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MISSIONE TANZANIA !

Stampato da: FORUM RADIOAMATORIALE
URL Discussione: http://www.arifidenza.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=246236
Stampato il: Oggi

Discussione:

Autore Discussione: IN3ECI
Oggetto: MISSIONE TANZANIA !
Inserito il: 12/07/2014 21:34:33
Messaggio:

...allora è ufficiale da oggi !

da lunedì farò parte del piccolo gruppo di soci MountainQRPclub che è intenzionato ad
attivare varie zone della Tanzania.
vi dico subito che nessuna di queste è sulla costa, non trasmetteremo da camere d'albero o
da una spiaggia di Zanzibar.. e saranno attivate esclusivamente località insolite ed entità
rare.
Prima fra tutte il monte Hanang (quello più facile tanto per cominciare) una collinetta da
3400 metri. sotoporremo noi e la nostra attrezzatura a vari test ambientali; se la
giudicheremo idonea allora potremmo anche considerare la possibilità di attivare anche una
delle cime del vulcano più alto dell' Africa: il Kilimangiaro.
Non sarà uno scherzo anche se non saremo soli ma seguiti ed accompagnati da guide
esperte. le autorità ci permetterenano una finestra per trasmettere massima di 3,5 ore, non
è possibile fermarci in quota oltre quelto limite per questioni di sicurezza durante la
discesa. Comunque tempo più che sufficiente in quanto a 5700 metri sarà già complicato
poter parlare, ma per la gloria eterna questo ed altro...

Avverrà in QRP ovviamente e sono sicuro che riusciremo a farci sentire anche dall'Italia.
Questo esperimento serve anche per capire con che qualità e che livello possa arrivare qui
da noi un segnale da 5W in SSB emesso da in antenna distante migliaia di Km.
Occasione unica per tutti di testare la bontà del proprio parco antenne e la sensibilità dei
propri ricevitori.

non sappiamo bene cosa aspettarci ne se potremo essere attivi ogni giorno. dipende dalla
possibilità di poter ricaricare le batterie o poter allacciarci alla rete elettrica.

saremo sfacciatamente faziosi e comunicheremo in anticipo solo per i call che cominciano
con "I" , luoghi ora e date precise. ogni comunicazione avverrà su arifidenza ad opera di
altri soci del mountainQRPclub a cui chiederemo di pubblicare le notizie e gli aggiornamenti.

campo base di tutte le operazioni è stato scelta la località di Ushirombo. il call assegnato è
in arrivo per la settima prossima. intanto provo a chiamare con 5H/IQ3QC oppure con
5H/IN3ECI

a chi ci contatta ovviamente la cartolina commemorativa. il periodo in cui saremo attivi sarà
dal 15 luglio al 31 luglio 2014.

che dire ..la caccia è aperta!
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Risposte:

Autore Risposta: IZ8EGM
Inserita il: 12/07/2014 22:24:08
Messaggio:

Ottima notizia
Vi cerchero senz altro
Spero soprattutto che vi divertiate
73

Messaggio di IN3ECI

...allora è ufficiale da oggi !

da lunedì farò parte del piccolo gruppo di soci MountainQRPclub che è intenzionato ad attivare
varie zone della Tanzania.
vi dico subito che nessuna di queste è sulla costa, non trasmetteremo da camere d'albero o da una
spiaggia di Zanzibar.. e saranno attivate esclusivamente località insolite ed entità rare.
Prima fra tutte il monte Hanang (quello più facile tanto per cominciare) una collinetta da 3400
metri. sotoporremo noi e la nostra attrezzatura a vari test ambientali; se la giudicheremo idonea
allora potremmo anche considerare la possibilità di attivare anche una delle cime del vulcano più
alto dell' Africa: il Kilimangiaro.
Non sarà uno scherzo anche se non saremo soli ma seguiti ed accompagnati da guide esperte. le
autorità ci permetterenano una finestra per trasmettere massima di 3,5 ore, non è possibile
fermarci in quota oltre quelto limite per questioni di sicurezza durante la discesa. Comunque
tempo più che sufficiente in quanto a 5700 metri sarà già complicato poter parlare, ma per la
gloria eterna questo ed altro...

Avverrà in QRP ovviamente e sono sicuro che riusciremo a farci sentire anche dall'Italia. Questo
esperimento serve anche per capire con che qualità e che livello possa arrivare qui da noi un
segnale da 5W in SSB emesso da in antenna distante migliaia di Km.
Occasione unica per tutti di testare la bontà del proprio parco antenne e la sensibilità dei propri
ricevitori.

non sappiamo bene cosa aspettarci ne se potremo essere attivi ogni giorno. dipende dalla
possibilità di poter ricaricare le batterie o poter allacciarci alla rete elettrica.

saremo sfacciatamente faziosi e comunicheremo in anticipo solo per i call che cominciano con "I" ,
luoghi ora e date precise. ogni comunicazione avverrà su arifidenza ad opera di altri soci del
mountainQRPclub a cui chiederemo di pubblicare le notizie e gli aggiornamenti.

campo base di tutte le operazioni è stato scelta la località di Ushirombo. il call assegnato è in
arrivo per la settima prossima. intanto provo a chiamare con 5H/IQ3QC oppure con 5H/IN3ECI

a chi ci contatta ovviamente la cartolina commemorativa. il periodo in cui saremo attivi sarà dal
15 luglio al 31 luglio 2014.

che dire ..la caccia è aperta!

