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Editoriale: Malgrado tutto ci espandiamo (IK0BDO)
Certo che la speranza è sempre l'ultima a morire e spesso ci si aggrappa a quella per ignorare la
realtà.
Nello scorso mio Editoriale esordivo: “L’Estate è ormai finita e con l’uscita dalla Pandemia (si
spera ..) c’è stata una vera esplosione di attivazioni, un po’ su tutti i nostri Diplomi e Programmi.”
Invece le cose non sono proprio così: Il COVID sembra non mollare e nuove nuvole minacciose si
addensano su di noi ; l'unica è aggrappaci alla speranza che prima o poi si possa tornare ad una vita
normale.
L'attività del Club, malgrado tutto, continua frenetica e le due mappe inserite nella copertina di
questo numero del nostro Bollettino lo dimostrano.
I DX intercontinentali non sono più una rarità come si vede nella mappa raggiungibile dal link qua
sotto (cliccando sul pallino del QSO si accede sia al call dell'attivatore che alla relativa relazione)
https://www.mountainqrp.it/report/wp/mapbox_qso.php?qrp=true
Continua imperterrita la salita delle attivazioni POTA che forse anche per la novità a livello italiano
(siamo stati noi MQC ad aderire per primi a questo Programma americano) godono di favore sia fra
i nostri Soci che fra i “Cacciatori” in radio, sia nazionali che esteri.

Abbiamo raggiunto, come vedete, un numero di attivazioni totali molto elevato, nettamente
superiori a quello dello scorso anno (353) condizionate dal “lockdown” che quest’anno
fortunatamente non c’è stato.
Se continueremo ad essere fortunati, il prossimo anno dovremmo battere ulteriormente ogni record.
Non posso non concludere questo Editoriale di fine anno con una mia considerazione personale:
anche poche, pochissime sono le Relazioni che posso presentare in questi GEKO Magazine, tutte le
Relazioni inviate dai nostri Soci sono una raccolta di splendide immagini, degne del National
Geographic e, oltre ad esse, video davvero affascinanti.
Grazie cari amici, grazie perché se l’MQC vive è solo grazie a voi e al vostro contributo.
Se non fosse per Voi il Club sarebbe solo un freddo raccoglitore di anonimi nominativi
radioamatoriali con relativo numero di iscrizione.
Buone Feste a Voi e alle vostre famiglie.
____________________________________

