la sperimentazione radio – elettronica ce l'hanno nel proprio DNA.

https://mountainqrp.forumfree.it/?t=73563046
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Ed ecco quindi che costoro si manifestano in un'altra Sezione del nostro Forum, quella specifica 
dell'Autocostruzione: (  https://mountainqrp.forumfree.it/?t=75738529 ) ed è a costoro che mi 
rivolgo. 
Come mai mi sono visto costretto a cambiare Radioavventura da “Diploma” in “Certificato” ? 
Perché dopo un anno di vita questo programma aveva ricevuto solo sei contributi, due dei quali 
miei. 
E gli altri, molto più blasonati del sottoscritto, che fine hanno fatto ? Pigrizia nello scrivere ?
A proposito di ciò, ho voluto ampliare il campo di partecipazione sia dal punto del contenuto 
tecnico, della fase realizzativa e altro, sempre che le proprie esperienze si concludano però con 
una relazione tecnica da inserire nel programma Radioavventura.
Ad esempio, l'ho considerato applicabile anche ad antenne di nuova concezione o ricevitori, non 
semplicemente copiati dal WEB, sempre che accuratamente studiati , realizzati personalmente ed 
utilizzati con successo.
La discussione sul nostro Forum, relativa allo studio di una antenna, lo dimostra.
( https://mountainqrp.forumfree.it/?t=76304830#newpost )

L'HRFC ne è un altro classico esempio dove l'interesse non eccelle: in quattro anni di vita solo tre
di noi l'hanno richiesto, eppure l'evidenza che ci danno le Relazioni che ci arrivano mostra che il 
CW è utilizzato e preferito da alcuni, sebbene assai pochi, ed è solo la pigrizia nel comunicarci i 
loro QSO tramite l'apposito Log messo a disposizione che impedisce la partecipazione al 
Programma HRFC.
Aggiungo una nota dolente: non è che questi due programmi siano nati da soli: sono stati pensati, 
studiati, sviluppati con moltissimo impegno da parte nostra (l'HRFC in particolare) con delle 
applicazioni realizzate per semplificare al massimo la partecipazione … Ebbene, malgrado tutto 
ciò, rileviamo uno scarsissimo interesse per questi due programmi. Speriamo meglio nel futuro a 
venire. 
Dopo questo “pistolotto”, veniamo brevemente ad accontentare quei pochi a cui interessa il lato 
tecnico dell'attività.

____________________________

Radiomatori Autocostruttori, questi sconosciuti (IK0BDO)

La continua ricerca di partners che possano produrre articoli tecnici da aggiungere alle relazioni 
delle nostre attivazioni in montagna, mi ha indirizzato stavolta fuori dal Club, e precisamente 
verso altre realtà, una di queste è ARI Milano.
Io ricevo da decenni il loro Bollettino, il “CQ Milano” perché mi iscrissi diversi decenni or sono, 
viste le notizie spesso interessanti che vi potevo trovare.
Fra uno degli autori c'è Pietro I2BUM.
Non essendo nostro Socio, gli ho scritto privatamente.

Pietro,
innanzi tutto tanti auguri di Buone Feste dal Mountain QRP Club.
Sono Roberto IK0BDO e volevo chiederti se ci puoi dare il permesso di pubblicare sul nostro 
Bollettino GEKO Magazine https://mqc.beepworld.it/gekomagazine.htm
ovviamente a tua firma, l'articolo che hai appena fatto pubblicare su CQ Milano, Bollettino che 
ricevo da decenni.
Lo ritengo non solo interessante, ma un valido stimolo per misurarsi nell'autocostruzione. 
Approfitto anche per segnalarti, laddove non ne fossi a conoscenza,  questa nostra iniziativa:
https://mqc.beepworld.it/diploma-radioavventura.htm

https://mqc.beepworld.it/diploma-radioavventura.htm
https://mqc.beepworld.it/gekomagazine.htm
https://mountainqrp.forumfree.it/?t=76304830#newpost
https://mountainqrp.forumfree.it/?t=75738529


che, anche se non ha molti partecipanti, 
https://mqc.beepworld.it/attivit-radioavventura.htm

resta comunque un qualcosa di fondamentale, almeno per noi.
Grazie.
Roberto IK0BDO