Autore Risposta: IN3ECI
Inserita il: 13/07/2014 09:09:27
Messaggio:

IZ8EGM ha scritto:

Ottima notizia
Vi cerchero senz altro
Spero soprattutto che vi divertiate
73
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grazie!
ultimissima aggiunta prima di salire sull'aereo: ovviamente chi partecipa alle competizioni
SOTA wattXmiglio potrà trarre vantaggi non indifferenti di punteggio in quanto i locatori
utilizzati saranno :

montagne/rilievi nei dintorni di Kahama locatore : KI66HE referenza MQC : TAN004
montagne/rilievi nei dintorni di Ushirombo locatore : KI56XM referenza MQC : TAN003
monte hanang : KI75QN referenza MQC TAN002
monte kilimangiaro : KI86QW referenza MQC TAN001

sarebbero valide anche eventuali referenze SOTA.UK ma la lista è aggiorntata solo fino a
maggio 2014 e per la tanzania non esiste ancora una lista,forse perchè sono dei vulcani
invece che montagne vere.. chissà....
per chi utilizzasse quindi il sistema SOTA.UK si tratterebbe di assolute NEWONE.

hanno chiamato il volo!
a presto in aria!
73 a tutti e buona estate

Autore Risposta: IK0BDO
Inserita il: 14/07/2014 06:51:53
Messaggio:

ricevuto via E-Mail:

IN3ECI /P

20:51 (9 ore fa)

sono nel qatar in aeroporto, ne approfitto per segnalarvi il mio
nominativo che mi è appena stato comunicato 5H9AC

tralascio quelli anticipati su arifidenza e inizieremo subito con
questo che diverrà da adesso il nominativo ufficiale. le frequenze
preferite saranno i 14 18 e 21 Mhz in SSB.

Autore Risposta: IK0BDO
Inserita il: 17/07/2014 17:35:22
Messaggio:

ultime News de IN3ECI / 5H9AC : Thu, 17 Jul 2014 11:33:26 +0200

Salve a tutti. Non mi hanno mangiato i cannibali, ma i posti dove voglio arrivare sono
davvero fuori dal mondo. Internet e' una cosa rara.
Comunque sia questa sera dovrei riuscire ad effettuare il primo collegamento radio. Ho le
batterie cariche. Il mio call e' 5H9AC come gia' comunicato.
Antenna end fed al di sopra dei 14.200 circa oppure sui 18 sempre in SSB fonia. in modo da
essere facilmente individuabile.
Sono davvero in mezzo al nulla e ho solo pianura sconfinata intorno a me tra di noi ho
nell'ordine savana, deserto e mediterraneo. Quindi dovrei essere facilitato nel ascoltare ed
essere ascoltato. Ora prevista dalle 21 alle 23 ora locale credo siamo un ora avanti rispetto
all'italia. Chiamo dal monte hanang , da un rifugio nemmeno tanto decrepito.
Domani sera replica.
Abari jambo amici!

IN3ECI qrp and more ®

Autore Risposta: IV3BKN
Inserita il: 17/07/2014 21:42:14
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Messaggio:

Sono in ascolto e monitorizzo il cluster ma nulla...qualcuno sa se sta trasmettendo o l'ha
sentito..?

Autore Risposta: IK5XCT
Inserita il: 17/07/2014 23:47:36
Messaggio:

Ho provato anche i a sentire, ma nulla nessuno lo ha sentito nemmeno il cluster ... !HI

Dovrebbe essere piu' preciso circa la Frequenza e l'orario GMT

Magari dare un preciso orario ad una precisa Frequenza per i 20, 17 e 15 SSB

Domani riproveremo a sentire.. mi fa piacere sostenere questa impresa,
anche l' EF non è proprio il massimo, poi magari un tasto al seguito avrebbe agevolato ...

Comunque speriamo che lo aiuti la propagazione e domani sera ci riproviamo, magari tu
Roberto fatti dire qualcosa di piu' preciso e aguzzeremo l'orecchio.

73 de Stefano IK5XCT

Autore Risposta: IK0BDO
Inserita il: 18/07/2014 07:13:44
Messaggio:

de 5H9AC (IN3ECI)

Ieri sera ho collegato parecchi dal medioriente e sudafrica. Una 50 ina di qso. Dall'europa
nulla tranne che verso la fine due tedeschi, malta e polonia pero' segnali forti. Con tutti gli
altri ovviamente non sto a spiegare cosa sia wattxmiglio attivo e basta. Comunque bene
cosi' questa sera replica ma da un altro versante proprio fronte italia. Stesse frequenze
parte alta della banda 14 e 18 e 21. A presto

IN3ECI qrp and more ®

Autore Risposta: IK5XCT
Inserita il: 18/07/2014 13:05:36
Messaggio:

Quindi non si possono avere orari e frequenze
più precise ?
Vorrà dire che il primo che lo sente lo scriverà quà
Oppure spotterà sul cluster 

Autore Risposta: IW6MME
Inserita il: 18/07/2014 13:53:17
Messaggio:

se lo metti sul cluster penso che diventerà un bombardamento da tutto il mondo.se ho ben
capito uno dei primi messaggi avrebbero "spottato" qui sul forum a cura di colleghi rimasti
in italia

Autore Risposta: IK0BDO
Inserita il: 18/07/2014 19:55:56
Messaggio:

5H9AC QRP
in aria stasera dalle 19,30 alle 22,30 su 21,300 o 18,144.
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Autore Risposta: IK0BDO
Inserita il: 18/07/2014 20:14:37
Messaggio:

CT1BOL 18144.0 5H9AC/QRP only 5W 1810z 2014-Jul-18 D I Q G M

Autore Risposta: IV3BKN
Inserita il: 18/07/2014 20:23:40
Messaggio:

Per me negativo non lo ascolto anche perchè a 18.145 stanno chiamando stazioni europee

Autore Risposta: IK0BDO
Inserita il: 19/07/2014 07:30:09
Messaggio:

sempre da IN3ECI / 5H9AC

Buongiorno. Ieri sera e' andata discretamente bene. Sono le batterie che non durano molto
e dopo un paio di ore devo per forza spegnere. Ho collegato il nord del portogallo, mosca,
berlino, egitto grecia e croazia. Sicuramente arrivero' anche in itaiia. Questa sera riprovo!
Sempre 18.144 se posso . Ciao p.s. Questa mattina ho trovato un geko che dormiva sulla
radio. Buon segno! Hehe!
IN3ECI qrp and more ®

( PS. de IK0BDO, la stazione del Nord del Portogallo era CT1BOL, da Porto, l'unico
corriispondente che ha apprezzato il collegamento in QRP con 5H, e lo ha spottato sul
Cluster.
A quanto pare la Tanzania non interessa piu' di tanto, anche se il corrispondente opera in
QRP e con una semplice end-fed ...)