Diploma “Radio e Storia” (I3NJI)
Un altro anno è trascorso, con alti e bassi dovuti alla tragica pandemia da Covid-19 che, nelle
ultime settimane dell’anno, ha rialzato la cresta. Comunque bisogna sempre essere positivi e
fiduciosi.
Come manager del diploma “Radio e Storia”, vorrei portare a voi tutti qualche mio commento.
Innanzitutto un TNX ai 20 attivatori (beh, se mi includo, siamo in 21!!) che, alla data di metà
Dicembre, hanno voluto partecipare a questo Diploma del Club.
E’ un bel numero per il Radio e Storia: lo scorso anno, penalizzato però dalla pandemia nella sua
fase acuta, gli attivatori erano stati 9.
Per chi avesse tempo e voglia, potrà andare a scorrere un po’ di statistiche nella pagina a ciò
dedicata nel sito del MQC (TNX a Marco IU2HEE per l’eccellente lavoro sul sito).
Vorrei tuttavia presentare qualche considerazione che non è di immediata lettura dalle statistiche che
evidenziano soprattutto la parte tecnica.
Innanzitutto chi partecipa a questo diploma è un OM che trova gusto non solo nel vivere
l’esperienza radio in /P e QRP da siti montani, nello stile proprio del MQC, ma anche, a volte
soprattutto, dal vivere la “storia” dei siti che, in genere, ma non sempre, sono vicini al proprio QTH.
E questo si evince dal fatto che moltissime referenze sono state richieste proprio dall’OM stesso,
che, come affermo sempre, è lui stesso che conosce il territorio su ci vive e opera. Il fatto è segno di
amore e passione che vanno altre a quelli per la nostra beneamata “radio” (e antenna).
Seconda considerazione: gli attivatori 2021, salvo variazioni last-minute, hanno call delle zone I0,
I1, I2, I3, IN3, IV3, I5. Quest’anno purtroppo abbiamo “perso” gli amici della zona IT9. Spiace
notare la totale assenza di soci della zona 4, ricca di siti storico-montani e, ovviamente, di soci delle
altre zone. Vorrei sottolineare che un sito storico non è necessariamente solo quello della Grande
Guerra (e qui purtroppo le zone 3 ne sono piene), ma, citando il regolamento “l’interesse del sito
deriva dalla presenza di manufatti storici (quindi con opera dell’uomo e non solo della natura)
oppure dall’essere stato teatro di fatti storici comprovati. In caso di sito extra confine, l’interesse
deve essere legato anche alla storia italiana”. A lato, vale sempre la quota minima dei 200 m slm.
La definizione è ampia a sufficienza perché praticamente in ogni regione italiana si possano
referenziare siti storici: dalla vecchia masseria al vecchio ponte, al paesello abbandonato ai ruderi di
qualche costruzione, ecc. Magari nel Tavoliere delle Puglie a causa della quota minima richiesta,
ovviamente andiamo male, pur tuttavia qualcosa si trova sempre. A tale scopo, ho iniziato un lavoro
di mappatura, solo come incentivo ai soci, di referenziazione di siti extra le regioni canonicamente
alpine e appenniniche, cercando, pur non conoscendoli di persona, luoghi idonei. Un risultato si può
osservare nella mappa delle referenze, filtrata per DRES (v. immagine sottostante).
Terza considerazione: il diploma, pur offrendo punteggio personale secondo i nuovi regolamenti,
non è di tipo “agonistico”. E’ per doppi amatori: quelli della radio e della storia. E come è giusto
che sia, ognuno fa quello che può in termini di attivazioni: anche 1 sola serve a far vivere il club
stesso.
Quarta considerazione: qualche socio è andato anche all’estero, quest’anno in /F, l’anno scorso
invece in /HB9. Personalmente non sono un esterofilo, al contrario, sono e mi batto per il “Fatto in
Italia” (“= Made in Italy”): nel diploma Radio e Storia si vuol ricordare la nostra storia, fatta da
persone italiane. Quindi, quando mi era stato chiesto di ammettere per le referenze siti extra I, con
entusiasmo ho accettato, con le limitazioni che la parte di regolamento sopra menzionata riporta
chiaramente (e in altro punto del regolamento si limita la distanza dal confine).

Invio da parte mia un forte e caloroso augurio ai Soci, ai Simpatizzanti del Mountain QRP Club e
alle loro Famiglie, affinché il 2022 possa dapprima essere migliore dal punto di vista sanitario, e
poi, perché no, anche di buone attivazioni.
I3NJI Vitaliano
Mappa dei siti referenziati ReS: ai soci suggerirne altri!!

____________________________________
Programma POTA (IU2HEE)
Ciao a tutti, il nostro programma POTA sta prendendo sempre più piede e non mancano cacciatori
che cercano di collegare i nostri attivatori.
Per chi non l'avesse ancora fatto, gli chiedo di valutare l'iscrizione al POTA americano e l'invio del
log anche a loro.
Questo perché alcuni dei cacciatori partecipano al programma americano e hanno sicuramente
piacere di vedere riconosciuta la loro caccia ai fini del punteggio e dei diplomi offerti dal POTA
Americano.
La procedura di iscrizione è una banalità, mentre l'invio del log è totalmente automatico: basta
premere un pulsante che vedrete comparire nelle vostre attivazioni MQC una volta iscritti al POTA.
Sono a disposizione per qualsiasi chiarimento e aiuto in merito a questo.
73. Marco IU2HEE
____________________________________
Contest IARU 144 MHz di Settembre (IK0BDO)
Nulla di particolare in questa relazione che segue, se la paragoniamo a quelle successive.
Solo che le modalità sono diverse, in VHF anziché in HF ed in condizioni ben diverse.
Qui il miglior DX sarà di soli 170 Km, ma fatti da una casa in riva al mare, attraverso un tetto con
travi in cemento armato e a ridosso di una montagna alta 640 metri.