la sua tempestiva ed entusiastica risposta mi ha quindi autorizzato ad inserire la sua realizzazione 
come prima partecipazione al Programma Radioavventura per quest'anno, e si tratta di un 
Ricevitore a Reazione per i 40 metri.
Nella sua risposta, I2BUM mi anticipava però che l'articolo su CQ Milano non era aggiornato, in 
quanto  aveva modificato il sistemi di sintonia e reazione, sostituendo i condensatori variabili con 
dei varicap, comandati per tensione da potenziometri multigiri.  Di tale modifica se ne parla anche 
nell'articolo su Radioavventura.
Ma il punto non è questo. 
La prima realizzazione di questo tipo di ricevitore risale, come da lui affermato, al 2012.
Non è stato facile per me rintracciare quel numero di CQ Milano dove lui pubblicava la sua prima 
realizzazione.
Ma io i CQ  Milano li ho tutti nel mio disco esterno, sin dal tempo della mia iscrizione, e fra gli 
innumerevoli suoi articoli, il numero 403 del 2014 dove lui lo descriveva,  l'ho trovato.  

SORPRENDENTE RICEVITORE VALVOLARE A REAZIONE PER LA BANDA 
DEI 40 METRI

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Frequenza: 7 ÷7.5 MHz
Modi: CW-SSB-AM
MDS: -120 dBm
INGRESSO: ANTENNA 50 ohm
USCITA: CUFFIA 2000/4000 ohm
Comandi: Attenuatore-Reazione-Sintonia
Alimentazione: 3V- 0.18A (2 pile ½ torcia) oppure alimentatore esterno
Per l’anodica 18V (che diventano 21) 0.15/0.2 mA (2 pile da 9V)

https://mqc.beepworld.it/attivit-radioavventura.htm


come potete intuire si tratta di qualcosa completamente diverso da quello descritto in 
Radioavventura: ecco infatti il suo schema, dove il ricevitore è realizzato a valvole.

Questo ricevitore è stato felicemente collaudato presso la sua Sezione ARI di Milano utilizzando un
dipolo multigamma FD4 e continua, affermando i risultati ottenuti: 

“Abbiamo ascoltato segnali puliti in LSB e CW malgrado la presenza delle forti 
Broadcasting” adiacenti. 
I2BUM, Pietro, Sezione ARI di Milano”

Ma perché vi ho citato un ricevitore così tanto fuori del tempo, realizzato a valvole, seppur
sorprendentemente semplice e funzionante ?
Solo per mostrare l'adozione di soluzioni così tanto fuori del comune, la cui finalità potrebbe 
risultare tecnicamente incomprensibile a molti.
Eccone ad esempio una:

 

Si tratta dell'alimentatore per fornire l'alimentazione esterna.



Chi saprebbe dire a cosa servono quei quattro diodi 1N4001 posti in uscita all'alimentatore ? 
Probabilmente molti non sanno nemmeno che razza di diodi si tratti. Ma questo non importa, 
intanto chi non è interessato alle autocostruzioni avrà già lasciato la lettura di questo articolo.
A “quel tempo” Pietro, pur conoscendo la disponibilità di regolatori di tensione adatti a limitare la 
tensione fornita in uscita al valore voluto e, più probabilmente, non ne avendone disponibili, ha 
adottato una soluzione per così dire artigianale.
I quattro diodi, messi in serie fra loro limitano la tensione di uscita al valore di conduzione 
“diretta” del diodo, propria della curva caratteristica di tale diodo al silicio, cioè quella alla quale 
nel diodo inizia bruscamente a scorrere la corrente. 
Nel suo caso (1N4001) essa è: 

1.

che come si può vedere è intorno ai 0,7- 0,8 V.  0,75 x 4 = 3V.   Questa è la tensione ai capi dei 
quattro diodi in serie fra loro; la restante caduta di tensione avviene sulla resistenza a monte.
Sono soluzioni “artigianali” ma che dimostrano che chi le adotta conosce la materia.
Un'altra cosa che questo articolo vuole dimostrare è che l'autocostruttore non molla mai la presa e 
continua a migliorarsi negli anni, anche se preferisce utilizzare componenti un po' obsoleti.
Questo non vuol dire nulla. 
Utilizzare un circuito integrato solo perchè rende la vita facile piuttosto che doversi “inventare” 
soluzioni ad-hoc è semplice, ma questo non implica necessariamente la conoscenza tecnica della 
materia, cioè sapere cosa avviene all'interno del circuito integrato.
Si diventa “componenti utilizzatori”, come lo sono i “radio utilizzatori” e questa è la tendenza che 
molti OM odierni manifestano. Come detto prima, vanno comunque rispettati. 
A chi interessa la versione “moderna” del Ricevitore a Reazione per i 40 metri di I2BUM la può 
trovare nella sezione Radioavventura del nostro sito MQC. 
Grazie per l'attenzione.
Roberto BDO