Autore Risposta: IW0GVG
Inserita il: 19/07/2014 21:23:05
Messaggio:

Molto forte questa sera in JN61
Possibile conoscere il locatore?

Grazie

Giovanni

Autore Risposta: IK0BDO
Inserita il: 20/07/2014 06:26:58
Messaggio:

questi sono i possibili locatori.

montagne/rilievi nei dintorni di Kahama locatore : KI66HE referenza MQC : TAN004
montagne/rilievi nei dintorni di Ushirombo locatore : KI56XM referenza MQC : TAN003
monte hanang : KI75QN referenza MQC TAN002
monte kilimangiaro : KI86QW referenza MQC TAN001

73 !

Autore Risposta: ik0ozd
Inserita il: 20/07/2014 09:24:39
Messaggio:
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ciao a tutti il ragazzo ieri sera era in KI75QN monte Hanang a quota 3400 metri, oggi
comincia la traversata per l'avvicinamento al kilimanjaro e arrivo al monte bukombe
locatore KI56XM da dove conta di essereattivo alla stessa ora di ieri sempre in 18 Mhz
giusto il tempo di trovare riparo per la notte e riuscire a ricaricare le batterie .
la connessione internet è sue testuali parole na ciofeca , le notizie me le ha inviate su
whatsapp , gli ho chiesto se manda qualche foto di tanto in tanto vediamo se gli riesce ,
spera di essere attivo per pochi qso dalla cima del kilimanjaro
buona Domenica a tutti
Immagine:

47,59 KB

Autore Risposta: IK5XCT
Inserita il: 20/07/2014 21:01:58
Messaggio:

Per Roberto BDO, con il buon compleanno ... (lo leggo appunto qua da Fidenza!)

Ma te lo hai collegato ECI ? ... è da giorni che gli do la caccia ma non mi riesce sentirlo ..

Stasera sono qua a 18144 .. ma nulla da fare ... speriamo nei prossimi giorni... 73 e di
nuovo buon compleanno

Autore Risposta: IZ8UDQ
Inserita il: 20/07/2014 21:16:30
Messaggio:

 ciao a tutti sono anche io in ascolto a 18.148 ma non lo sento

Autore Risposta: IK5XCT
Inserita il: 20/07/2014 21:18:50
Messaggio:

IZ8UDQ ha scritto:

 ciao a tutti sono anche io in ascolto a 18.148 ma non lo sento

Fatto ora .. debole ma perfettamente comprensibile in 2 elementi Yagi ..

Autore Risposta: IZ8UDQ
Inserita il: 20/07/2014 21:25:43
Messaggio:
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Grande Stefano,purtroppo da parte mia non lo sento, ho una loop magnetica Ciro mazzoni.

Autore Risposta: iz5opv
Inserita il: 20/07/2014 21:34:41
Messaggio:

Salve a tutti!!! mi sento un fortunato!! sono riuscito a collegarlo adesso a 18.148, ma ho una
piccolo dubbio... ma la cima dove era adesso è ushirombo? A quando il kilimangiaro!?!
Cmq Grandissimi!!
73

Autore Risposta: IZ1RDR
Inserita il: 20/07/2014 21:49:05
Messaggio:

53 - 53 a Savona ma comprensibile al 100%
Adesso 18.148.00
Forte Andrea

73'rdr

Autore Risposta: IU2BZE
Inserita il: 21/07/2014 04:56:06
Messaggio:

Buona sera a tutti... Purtroppo non ho sentito nulla neanche io... A 18.148...

... Ma non desisto se stasera ci sarà la possibilità... Mi metto di nuovo all'ascolto...

Cmq complimenti a tutti per la bella avventura che spero che poi ci racconterete nei minimi
dettagli...

73 a tutti

Autore Risposta: IK0BDO
Inserita il: 21/07/2014 06:00:28
Messaggio:

@ Stefano IZ5XCT
no, per me non e' possibile contattarlo, in quanto sono /P in Toscana, non attrezzato per il
18 e le HF in generale... solo VHF & Up.
Non appena ho notizie da Andrea IN3ECI via mail le insereriro' qui, ma temo che si stia
spostando verso una zona non coperta da Internet.
Ieri ero in quota per il Field Day WxM e Apulia QRP Test, ed eravamo in tanti.
A presto.
Roberto BDO/5
P.S. Per chi riesce a collegarlo, e' utile che inserisca uno spot sul Cluster

Autore Risposta: IK0BDO
Inserita il: 21/07/2014 17:58:56
Messaggio:

aggiornamento de IN3ECI 21/7 ore 15,40

Innanzi tutto buon compleanno anche se in ritardo!
Ti mando un riassunto di quello che mi capitera' da domani. Mando lo stesso anche a
dxcoffe e a ozd che riesce a tenermi collegato tramite whatsup!

Da domani si fa sul serio e cominceremo l'ascesa del kilimanjaro. Ci metto 5 giorni. Ogni
giorno circa 5 ore di cammino. Non si arrampica ma ci sono diverse piste che portano ai
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crateri di sommita' spero di arrivare alla più' alta delle cime che compongono il complesso
vulcanico del kili a 5900m. Altrimenti mi accontentero' delle altre siamo sempre oltre i 4500
metri come minimo! Questa sera trasmettero' tra i sassi.

Altre foto nei prossimi aggiornamenti !