Certo che partecipare ad un contest VHF come questo, forse il più frequentato dell’anno, dal mare e
per di più in QRP vuol dire essere dei temerari o dei masochisti …
Io comunque l’ho voluto fare un po’ per rispondere all’appello di IV3KKW, Mgr ARI dei Contest
VHF & Up di partecipare anche se con pochi QSO nel log e soprattutto di inviarlo, e un po’ per
provare più a fondo l’utilizzo delle cuffie wireless quando si è soli ad operare e quindi non si ha la
collaborazione di un collega per poter far ruotare una Yagi situata non proprio accanto all’apparato.
Sapevo in partenza che mi sarei trovato di fronte a stazioni agguerritissime capaci di fare questo po’
po’ di collegamenti.

Io, a livello mare e con una semplice Yagi quattro elementi in grado di ruotare solo di 180°, da NNE
a SSO, dal versante Tirrenico, proprio dove non c’è nulla o quasi, cosa potevo aspettarmi ?
Nulla, infatti, ma comunque qualcosa l’ho fatto: 29 QSO, 6166 Km di QRB totali ma soprattutto
212 Km di media a QSO. Un risultato più che soddisfacente per il mio standard.

La mia brava stazione spagnola, EA3LA, l’ho fatta per una “botta” di propagazione via mare che si
è aperta per mia fortuna nella giornata dei domenica.
Ma il QSO che io considero il mio ODX è stato con gli amici del Monte Nerone, IQ5NN.
E’ presto detto: per ascoltare il loro massimo segnale dovevo puntare la mia modestissima Yagi
verso il tetto della casa, passare attraverso il cemento armato delle travi che lo sostengono, superare
tutte le catene montuose che ci separavano e … via. Inutile dire che la bravura è stata la loro.

L’apparato utilizzato è stato il vetusto ma sempre ottimo Kenwood TR751 alimentato da una
batteria da auto da 45 Ah, l’Equalizzatore da Chitarra EQ700, il Cellulare Samsung C6112 come
“papera” per aiutarmi per quei pochi CQ che ho lanciato e come cuffia Wireless un ottima Thomson
di diversi anni fa che ho recuperato prima di essere gettata via perché con l’archetto
disastrato.

Attivazioni in Evidenza (IK0BDO)
Cercando di non far torto a nessuno io, dall’ultimo nostro Bollettino fra le Relazioni che man mano
si aggiungevano sul nostro sito, mi ero per un certo periodo appuntato quelle che mi avevano
maggiormente colpito; qua sotto ne riporto alcune per gli interessanti QSO oltreoceano fatti in
QRP. come pure per l’elevato numero di contatti effettuati.
Nel POTA vengono riportati altrettanti collegamenti DX, ma effettuati non in QRP anche se con
potenze abbastanza limitate e comunque al di sotto dei 100 watt, per cui, pur interessanti, non
possono essere qui evidenziati.
Tutte le Relazioni qui riportate sono comunque visibili nella loro interezza sul nostro sito Internet
Monte Torrezzo (IK2LEY)
Per la giornata del SOTA S2S Transoceanic Party salgo sul Torrezzo, visto che mi porto tre
antenne e indumenti invernali e lo zaino è pesante scelgo la strada più corta, (ma ripida!) che in 20
minuti mi porta in cima. La giornata è splendida, la temperatura favorevole. Decido di montare
l'antenna verticale, per poi passare alla EFHW nel pomeriggio se le condizioni lo richiederanno. In
40 metri c'è tanta attività, e dopo i primi S2S (summit to summit ...) mi metto a chiamare in SSB
riempiendo il log con oltre 40 QSO in mezz'ora, tra cui diversi soci del Club MQC, Roberto BDO
in primis, un S2S con Marco IU2HEE, Alex I5EKX da un Parco POTA e altri. Ovviamente metto a
log diversi S2S sulle varie bande, in attesa che si aprano le bande alte verso ovest per cercare di
collegare finalmente il mio primo S2S intercontinentale. In 18 MHz CW c'è FM/HB9BHU da una
cima della Martinica che lavora decine di chasers in split, ma per me rompere l' "EU wall" è
impossibile, continuo quindi a cacciare S2S. Dopo una ventina di minuti ritorno ad ascoltare il pile
up, mi sembra meno serrato. Ascolto Fredi collegare Lars, SA4BLM che lo chiama poche centinaia
di Herz sopra. Appena conclude il QSO mando velocemente una serie di "/P", che vengono ricevuti.
Ripeto un paio di volte il nominativo, immagino il mio segnale laggiù sarà bassino, scambio la
referenza e il QSO è fatto! Finalmente il mio primo S2S transoceanico! I 20 metri deludono,
tanto rumore, solo attivatori europei. Appaiono i primi spot dalla costa ovest USA, io non sento
niente. L'impressione è che i 18 e i 21 MHz siano meglio. Collego Luca IW2OGY in 21 per un S2S,
poi un chaser USA in 18. Decido di rimanere con la verticale per non perdere tempo. Diversi S2S
con attivatori europei anche in 18 e 21, poi casualmente ascolto un CQ SOTA in 21 MHz CW...E'
WB2FUV da una cimetta dello stato di New York. Il QSO va via liscio liscio, la soddisfazione è
tanta. Torno in 18 e sento 5H3MB chiamare CQ dalla Tanzania... Provo? Si, e in due passaggi
lavoro anche questo DX. Comincia a fare freschino, sono quasi le 16 e mi fa male la schiena...
Decido che l'obbiettivo è raggiunto: 127 qso 50 S2S di cui due DX mi soddisfano pienamente.