____________________________

Un  punto debole dell' 817 (IZ0MVQ – I3NJI)

se ne è già parlato in un numero precedente di questo Bollettino, esattamente nel n° 21 di fine 
2016 https://mqc.beepworld.it/gekomagazine.htm
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dove nell'articolo che è tratto ancora una volta dal Bollettino di ARI Milano, IK2PII metteva in 
guardia riguardo ai rischi che si corrono collegando il connettore posteriore dell'alimentazione 
esterna all'FT817 quando in questo connettore l'alimentazione è già presente.  
E' un punto debole dell'apparato e qualcuno di noi ne ha già fatto le spese.  Si bruciano dei 
componenti al suo interno e questo deve andare in assistenza, almeno per chi non è in grado di 
fare la riparazione da solo.
Troverete di seguito due soluzioni simili, la prima acquistata e la seconda costruita.
Entrambe risolvono il problema in maniera egregia.

Connettore antistrappo per FT-817 (IZ0MVQ)

Per evitare ogni problema legato alla nostra attività in portatile, senza interruzioni di alimentazione
per il distacco del jack dalla presa di alimentazione del nostro FT-817, l’adattatore di materiale
plastico  realizzato dal collega Alberto IU3BRK, si può montare in modo permanente fissandolo in
modo  veloce  senza  modifiche  e  fori,  sostituendo  la  vite  di  massa  (GND)  con  un  pomello  in
dotazione per il fissaggio del guscio all’apparato.

Acquistato per pochi Euro, installato sul mio apparato, è andato subito bene, pronto per i prossimi 
contest.
73 del IZ0MVQ

____________________________

Connettore alimentazione fisso per FT-817 (I3NJI)

Dal Gennaio di quest’anno sono entrato anch’io nel nutrito gruppo dei possessori di FT817. 
Non abbandonerò il mio fidato Kenwood TS50, però questo ha un peso che, unito a quello della 
necessaria batteria da almeno 7 Ah, mal si concilia con la necessità di avere uno zaino sempre più 
leggero. A ciò si aggiunge la voglia di poter fare QSO non più solo in HF. Ho avuto l’occasione di 
trovare un 817 usato, ma praticamente nuovo, e ad un buon prezzo. Purtroppo nel pacco ricevuto 
mancava il cavetto di alimentazione esterna.

Non era un problema e subito ne ho costruito uno. Tuttavia, abituato al connettore di alimentazione 
del TS50, un multipolare – polarizzato, un vero carro armato per l’uso in /P, la soluzione Yaesu mi 
è sembrata deboluccia, fonte possibile di rotture o falsi contatti quando appoggio l’RTX inclinato 
sullo zaino.



Ho pertanto pensato a di dotare l’817 di qualcosa meccanicamente più robusto del connettore 
volante. 
Frugando nei soliti junk-boxes che ognuno ha, ho trovato la soluzione, ed in particolare:

 Un connettore volante coassiale adeguato ai diametri;
 Canalina porta cavo di spessore 10 mm;
 Resina bi-componente epossidica;
 Piattina rosso-nera (1 m);
 Connettori maschio-femmina polarizzati, porta-fusibile volante, diodo di potenza (v. più 

avanti per informazioni) e una coppia di coccodrilli rosso-neri.

L’idea base è quella di fissare meccanicamente “un qualcosa” alla vite di massa che è presente sotto
all’ingresso alimentazione dell’RTX, in modo da rendere il tutto solidale e a prova di sollecitazioni 
meccaniche.
Pertanto, dopo aver lavorato la canalina come da foto (taglio a misura e foratura) 

e saldato uno spezzone di piattina al connettore volante, 
ho posizionato il tutto sull’RTX bloccando temporaneamente la canalina sulla vite di massa con 
una grossa rondella, (questo per mantenere la posizioni relative) e ho riempito una parte della 
canalina di resina epossidica.



Dopo un giorno, smontato il tutto, ho riempito di resina la parte libera restante avendo avuto cura di
mantenere libero il foro di fissaggio per mezzo di un cilindretto di plastica (ho usato la protezione 
di un occhiello). Dopo un’altra giornata a resina indurita, ho provveduto ad allargare, a bassa 
velocità, con punta da 8mm il foro protetto dal cilindretto e a limare la resina in eccesso.
Ne è uscito quanto si vede nelle foto. 