A presto! Ciao

IN3ECI qrp and more ®

Immagine:

154,64 KB

Autore Risposta: ik0ozd
Inserita il: 21/07/2014 19:52:42
Messaggio:

da che se riesce ad arrivare alla vetta sai che soddisfazione per lui e per noi il collegamento
, ho postato su alcuni forum a livello mondiale e anche su bollettini dx la notizia , a quanto
vedo la cosa sta avendo parecchio interesse e Andrea a quanto ne so sta ricevendo
moltissime mail personali da Om di tutto il mondo che si congratula con lui ,
è bello poter collegare un ragazzo che zaino in spalla , un filaccio e na ciofega di rtx da 5
watt raggiunge 6000 metri di altitudine e stende il filo .
e poi il kilimangiaro non ricapiterà tanto facilmente
diamoci sotto se mai arrivasse in vetta cercherò di fare un video dei collegamenti che
effettuerà ....
buona serata a tutti

Autore Risposta: IZ8EGM
Inserita il: 21/07/2014 21:14:43
Messaggio:

siccome non è facile sentirlo perche non postate qui la sua presenza in radio invece di
mettere spot che porterebbero ad un problematico pileup da gestire in quelle condizioni.
lo so è egoistico ma almeno ce lo godiamo noi

73

Autore Risposta: ik0ozd
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Inserita il: 21/07/2014 21:41:59
Messaggio:

IZ8EGM ha scritto:

siccome non è facile sentirlo perche non postate qui la sua presenza in radio invece di mettere
spot che porterebbero ad un problematico pileup da gestire in quelle condizioni.
lo so è egoistico ma almeno ce lo godiamo noi

73

adesso è a 18156 arriva molto bene stasera

Autore Risposta: IZ8EGM
Inserita il: 21/07/2014 21:43:20
Messaggio:

beato te qui nemmeno l alito un amico in zona 8 con una steppir a stento lo sentiva
73

ik0ozd ha scritto:

IZ8EGM ha scritto:

siccome non è facile sentirlo perche non postate qui la sua presenza in radio invece di
mettere spot che porterebbero ad un problematico pileup da gestire in quelle
condizioni.
lo so è egoistico ma almeno ce lo godiamo noi

73

adesso è a 18156 arriva molto bene stasera

Autore Risposta: ik0ozd
Inserita il: 21/07/2014 21:54:47
Messaggio:

IZ8EGM ha scritto:

beato te qui nemmeno l alito un amico in zona 8 con una steppir a stento lo sentiva
73

ik0ozd ha scritto:

IZ8EGM ha scritto:

siccome non è facile sentirlo perche non postate qui la sua presenza in
radio invece di mettere spot che porterebbero ad un problematico pileup
da gestire in quelle condizioni.
lo so è egoistico ma almeno ce lo godiamo noi

73

adesso è a 18156 arriva molto bene stasera
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mi dispiace qui in questo momento arriva molto forte sarà solo una questione di skip ,
se ti serve aiuto e lo sentìcchi almeno un po si puo fare qualcosa....

Autore Risposta: ik0ozd
Inserita il: 21/07/2014 21:59:22
Messaggio:

batterie esaurite fine dei giochi per stasera

Autore Risposta: IZ8EGM
Inserita il: 21/07/2014 22:01:56
Messaggio:

grazie OZD peccato sono tre giorni che ci sto appresso hihi
non sarebbe meglio in 20m a quest'ora?
che dici?

73 Aurelio

ik0ozd ha scritto:

batterie esaurite fine dei giochi per stasera

Autore Risposta: ik0ozd
Inserita il: 21/07/2014 22:15:56
Messaggio:

ciao secondo me a quest'ora arriva dai 10 ai 40 metri solo che lui predilige questa banda ,
proviamo domani sera dai ...vedrai che lo colleghi ho sentito un tuo collega di zona 8
collegarlo anche se con difficolta e un OM della zona 1 abbastanza facilmente stasera
arrivava proprio molto bene
vediamo di trovarci domani sera e vediamo di fare il qso
ciao

Autore Risposta: IZ1RDR
Inserita il: 21/07/2014 23:09:07
Messaggio:

IZ8EGM ha scritto:

beato te qui nemmeno l alito un amico in zona 8 con una steppir a stento lo sentiva

[/quote]
Qui nella zona 1 arrivava 53 ( comprensibile al 100% ) con un normalissimo dipolo rotativo
Wark della eco ( comprato usato ) e buttato in mezzo ad una direttiva sempre della Eco
anch'essa usata .
Poca spesa ....e ...tanta resa 

73'rdr

Autore Risposta: iz0lkv
Inserita il: 21/07/2014 23:16:08
Messaggio:
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Tony ho parlato con tecnocasa ,ho visto una villetta a fianco alla tua 30 metri circa,la
trattativa è quasi terminata dopo installero' una dinamica ,vediamo se poi cambia
qualcosa.Mi riferiva il titolare dell'agenzia che li intorno a causa dei campi elettromagnetici
che si formano il prezzo è aumentato notevolmente ,te potevi fa i fatti tua cacchio.

Autore Risposta: IK0BDO
Inserita il: 22/07/2014 08:31:57
Messaggio:

Immagine:

138,05 KB

Immagine:

178,22 KB

Autore Risposta: IK0BDO
Inserita il: 22/07/2014 17:55:08
Messaggio:

aggiornamento Date: Tue, 22 Jul 2014 13:13:22 +0000

Vi aggiorno sulle novita': dunque ho preso la pista marangu tra i 4 itinerari di salita, io ho
scelto quello più facile anche se ci vorranno 5-6 giorni per salire e scendere. Questa sara' la
prima notte in quota al rifugio Horombo, a 4.700 m. Qui i rifugi non sono come da noi ma
gruppi di casette triangolari verdi alte 2,5 metri composte da pavimento e falde del tetto
inclinate senza pareti, tipo tenda canadese..
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Mi hanno chiesto dal brasile se posso fare attivare sui 160m; ho una endfed da 16.20m che
mi fa alla grandissima i 18 ed i 21 oserei dire senza perdite: come esce dalla radio cosi'
irradia. Un pochino peggio in 20m, arriva discretamente sui 7. Credo che i 160 non siano
alla mia portata...
Questo e' perche' uso i 18. Sicuramente e' la frequenza dove l'antenna rende al meglio.