Monte Tremalzo (IN3EYY)

Dovendo effettuare un intervento di lavoro in Val di Ledro
al mattino, mi sono regalato il pomeriggio per attivare il
Monte Tremalzo a m. 1973. Giunto al Passo Tremalzo ,
che avrei attivato anche per il Diploma dei Valichi alla
mia ridiscesa dalla cima, ho lasciato il furgone e mi sono
incamminato per raggiungere la cima. Si arriva in vetta
con un sentiero non segnato e non molto lungo ma molto
ripido e piuttosto faticoso ....... la giornata è spettacolare e
non si vede nessuna nuvola a 360°.
La cima consiste in un baracco in cui è ospitato un
ripetitore FM e una piazzola rotonda per elicottero e
nient'altro. Installo la verticale con qualche difficoltà
(tutto roccia) e mi auguro che la vicinanza con il ripetitore
non comprometta la mia ricezione.
Accendo la radio che è sintonizzata a 14.290 dove l'avevo
lasciata l'ultima volta e sento una bassissima chiamata CQ
di nominativo non meglio identificato ... di istinto
rispondo con la mia sigla ...... segue un attimo di silenzio e
poi la stazione mi chiede di ripetere più volte il mio
nominativo perché mi ha sentito ma con difficoltà ..... alla
fine egli direziona la sua antenna al meglio le cose
migliorano e quando mi passa il suo indicativo a momenti
mi si ferma il cuore ... BD7MHZ ... è la Cina (*) !!!!!!

Concluso il QSO durato più di 5 minuti in cui mi chiede anche dove ho acquistato l'antenna PAC-12
visto che è cinese e i complimenti si sprecano, mi sento davvero felice perché è incredibile fare più
di 9.000 km con 5 W per di più in SSB. La giornata promette di essere memorabile e così lancio i
miei CQ mentre mi concedo un panino. I QSO vanno avanti bene e continuano per circa 2 ore .....
poi quando ormai sono deciso a fare ancora qualche collegamento e poi spegnere, arrivano in vetta
3 bionde tedesche niente male che mi distraggono del tutto e segnano il mio QRT. Ridiscendo al
passo Tremalzo dove voglio attivare la stazione in 40 m. per il diploma dei valichi Italiani dell'
MQC
Una giornata memorabile con un DX inaspettato che segna la maggior distanza da me mai raggiuta
in QRP SSB.
E' stato per me davvero emozionante collegare BD7MHZ come pochi altri QSO della mia vita di
radioamatore (e ne ho tanti di buoni davvero come Buvet e altri ormai quasi impossibili)
(*) da QRZ.COM : " This is Sam from Zhanjiang City of Guangdong Province, which is the
southernmost part of China mainland."

