
 

Abbreviazioni usati nel  QSO  

 

 

QRL     è occupata la frequenza ? 

CQ       chiamata generale 

DE       sta per Da 

GM      good morning   ( buon mattino )  

GE       good evening     ( buona sera)  

GA      good  afternoon  ( buon pomeriggio ) 

GN      good night   ( buona notte ) 

GD      good dy  (buona giornata ) 

DR      dear ( caro ) 

ES     e 

TNX o TKS thanks  ( grazie )  

FER  for ( per ) 

CALL  abbreviazione di CALL SING significa il nominativo 

UR   your ( il tuo ) 

N      nove 

QTH  località 

NAME   nome 

RPRT  report (rapporto ) 

NR   near ( vicino ) 

HR   here (qui ) 

RIG  apparato 

ANT  antenna  

AGN again ( di nuovo ) 

PSE  please ( per favore ) 

RPT repeat ( ripeti ) 

QRS   trasmettere lentamente 

GD   good ( buono ) 

DX  stazione lontana 

MNI  many (molti ) 

HW DO U COPY ?   come mi copi? 

WX   water ( tempo) 

WX CLEAR  tempo sereno 

FINE, CLOUDY  bello, nuvoloso 

RAINING, FOG  piove, nebbia 

SNOW, SONNY   neve, soleggiato 

TEMP  temperatura 

DEGREES  gradi 

ABOVE ZERO   sopra zero 

BELOW ZERO  sotto zero 

SIN   stazione 

QRP  piccola potenza  

ABT  about ( circa ) 

QRU  non ho altro da aggiungere 

QSL SURE  VIA BURO   invio la mia qsl via associazione 

HPE CU AGN  spero di collegarti ancora 

SN presto   

SRI sorry (spiacente ) 



BEST 73  i migliori saluti 

VY 73 molti saluti 

GB  addio 

GL  buona fortuna 

73  cari saluti 

88 abbracci e baci 

 

 

 

Punto interrogativo  ?  esecuzione TI-TI-TA-TA-TI-TI 

Lineette    =   esecuzione  TA-TI-TI-TI-TA 

Passo, Cambio    K    esecuzione    TA-TI-TA 

Passo alla sola  stazione in qso  KN esecuzione  TA-TI-TA-TA-TI 

Fine del messaggio   AR  esecuzione  TI-TA-TI-TA-TI 

Fine del qso   SK  esecuzione TI-TI-TI-TA--TI 

Errore    esecuzione  TI-TI-TI-TI-TI-TI 

Barra  ESECUZIONE  TA-TI-TI-TI-TA 

 

 

Naturalmente prima di fare chiamata su una determinata frequenza è obbligo qualche minuto di 

ascolto, perchè delle volte ci può essere un qso in esecuzione e magari si sente solo uno dei due, 

quindi quando si è accertato che non c’è nessuno battere QRL interrogativo ?   se non vi risponde 

nessuno potete partire con il vostro CQ 

  