Inoltre sto sperimentando di persona l'effettiva efficacia di trasmettere con potenze
elevate. Non per fare le solite pippe qro/qrp ma vi sarete accorti che bene o male 2,5 / 5w
bastano per coprire 6000km ( bolzano - lampedusa quasi 5 volte) . Arrivo benino mi pare,
tra 5/2 5/5 e fino ad adesso tutte le sere ad un'ora precisa non dipendente dalla
propagazione ( che comunque mi sembra ce ne sia parecchia) .
Merito certamente anche di voi che avete antenne più' performanti di un filo, ma non ho
fatto solo italia, ho a log più' volte giappone, nord america brasile, russia. Ho collegato
stazioni mobili, altri in qrp...

questa piccola avventura mi piacerebbe servisse anche come riferimento per chi volesse
testare le proprie antenne, verificare se riesce a tirarmi fuori dal qrm.
A questa sera allora, con nuovo locatore da oggi valido per wattxmiglio che mi tirero' dietro
fino sulla cima! (Spero).
Ps! Quando, e se arrivo in cima, non mettero' nessun cluster.. Solo su ARI Fidenza! Solo per
noi.
A dopo ! 73
IN3ECI qrp and more ®

Autore Risposta: ik0ozd
Inserita il: 22/07/2014 21:19:20
Messaggio:

ora è a 18146
stasera prima che facesse qrp arrivava molto bene peccato 1 Khz più in alto c'era un qso tra
un ZL4e un WA2 che disturbavano
buonanotte a tutti

Autore Risposta: iz0inx
Inserita il: 22/07/2014 22:23:11
Messaggio:

ik0ozd ha scritto:

ora è a 18146

Grazie per la dritta Tony! sono riuscito a fare l'ultimo collegamento prima del loro QRT!

Una bella soddisfazione, il segnale era buono, comprensibile nonostante l'alto QRN (56/57)
che ho normalmente

Complimenti ad Andrea ed agli altri componenti del gruppo !!!!!!!

Ciao,
Fil

Autore Risposta: IK0BDO
Inserita il: 23/07/2014 08:27:04
Messaggio:

Andrea IN3ECI / 5H9AC sta affrontando la Marango Route, con qualche difficolta' ...
" L'altitudine comincia a farsi sentire! Non ho dormito niente, per fortuna ho almeno le
pastiglie per il mal di montagna. Oggi rimango a horongo per acclimatarmi."
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Immagine:

44,14 KB

Autore Risposta: IZ8EGM
Inserita il: 23/07/2014 21:15:47
Messaggio:

ti sento Andrea arrivi 1/2 di segnale ma non potrai mai sentirmi con questo pile up a
18.149

grazie

IK0BDO ha scritto:

Andrea IN3ECI / 5H9AC sta affrontando la Marango Route, con qualche difficolta' ...
" L'altitudine comincia a farsi sentire! Non ho dormito niente, per fortuna ho almeno le pastiglie
per il mal di montagna. Oggi rimango a horongo per acclimatarmi."

Immagine:

44,14 KB

Autore Risposta: iz3kif
Inserita il: 23/07/2014 21:33:52
Messaggio:

Quì in zona 3 arriva molto bene S7 reali complimenti al team!!!
Appena collegati con il mio dipolo rotativo ECO hi!
73 Rony
IZ3KIF

Autore Risposta: IZ8EGM
Inserita il: 23/07/2014 21:49:14
Messaggio:

wow grazie all'amico OZD
lho beccato con k2 10 watt e loop magnetica da 1 metro di diametro

FORUM RADIOAMATORIALE file:///C:/Appo/Tanzania.htm

13 of 21 1/4/2020, 10:39 AM



sono stracontento
buon divertimento Andrea un abbraccio
73

rapporto segnale 4/1 pero arriva dal kilimangiato hihi

iz3kif ha scritto:

Quì in zona 3 arriva molto bene S7 reali complimenti al team!!!
Appena collegati con il mio dipolo rotativo ECO hi!
73 Rony
IZ3KIF

Autore Risposta: iz3kif
Inserita il: 23/07/2014 22:03:36
Messaggio:

Complimenti anche a te Aurelio per le condizioni con cui li hai collegati hi!
E' da più 30 minuti che ascolto Andrea ,banda pulita......
73 Rony
IZ3KIF

Autore Risposta: IZ8EGM
Inserita il: 23/07/2014 22:10:42
Messaggio:

qui è stato piu difficoltoso solo per una questione di skip,
ho sentito distintamente passare tutte le stazioni del norditalia soprattutto zona 1 e 3 e il
nord europa.
6000 km qrp-qrp è spettacolare come collegamento
73 Aurelio

iz3kif ha scritto:

Complimenti anche a te Aurelio per le condizioni con cui li hai collegati hi!
E' da più 30 minuti che ascolto Andrea ,banda pulita......
73 Rony
IZ3KIF

Autore Risposta: iz8ktl
Inserita il: 23/07/2014 22:37:18
Messaggio:

Beccato questa sera alle ore 18:54 GMT a 18.149,00 Mhz!
5/5 qui da me: soddisfattissimo del collegamento!
Dipolo rotativo modulare by PRO.SIS.TEL. ed i 100 watt del mio IC 7000: ma il
versante Sud/Sud-Est, per me è veramente...."Off Limit", hi!
Tnx, Andrea!