Monte Quarin (IW3SOX)
Ultimamente sono stato molto poco attivo, macchina sfasciata, poco tempo, tanto da fare... Ora sto
cercando di rimettermi piano piano in carreggiata, ritagliando piccoli spazi dedicati alla radio fra gli
impegni familiari.
Visto che con la piccola macchina che mi ha prestato mia madre fino a quando la mia non sarà di
nuovo operativa mi sono posto un nuovo piccolo obiettivo: andare ad attivare tutte le referenze nei
dintorni di casa che sono ancora vergini, ovvero a zero attivazioni.
Dopo aver già fatto una referenza POTA nei pressi di Palmanova, questo Sabato ho preso di mira
una montagnetta situata a pochissimi km da Manzano, il monte Quarin, con i suoi 274 metri
sovrasta la capitale del vino friulano: Cormons.
Occasione speciale di questo fine settimana, il CQWW SSB, contest che spaventa molti QRPpisti,
ma che con il giusto metodo e pazienza può mettere in saccoccia bei collegamenti, la mia opinione è
che in queste gare ci sono in campo le stazioni con le migliore antenne e i migliori operatori del
monto, quindi perfettamente in grado di captare il mio piccolo segnale salvo pile up troppo furiosi.
Il setup che mi sono portato su questa panoramica vetta con la sua bella rocca sommitale era
composto dall'ormai consolidato Icom 705 e la EFHW per le bande dai 10 ai 40 metri, mentre per
gli 80 ho innalzato sul palo VTR da 10 metri il dipolo mezz’onda autocostruito.
Stazionari eccellenti su tutte le bande, niente bobine di carico, buona posizione e frequenze zeppe di
stazioni che non aspettano altro che collegarmi.
Operativo da metà pomeriggio a sera inoltrata ho spaziato fra tutte le bande, facendo ottimi
collegamenti, Sud America, Canada, Americani che arrivavano fortissimi nelle bande più alte (gli
USA però non mi hanno mai ascoltato...), i brasiliani e canadesi invece avevano le orecchie più
affilate e sono riuscito a fare diversi QSO oltre oceano. Anche in 40 e 80 ho fatto molti collegamenti
anche se "solo" a livello europeo.
L'attivazione è stata anche accompagnata da buona bottiglia di vino carsico per scaldarsi nel fresco
della sera di fine Ottobre.
(nota a margine: attivazione effettuata in banda affollatissima, occasione che spaventa moltissimi
Soci MQC che rifuggono tali condizioni – vedi Contest Italiano 40/80 ma che offre opportunità
altrimenti difficilmente incontrabili 40/80) n.d.r.)

Monte Generoso (HB9/IK2LEY/P)
"162 QSO con la verticale leggera, 12 S2S ZL, W come DX. Grazie IK1TNU per il doppio QSO"
Unico giorno della settimana senza maltempo. Ne approfitto per salire sul Generoso, partendo come
al solito dalla Val d'Intelvi. 90 minuti di salita da solo, sulla cresta il panorama appare nella sua
maestosità con il mare di nuvole verso la pianura che piano piano si dirada verso i monti. Alzo la
verticale leggera e dopo 2 S2S in 60 mi diverto con un furioso pile-up in 40. Passo poi ai 30 e anche
qui la richiesta è tanta, arrivo a sperare di non avere più corrispondenti perchè mi fa male la schiena
e vorrei spostare la radio. Sono costretto a chiedere QRX 1 minuto, per poi ricominciare. In 20
collego ZL e W, in 18 poca roba. IK1TNU Renato lo metto a log in 2 metri SSB e FM. Verso le
13.30 le acque si calmano, quindi smonto e scendo alle Baite di Orimento decisamente soddisfatto

poco da aggiungere a questo punto…. le Relazioni sulle vostre attività sono diventate talmente tante
che per me è diventato difficile leggerle tutte… Ribadisco che ormai, i DX transoceanici che una
volta sembravano una eccezionalità oggi sono piuttosto frequenti e questo non grazie a “botte di
propagazione” ma per la bravura dei nostri attivatori, sia per la loro perizia operativa che per le
antenne che si sono costruite da soli.
____________________________________
L’ATU per il QRP, oggetto dei nostri desideri…. (IK1TNU)

Eccomi qui, ospite per la prima volta nella nostra bella rivista digitale GEKO Magazine,
magistralmente gestita dal buon Roberto BDO, per raccontarvi una delle mie esperienze di “banco”,
ovvero come bruciacchiarsi le dita e anche qualche componente per assemblare un accordatore
d’antenna automatico (ATU) che ci servirà per le nostre uscite in montagna (e non…) anche con un
semplice filo di lunghezza random.