Con una rondella piana e una grover ed una vite da MA3x10 mm si fissa il tutto e quindi si può 
chiudere con il coperchio della canalina (più per il look che per necessità). Come si vede, ho 
lasciato un codino di rame da 5 cm saldato al polo negativo del connettore, per una eventuale 
necessità di collegamento alla vite di massa tramite occhiello.
Quello che non appare nelle foto è il cavetto di alimentazione costituito da 80 cm di piattina rosso-
nera con i coccodrilli per la connessione alla batteria ed il connettore femmina polarizzato. A 10 cm
dai coccodrilli ho preferito installare una semplice protezione anti-inversione di polarità, dato che 
un giorno, dovuto alla fretta di operare, stavo per accendere il TS50 con alimentazione invertita 
(fortuna che dai vecchi tempi delle autocostruzioni attuo una procedura mentale di verifiche prima 
di dare tensione).
Si tratta  banalmente di un diodo di potenza (il  mio è  da 10A) collegato in  anti-parallelo sulla
alimentazione che, in caso di polarità invertita, fa saltare il fusibile rapido di amperaggio adeguato
(minore di quello del diodo, maggiore dell’assorbimento massimo dell’RTX). 
Attenzione al posizionamento relativo fra diodo e fusibile rispetto all’ingresso ed uscita dei 13 V,
altrimenti il giochetto non funziona.

73, I3NJI Vitaliano.
____________________________



Keyer Elettronico (IK7FMQ)

Ero alla ricerca di un keyer elettronico per il mio piccolo TRX QRP SW-20 della Small Wonder. 
Facendo un rapido giro sul WEB mi sono imbattuto nello YACK, venduto da 
https://www.hamshop.cz/  ( YACK - morse memory keyer KIT )

Si tratta di una piccola scheda SMD (*) premontata con tante funzioni e dal modesto costo. 

Il sito hamshop riporta oggi una soluzione che utilizza sempre il microprocessore ATTINY45, ma 
in versione DIP8 (n.d.r.)

Quello che segue è comunque lo schema elettrico del keyer, volendoselo eventualmente 
autocostruire

https://www.hamshop.cz/


Ho alimentato il circuito a tre volt con un paio di stilo.  
Per collegare il cavetto lato paddle e quello lato TRX, ho utilizzato un cavetto pre-innestato da un 
metro che ho tagliato a metà. 
Prima di collegare il circuito al TRX ho avuto l’accortezza di inserire una resistenza da 1000 Ohm 
tra Ingresso Key-TRX e Key-Out del keyer, per proteggere il collettore del transistor commutatore 
(BC547) del Keyer elettronico. 
Ad onor del vero il mio esemplare non ha funzionato al primo colpo, ma solo perché, da menù, era 
impostato con uscita in corto. E’ stato sufficiente entrare nel menù, riprendere la funzione apposita 
e rimettere le cose in ordine.

PROGRAMMAZIONE DEL KEYER

La programmazione è semplice e intuitiva. La schedina è munita di un piccolo pulsantino che 
comanda il menù. Premendo il tasto la scheda emette in codice morse un «?», noi risponderemo 
tramite il paddle con la lettera corrispondente alla funzione che vorremo utilizzare. Tutto si trova su
http://blog.ok1cdj.com/2013/05/yack-telegrafni-klic.html (OK1CDJ blog … in lingua ceca ).  
Per esempio per aumentare la velocità tenere premuto il tastino e la paletta delle linee. Premendo la
paletta dei punti la velocità diminuisce. Così  per memorizzare un messaggio (max100 caratteri), 
premere il tastino e al «?» rispondere con «2». La scheda risponderà con un altro «2» e da quel 
momento si registra il messaggio. Alla fine, non trasmettendo per 5 sec il messaggio viene 
riprodotto e memorizzato.  E così via…!  Le altre funzioni le troverete sul sito citato sopra. 

Buon divertimento, vy72  de IK7FMQ .
Qualcuno potrebbe rimanere nel dubbio se intraprendere o meno la costruzione di questo keyer, 
specie dopo i dubbi che io stesso mi sono posto meditando la proposta fatta da IK7FMQ, cioè 
visitare il sito dell'autore in lingua ceca, il microprocessore in formato SMD o DIP8 , ecc.

http://blog.ok1cdj.com/2013/05/yack-telegrafni-klic.html


Pertanto ho voluto indagare un po' in rete, riguardo il microprocessore utilizzato e sono approdato
ancora nel sito di hamshop.cz dove ho trovato i chiarimenti che mi servivano.
Lo “YACK” prima versione non è più disponibile, ma esiste ora la versione YACK2.
https://www.hamshop.cz/data/items/330_137.pdf
https://www.hamshop.cz/vyhledavani/?istr=YACK2&act=srch

Direi, per chi è interessato al CW, visto che la sua realizzazione è assolutamente banale ed il kit 
costa meno di  una “pizza e birra”, la proposta che ci ha fatto il collega non sia proprio da 
scartare.
Buone autocostruzioni, (n.d,r.)