Autore Risposta: IK0BDO
Inserita il: 24/07/2014 07:06:57
Messaggio:

ecco cosa prova un alpinista dolomitico a scalare una vetta come questa ...

Buongiorno a tutti! Ieri sera arrivavo più' forte del solito. Oggi mi concedo un altro giorno di
sosta. Si fa davvero fatica a fare tutto. Se gli sherpa sospettano che io possa stare male mi
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prendono di peso e mi riportano di sotto anche senza radio! Ho un estremo dell' antenna a 3
metri da terra. Di più' non si puo' non ci sono appigli più' alti.
IN3ECI qrp and more ®

Autore Risposta: ik0ozd
Inserita il: 24/07/2014 13:15:28
Messaggio:

ciao a tutti ho ricevuto più di qualche e-mail che chiedevano sked e info su 5H9AC .
è inutile scrivermi io posso solo riferire quello che tutti possono sapere in modo molto facile
leggendo appunto qui ,
le informazioni le ricevo da 5h9ac su whatsupp ma sono informazioni relative più che altro
a quello che tutti sappiamo e cioè che è attivo dalle 19,00 in poi su 18 mhz solo in ssb

oggi ho ricevuto questa informazione :
anche oggi rimarrà sui 4500 metri per ambientarsi la scalata alla vetta dovrebbe avvenire
domani , quindi se sarà possibile il qso dalla vetta del kilimangiaro dovrebbe essere domani
, chi lo ha collegato ieri sera lo ha collegato si dal kilimangiaro ma non dalla vetta mancano
1400 metri in verticale i più tosti spero Andrea ce la faccia a trasmettere da lassù .
in ogni caso la voce della sua avventura si è sparsa in tutto il globo e molte persone lo
stanno seguendo sperando di collegarlo in ogni parte del globo esse si trovino

ciao a tutti
scrivete direttamente a lui

Autore Risposta: iz5cml
Inserita il: 24/07/2014 20:58:17
Messaggio:

Adesso è a 18152, arriva benino, ma purtroppo ci chiamano un po' tutti sopra... 

Autore Risposta: IK0BDO
Inserita il: 24/07/2014 22:53:56
Messaggio:

ultima tappa ....
Ciao roberto.
Sono al rifugio kibo. L'ultimo prima della vetta. La vegetazione e' finita davvero ed ho
attraversato una sella di pietraie e sassi vulcanici. Ho montato l'antenna e tento di fare
qualche chiamata questa sera. Fuori piove e fa decisamente freddo! Insomma sono sul
vulcano kibo, il più' alto dei tre che formano il kilimanjaro e vedo la vetta a circa 1100m
sopra di me. Rifugio confortevole e caldo.
Radio accesa, poca voce . Le guide sono perplesse nel farmi portare la radio fino sulla cima.
Speriamo! Ma per me e' gia' un grande successo personale dove sono arrivato. Il punto più'
alto dove ho portato una radio in montagna! Questa sera chiamo da quasi a 5000 metri. A
presto!
IN3ECI qrp and more ®

Autore Risposta: IK5XCT
Inserita il: 25/07/2014 03:04:36
Messaggio:

Stasera ero in radio ed ascoltavo discretamente Andrea sulla mia 2ele ..
la comprensione non era sempre totale ma lavorabilissimo,
aspettavo in radio il mio amico Marco IZ5ZCC che incuriosito da questa
impresa avrebbe voluto collegare 5H9AC ...
Bene, Marco non ha un attrezzatura per le warc, ha un loop che accorda piu' o meno
su tutte le bande, speravo lo ascoltasse .. ma nulla IN3ECI Marco non lo ascoltava...
spariva nel rumore .. segnale troppo basso ... non era così scontato e facile sentirlo .. !
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Allora ho capito che valeva la pena fare questo video perchè si possa ascoltare
la determinazione di un ragazzo che a 5000 metri di altezza ...
macina qso con tutto il mondo che con rispetto lo ammira e lo collega..

Mi sono provato ad immedesimare in quello che sta provando Andrea stasera ..
la sua notte prima della vetta .. una cima sognata magari per una vita ...
complimenti davvero ..

73 de Stefano IK5XCT

Autore Risposta: IK0BDO
Inserita il: 25/07/2014 07:20:07
Messaggio:

Ore 06:00 ora italiana; Parto tra pochi minuti. Saro' in vetta circa per le 11:00 ora italiana.
Sono felicissimo! Porto la radio con me ho le batterie cariche al 70%. . Le guide sono
irremovibili : Tecnicamente non mi lasciano usarla per questioni di sicurezza,
responsabilita' paura ecc ecc , pero' non si sa mai. inoltre il cielo e' coperto potrebbe anche
nevicare. Tra trovare qualche riparo, attaccare l'antenna sotto al tabellone del uhuru peak e
montare la stazione credo di avere al massimo un tempo di trasmissione di 15min.anche
perche' l'aria e' tanto rarefatta, Parlare normalmente e' davvero complicato gia' ieri sera ho
fatto molta fatica a rimanere concentrato su quello che dicevo via radio. Mi scuso per
eventuali frasi sconnesse e per la lentezza nel parlare; il tempo di fare le foto di rito e poi ci
riportano al rifugio kibo di ieri sera ( altre 4 ore di cammino anche se in discesa) . Spero di
poter collegare qualcuno dall'italia. Almeno uno! Se proprio non si puo' fare nulla
sicuramente questa sera al ritorno prima della discesa finale al serengeti, effettuero'
ulteriori collegamenti esclusivamente con stazioni italiane valevoli come se fatte dalla cima.
Oggi non potro' avvisarvi quando iniziero' le trasmissioni. Non credo che si riesca ad usare
il telefono da lassu' e forse nemmeno prenderebbe la linea.
Comunque vada sara' un successo diceva qualcuno. A presto rob!

Antenne girate a sud per le 11:30!