L’argomento e’ stato esposto più volte da alcuni altri colleghi che amano modificare le
apparecchiature commerciali o in kit, come nel nostro caso, quindi questo e’ un ulteriore “ripasso”
sull’argomento, che comunque non fa’ mai male.
Partiamo dal kit progettato da un noto OM Americano N7DDC David Fainitski, il famoso ATU100, prontamente scopiazzato e commercializzato dai nostri amici dagli occhi a mandorla sul noto
sito asiatico, un’apparecchiatura inizialmente studiata per gestire le potenze standard dei nostri
apparati HF commerciali, ovvero i classici 100W. Infatti l’ATU originariamente inizia ad accordare
con potenze leggermente superiori ai 5W, rendendolo praticamente inutilizzabile per l’uso QRP.

Questa e’ la versione “originale” che verrà poi modificata per farlo funzionare da 1 a 40W.
I primi kit prevedevano il montaggio di tutti i minuscoli componenti SMD, una vera chicca per le
mani tremolanti, i saldatori da “stagnino per pentole” e le “viste affaticate”, per cui era richiesta una
certa manualità per evitare arrabbiature ed insuccessi. Il kit vi arrivava con il solo PIC montato e
programmato, per il resto dovevate arrangiarvi.
Fortunatamente nelle ultime versioni, i vari fornitori hanno pensato bene di pre-assemblare la
scheda con questi minuscoli componenti già saldati, e a volte anche di preparare già avvolte le
induttanze (togliendoci anche questo divertimento…HI).

LA MODIFICA PER IL QRP
Spesso, un po’ come per gli apparati dei quali pretendiamo l’immediato utilizzo senza aprirne il
manuale, cerchiamo di ottenere tutte le informazioni con il minimo sforzo, andando a curiosare qua
e la’ sul web.
Qui si apre il mondo! Non mi esento da questo “peccato” per cui, colto da estremo interesse per
questo oggetto così ben recensito, ma con qualche dubbio, ho chiesto aiuto ad un collega, il
disponibilissimo IT9EWL Matteo, che mi ha fornito tutte le indicazioni e le dritte necessarie per
affrontare con successo questa nuova avventura. Il primo step è la modifica del trasformatore RF
d’ingresso, il quale va’ ora avvolto con 5 spire, sia per il primario che per il secondario,
diversamente dalle 10 per la versione iniziale.

Poi si passa al successivo step, quello forse più “delicato”, ovvero la modifica del firmware, che
consiste nel riprogrammare il PIC con le variazioni atte a renderlo sensibile alla minima potenza
con cui l’ATU inizierà a lavorare. Qui, grazie a Matteo ho potuto individuare un programmatore
versatile ed economico, facilmente acquistabile sui principali siti on-line a poco più di una decina di
Euro, come pure tutti i parametri da inserire di seguito.
Il PIC si programma senza alimentare l’ATU, in
quanto l’alimentazione verrà fornita dal
programmatore stesso.

Particolare attenzione và posta al collegamento del cavo flat fra programmatore e ATU.
Come potete osservare, si utilizzano i pin che poi useremo per collegare il display. Dalla foto si può
notare come il filo arancio del PRG (quello relativo alla freccetta bianca) finisce sul primo pin
(MCR) dell’ATU.
Rimane libero l’ultimo pin (CLK).
Lanciando sul PC il programma PICkit 3 v3.10 (scaricabile on-line) si và a leggere il firmware
originale che inizialmente ne verrà salvata una copia di sicurezza.
Poi inizia l’elaborazione vera e propria del firmware, modificando alcuni valori nelle apposite
caselle, oppure si scarica il file bello che pronto per essere caricato.
Questi parametri si trovano facilmente on-line in quanto l’argomento è stato ampiamente trattato da
vari colleghi “smanettoni”.
Una volta terminata questa operazione, che implica una dimestichezza minima col PC e “suoi
derivati”,
si ricollega il display facendo molta attenzione a rispettarne i collegamenti, pena la distruzione
dello stesso (parlo per esperienza…HI).
Infine si inscatola tutto nel suo bel contenitore “fatto apposta” oppure ci si diletta ad inserirlo in
qualcosa di diverso.