____________________________

A questo punto potrei anche concludere qui il nostro numero del GEKO Magazine, questa volta 
senza mostrare nemmeno una delle tante attivazioni che ci sono state nell'ultimo periodo.
Mi ero riproposto, questa volta, di parlare d'altro e mi sembra di averlo fatto.
Volevo proporre tutti gli articoli, le segnalazioni e quanto avevate inviato, per non far torto a 
nessuno.
A proposito dell'ultimo articolo, quello di IK7FMQ, sono voluto andare a conoscere meglio questo 
collega. E l'ho fatto andando a vedere il suo profilo su    https://www.qrz.com/
Vi invito a farlo anche voi.
Direi che gli manca solo un attestato, il nostro HRFC, del quale parlavo all'inizio: il Mountain 
QRP Club lo rilascia gratuitamente a chi comunica di aver effettuato solo 50 QSO in CW, in QRP.  
Direi una sciocchezzuola per lui, non vi pare?
Chi ne fosse interessato può andare a leggere il Regolamento dell' HRFC su:
https://mqc.beepworld.it/ham-radio-foundation-certificate.htm

Non so voi, ma io spesso a vado a verificare le mie convinzioni altrove e su altri Forum dove trovo 
che non sono io solo a pensarla così; eccone un esempio:
Fortunatamente esistono ancora isole felici di Radiantismo che si chiamano CW e 
autocostruzione, dove per carità non occorre essere grandi tecnici o operatori A1 first class, 
ma come il sottoscritto mediocri autocostruttori e ancor più mediocri telegrafisti, l'importante 
è aver voglia di mettersi in gioco con umiltà (virtù ormai passata di moda) per imparare 
qualcosa ogni giorno. 

Per terminare, un'ultima considerazione: il WattxMiglio, il nostro cavallo di battaglia, il nostro 
Diploma più importante da sempre, quello che metteva alla prova le capacità tecniche ed 
agonistiche del nostro Club, sembra perdere d'interesse. Gennaio sta finendo ed abbiamo due sole 
attivazione fatte da IK2LEY, un amante del SOTA, giusto allo scopo di non far restare questo 
Diploma ancora a zero attivazioni. 
Non è possibile che WxM diventi la nostra “cenerentola” quando esso era quello che ci distingueva
in passato ! 
E' il Diploma che premia le capacità tecniche del partecipante, proprio perché valorizza il risultato 
ottenuto con il minimo della potenza impiegata.
Il premio non consiste solo nella soddisfazione personale che deriva da un QSO ottenuto grazie a 
potenze irrisorie: occorrono non solo capacità operative personali ma anche tecnica e antenne 
adeguate.
La particolare formula di calcolo del punteggio, per chi ama la competizione, fa il resto.

https://mqc.beepworld.it/ham-radio-foundation-certificate.htm
https://www.qrz.com/
https://www.hamshop.cz/vyhledavani/?istr=YACK2&act=srch
https://www.hamshop.cz/data/items/330_137.pdf


Attivo da 1° Gennaio 2019

Tutte le informazioni e le relazioni sulle attivazioni
effettuate nel periodo 

le potete trovare nelle varie Sezioni del nostro sito Internet:

http://mqc.beepworld.it/

News:  i nostri nuovi Soci: 
IK2ASB  IU2KYQ  IW2MZX  IU3GMW 

IN3PEE  IW2OGY  IZ1LRB  IK2EXH  IW2DFH

Diffondete il GEKO Magazine fra i Vostri amici. 

Chi lo desidera può essere messo in lista di  distribuzione richiedendolo a
iq3qc.qrp@gmail.com  

Sono graditi i contributi dei lettori, particolarmente con
articoli tecnici e di autocostruzione, sempre al nostro

indirizzo: 

iq3qc.qrp@gmail.com

Per iscriversi al nostro club:

http://mqc.beepworld.it/modulistica.htm

Forum MQC: http://mountainqrp.forumfree.it/ 
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