IN3ECI qrp and more ®

Immagine:

19,85 KB

Autore Risposta: ik0ozd
Inserita il: 25/07/2014 10:14:46
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Messaggio:

e noi ci saremo incrociamo le dita e intrecciamo tutto il resto !!

Autore Risposta: iz5cml
Inserita il: 25/07/2014 21:01:32
Messaggio:

Adesso 21250 arriva molto bene 

http://www.iz5cml.it/soundclips/5H9AC.mp3

Autore Risposta: IK0BDO
Inserita il: 25/07/2014 21:30:49
Messaggio:

Subject: Fatto!
Eccomi di nuovo al kibo.
Fatta la cima ! Ma senza poter chiamare nessuno.
Pioggerella fastidiosa e poco spazio attorno oltre che la stanchezza. Non credevo fosse cosi'
dura. Veramente impegnativa. Si potrebbe trasmettere dalla cima solo potendo rimanerci
un po' di tempo. Un escursionista norvegese si e' sentito male lo hanno portato
velocemente di sotto su una barella legato nel suo sacco a pelo! Alla fine siamo venuti giu'
tutti non ci pareva il caso di mettersi a tirare fuori radio antenne cavi ecc... Il buon senso ha
prevalso... Recupero questa sera. Anche non trasmettendo proprio dalla cima ti assicuro che
ho fatto una grande esperienza alpinistica. Dopo 4 ore e mezza siamo al caldo nel rifugio da
dove trasmetto per l'ultima volta da oltre i 4000 metri. Domani altra chiamata da più' in
basso e poi spengo tutto, mi faccio due giorni in puro stile " ricco turista buana bianco" nel
parco naturale del serengeti a fotografare leoni e poi rientro in italia.
A presto rob! Ciao

Autore Risposta: i0knq
Inserita il: 25/07/2014 22:33:06
Messaggio:

grande andrea stasera grazie all'amico bob ik0bdo ho fatto uno dei miei collegamenti piu'
belli...arrivi 59 reali sicuramente l'altezza fa la parte del leone...potevo andare qro ma ho
preferito utilizzare solo la pwr del mio vecchiotto 765..dovrei rivedere un po' l'impianto ma
e' andata bene cosi'..grazie andrea dell'emozionante qso buona discesa e buone vacanze a
presto riascoltarci dall'italia 73 de paolo i0knq

Autore Risposta: ik0ozd
Inserita il: 28/07/2014 21:30:51
Messaggio:

http://ari.it/index.php?option=com_...heca&lang=it

Autore Risposta: IN3ECI
Inserita il: 01/08/2014 08:52:37
Messaggio:

eccomi di nuovo in Italia.

sto leggendo i vari post finalmente da qualcosa con uno schermo più grande di uno schermo
di cellulare.

innanzi tutto ringrazio per l'affetto dimostrato e per il formidabile supporto tecnico tutti gli
amici che mi hanno aiutato e sostenuto, in particolare tutti quelli che hanno rilanciato il mio
call sui vari cluster, chi ha postato video e commenti incoraggianti, chi mi ha sostenuto con
messaggi confortanti. siete stati davvero preziosi: grazie grazie grazie !
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senza il vostro aiuto e quello di tantissimi altri radioamatori non ci sarebbe stata la
risonanza mondiale che ho sperimentato.

Al mio arrivo ho trovato nella cassetta della posta già parecchie buste preaffrancate di OM
italiani e stranieri che richiedono la conferma della QSL.
...tranquilli che rispondo a tutti!
ci vorrà un pochino di tempo per il fatto che ho scritto tutto a penna su fogli di carta e la
QSL deve ancora andare in stampa in quanto il mio call tanzaniano me lo hanno comunicato
solo dopo la mia partenza e quindi non potevo preparare le QSL prima di partire. dovrò fare
un pochino di ordine prima per non dimenticare nessuno.

Sto preparando una relazione che verrà pubblicata sul prossimo numero di GEKO magazine
oltre alle altre testate e siti a tema che ne hanno già fatto richiesta.

Autore Risposta: IZ8EGM
Inserita il: 01/08/2014 09:27:37
Messaggio:

Ben tornato
Grazie a te per le piacevoli serate trascorse
73

IN3ECI ha scritto:

eccomi di nuovo in Italia.

sto leggendo i vari post finalmente da qualcosa con uno schermo più grande di uno schermo di
cellulare.

innanzi tutto ringrazio per l'affetto dimostrato e per il formidabile supporto tecnico tutti gli amici
che mi hanno aiutato e sostenuto, in particolare tutti quelli che hanno rilanciato il mio call sui vari
cluster, chi ha postato video e commenti incoraggianti, chi mi ha sostenuto con messaggi
confortanti. siete stati davvero preziosi: grazie grazie grazie !
senza il vostro aiuto e quello di tantissimi altri radioamatori non ci sarebbe stata la risonanza
mondiale che ho sperimentato.

Al mio arrivo ho trovato nella cassetta della posta già parecchie buste preaffrancate di OM italiani
e stranieri che richiedono la conferma della QSL.
...tranquilli che rispondo a tutti!
ci vorrà un pochino di tempo per il fatto che ho scritto tutto a penna su fogli di carta e la QSL deve
ancora andare in stampa in quanto il mio call tanzaniano me lo hanno comunicato solo dopo la mia
partenza e quindi non potevo preparare le QSL prima di partire. dovrò fare un pochino di ordine
prima per non dimenticare nessuno.

Sto preparando una relazione che verrà pubblicata sul prossimo numero di GEKO magazine oltre
alle altre testate e siti a tema che ne hanno già fatto richiesta.

Autore Risposta: IV3BKN
Inserita il: 01/08/2014 10:30:01
Messaggio:
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Ciao Andrea,

per prima cosa ben tornato.