La realizzazione di quest’oggetto sicuramente ci farà risparmiare qualche soldino, e ci darà grande
soddisfazione.
Su quattro esemplari realizzati, non ho riscontrato nessun problema di funzionamento.
Per lavorare necessita di alimentazione continua (non ha i famosi relè auto-ritenuti come quelli delle
più costose apparecchiature) , ma una semplice batteria LiPo esterna 12V vi garantità ore di
funzionamento senza problemi in quanto assorbe, in fase di test (tutti i relè eccitati) circa 250 mA.

L’uso è molto semplice :
Tasto AUTO : funzione automatica /manuale (compare un puntino sul diplay).
Tasto BYP : by-pass (compare un trattino) – ATU bypassato.
Tasto TUNE : in modalità manuale si predispone per l’accordo e ripremendo resetta le memorie.
Tasti TUNE+AUTO+BYP mentre si accende POWER, l’ATU si mette in modalità TEST (tutti i rele
ON).
Tasti AUTO+BYP mentre si accende POWER, l’ATU entra in modalità selezione L/C manuali.
Con questo, spero di avervi acceso la voglia di mettere mano a questo kit, abbastanza economico
(anche se i prezzi si stanno alzando…), non difficile da montare, e di sicuro funzionamento.
Alla prossima, e se avete qualche dubbio, scrivetemi !
P.S. Il cavo rosso-nero NON è compreso nel KIT….HI !
IK1TNU Renny
(per eventuali necessità scrivete a Renato IkqTNU alla nostra Casella di Posta)
https://webmail.aruba.it/index.php#webmail/Inbox

____________________________________
Eventi Ufficiali: Contest Italiano 40/80 metri (IK0BDO)
Nel weekend 11-12 Dicembre si è tenuta l’impegnativa competizione HF nazionale dove questi
sono stati i nostri partecipanti.

Come si può notare fra essi è presente il folto gruppo dei Soci MQC; chi vi partecipa da anni come
il sottoscritto non può non evidenziare come in passato e specie prima che l’MQC iniziasse a
promuovere questo Contest come Evento Ufficiale, i partecipanti alla Categoria QRP fossero uno
sparuto numero.
Partecipanti edizioni precedenti
QRP

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
17 20 22 20 17 18 19 12
15 31 27 41

Non so se qualcuno se ne sia accorto .…., forse no, né a livello organizzativo e né a livello
nazionale.
Comunque almeno noi MQC siamo consci che molto dell’incremento dei numeri di presenze QRP
è dovuto a noi e a voi in particolare.
Grazie a tutti, con l’augurio che fra i nostri oltre 530 Soci qualcun’altro si voglia cimentare, senza
lasciarsi spaventare dalle innegabili difficoltà che il destreggiarsi in affollatissime gamme zeppe di
stazioni QRO questa competizione comporta.
Roberto IK0BDO
____________________________________
SPIGOLATURE…...
spesso ci si dimentica di questo e si generalizza passare il classico “5-9”. Ma facendo così non
serve a nulla e sarebbe meglio allora risparmiarci il fiato ..

in fase di studio e organizzazione ….
Tutte le informazioni e le relazioni sulle attivazioni effettuate nel periodo
le potete trovare nelle varie Sezioni del nostro sito Internet:
https://www.mountainqrp.it/
I Soci rappresentano per il Club l'essenza vitale, senza di essi ed in particolare la
manifestazione delle loro attività il Club non avrebbe senso di esistere; essi, all'atto
della loro iscrizione, avendo letto ed accettato il nostro Regolamento, si sono assunti

l'impegno morale di partecipare alla vita del Club comunicando le loro attività ed
esperienze personali, diventando in tal modo SOCI ATTIVI.

News: i nostri nuovi Soci:
SV2HSY IU2GHV IU2MDT IU0LSF IK1VQO I1YHU IZ5DKI
IZ1HKE IU4JTV IU3EEE

Per iscriversi al nostro club:
https://www.mountainqrp.it/wp/il-nostro-gruppo/iscrizione/
Sono graditi i contributi dei lettori, particolarmente con articoli tecnici e di autocostruzione.
Altrettanto per chi desidera ricevere questo Bollettino: si può richiedere di essere messi in
Lista di Distribuzione, inviandoci una mail a: iq3qc@mountainqrp.it

Diffondete il GEKO Magazine fra i Vostri amici.