Mi congratulo con te per quanto hai fatto come atttività radio, a prescindere dal QRP che è
un attività che prediligo e pratico con tanta soddisfazione; organizzare, prepararsi
fisicamente e mentalmente ad un impresa come questa non è cosa facile e da tutti, anche il
gestire il pile up con l'817...attendo di leggere il tuo resoconto nel magazine Geko.

Doppiamente bravo, un evento che verrà ricordato a lungo, tutto italiano.

Mi spiace tanto non averti collegato, in zona IV3 sono riuscito a sentirti una sola volta ma
troppo basso per tentare il collegamento.

Autore Risposta: iz0fys
Inserita il: 02/08/2014 09:23:06
Messaggio:

ciao Andrea ben tornato e complimenti.
Volevo capire meglio l'attrezzatura da te utilizzata, forse mi è sfuggito ma non è stato mai
ben specificato il tipo di antenna...
mi sembra di aver visto delle foto raffiguranti una long wire con il 9:1 ad un metro da
terra....possibile?
la radio un 817 giusto? che microfono usavi? ho visto sul tuo qrz.com che porti addirittura
un turner +2 da base nei sota......
batterie... andavi con le stilo eneloop?

grazie

Autore Risposta: iz0inx
Inserita il: 02/08/2014 11:58:09
Messaggio:

Carissimo Andrea,

collegarti è stata veramente un grande piacere ed una grande soddisfazione!
Ti ho collegato il 22, credo fossi dalle parti di Horombo. Ti ho ascoltato benissimo anche
vicino alla cima, ma purtroppo quel giorno sono arrivato tardi e poco dopo hai fatto QRT, il
segnale qui in JN61 era comunque eccellente!

Immaginarti lì, sotto gli occhi dubbiosi degli sherpa a stendere il tuo filo e parlare con il
mondo con i pochi W dell'817 è stato veramente emozionante.
Grazie e tantissimi complimenti, devo dire che, senza nulla togliere alle grandi spedizioni in
posti esotici, con grandi mezzi ed operatori, questa tua impresa rimarrà per sempre nel mio
cuore come quella che ho seguito con più piacere.

Una domanda, oltre alla QSL alla quale tengo naturalmente moltissimo, pensi di dare
conferme anche in altri modi, LoTW, eQSL, etc?
Inoltre, io ti ho messo a log con il tuo call 5H9AC, ma ho visto spesso spot sul cluster come
5H9AC/QRP che è il call con cui spesso facevi chiamata, in caso di conferme elettroniche
questo è importante, qual'è il modo giusto in cui metterti a log?

Bentornato e di nuovo complimenti
Ciao,
Fil

Autore Risposta: IN3ECI
Inserita il: 02/08/2014 13:30:31
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Messaggio:

iz0inx ha scritto:

Carissimo Andrea,collegarti è stata veramente un grande piacere ed una grande soddisfazione!
(...)Immaginarti lì, sotto gli occhi dubbiosi degli sherpa a stendere il tuo filo e parlare con il
mondo con i pochi W dell'817 è stato veramente emozionante.Grazie e tantissimi complimenti,
devo dire che, senza nulla togliere alle grandi spedizioni in posti esotici, con grandi mezzi ed
operatori, questa tua impresa rimarrà per sempre nel mio cuore come quella che ho seguito con
più piacere.Una domanda, oltre alla QSL alla quale tengo naturalmente moltissimo, pensi di dare
conferme anche in altri modi, LoTW, eQSL, etc?Inoltre, io ti ho messo a log con il tuo call 5H9AC,
ma ho visto spesso spot sul cluster come 5H9AC/QRP che è il call con cui spesso facevi chiamata,
in caso di conferme elettroniche questo è importante, qual'è il modo giusto in cui metterti a
log?Bentornato e di nuovo complimentiCiao,Fil

grazie FIlippo! ...tutti a fare domande: cosa ero venuto a fare lassù con la radio, molti i
curiosi, domande e perplessità sull'antenna, se si prende la scossa toccandola, a che
distanza posso parlare, cioè il solito repertorio di domande a cui si risponde quando qualche
turista si avvicina alle nostre attrezzature anche qui da noi.. cercando di spiegare cosa sono
i radioamatori e come mai non vogliamo usare il telefono per fare le stesse cose... abbiamo
parlato insieme nei rifugi una specie di "inglese esperanto": nessuno tranne i madrelingua
sapevano esprimersi con la giusta proprietà di linguaggio (tantomeno io) ... una babele di
versioni di inglese molto pittoresca ma efficace per riuscire a comunicare.
il call che ho ricevuto è 5H9AC solamente. il "barra" QRP per me è solo una modalità di
trasmissione ed è stato utile per avvertire che non potevo arrivare 59 sparato ma sarebbe
stato necessario drizzare un poco le orecchie. ho fatto un profilo eqsl apposito ma attivo da
oggi, l'ho potuto fare solo al rientro in quanto il call l'ho saputo quando ero già in viaggio.
piano piano inserisco i contatti e chiedo conferme.

Autore Risposta: iz0inx
Inserita il: 02/08/2014 14:12:45
Messaggio:

Veramente una bellissima esperienza, ti invidio molto! 

Anche perchè dopo essere arrivato stanco morto sui monti della Laga, ad appena 1800m
con 18kg di zaino ed aver visto cosa fai tu sulle Dolomiti, con molta più zavorra..... eppure
ho letto che nella salita al Kilimangiaro qualche difficoltà l'hai avuta anche tu.... per me
sarebbe veramente un'impresa impossibile! 

Ok per il call, io ti ho messo a log così, ma te lo chiedevo perchè non sono pochi quelli che ti
hanno messo come 5H9AC/QRP:

Display a list of all NEW eQSLs waiting for 5H9AC/QRP:
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Ciao,
Fil

FORUM RADIOAMATORIALE : http://www.arifidenza.it/forum/

© ARI Fidenza

Chiudi Finestra
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