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A tutti i Soci della  

Sezione A.R.I. di Verbania 
Loro indirizzi 

 
 
 
Nr.27/28.05/11 di Prot.              Verbania, li' 18.08.2011 
 
 
 

Sezione 
 
 

Dopo la chiusura estiva 
 

Martedì 06 settembre dalle ore 2115 
 

la sede della Sezione riaprirà all’attività dei Soci. 
 

Nel corso della serata verrà redatto il calendario 

degli incontri “III° Martedì: Tecnica !!!III° Martedì: Tecnica !!!III° Martedì: Tecnica !!!III° Martedì: Tecnica !!!”: pertanto se 

avete argomenti che volete conoscere e/o 
approfondire proponeteli ! 

 
 

 
 

‘cinesi’ ….. 
 

 Lungi da me fare pubblicità, ma in quest’estate anomala la ‘rete’ mi ha 
coinvolto nell’acquisto di un “apparato”. E’ il caso di scrivere che uno viene 
realmente coinvolto giusto per lo spirito di provare 
quello che molti elogiano ….. unito ad un costo di 
una serata in pizzeria per due !!!! 
 Sul noto forum parmense ho lasciato 
qualche ora alla lettura e poi mi sono ‘lanciato’: 
con $ 40,00 più o meno, e circa $ 20,00 per la 
spedizione tramite corriere (onde evitare dogana) 
in 48 ore, letto bene: 48 ore, arriva a casa il 
pacchettino con rtx dual band V-UHF, batteria Li-
ion 1500 mAh, carica batteria da tavolo e da 
viaggio, monoauricolare con microfono, due 
antenne (una per le VHF ed una per le UHF), 
laccetto per non perderlo e clip per cintura. 
 Senza entrare in caratteristiche tecniche, che non ho verificato, la ‘cineseria’ 
funziona onerosamente: io lo uso principalmente in auto in rx e l’audio è ‘corposo’, 
molto meglio della ‘marca’ che usavo precedentemente. 
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 Tutto l’insieme è una ‘cineseria’: pochi tasti comandi, si fa tutto con il dial (fin 
che dura), volume regolabile a ‘scatti’, dispone di 99 memorie, CTSS, Vox, delay su 
repeater, low e high power, power safe, scansione frequenze e memorie, e non so 
cosa altro riescano a fargli fare. 
 … si dimenticavo: riescono, come vedete dalla foto, a farlo diventare una 
torcia, ha la radio FM, ….. 
 Naturalmente programmabile via Pc con sw free e cavetto anche auto 
costruibile.  Per finire con un acquisto di almeno 100 pezzi, se non sbaglio, 
possibilità di personalizzare il logo dell’rtx. 

Massimo – ik1xpe 
 
 

‘nostrani’ ….. 
 

 
 Di tutta altra cosa la foto a 
fianco riprodotta !!!! 
 
 Con molto piacere 
segnaliamo il sito di Alfredo - 
IZ1PMX http://www.qrpitalia.it/, che 
come lui scrive è “dedicato alla 
sperimentazione della radio”. 
 
 Sicuramente merita una visita 
ed Alfredo è persona disponibile ad 
approfondimenti tecnici. 
 

 
 
 

Mercatini, Fiere, Incontri 
 
 Riportiamo, in ordine cronologico, i prossimi appuntamenti che ci hanno 
segnalato i colleghi radioamatori: 

 
 
 
 

Mercatino di Moncalvo (AT) 

2^ edizione anno 2011 

sabato 3 settembre 2011 
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Fiera dell'Elettronica e del Radioamatore di 
Busto Arsizio 

La 17^ edizione si terrà sabato 10 e 
domenica 11 settembre 2011 

 
 Come di consueto gli iscritti all’A.R.I. potranno 
entrare senza oneri. 
 Il ‘solito’ voucher per l’edizione di settembre sarà 
nella vostra casella QSL: ricordatevi di ritirarlo martedì 06 
settembre, e di portare con voi la Tessera A.R.I. o la 
Licenza Radioamatoriale. 

 

 

 

INSUBRIA RADIO CLUB sede di Lugano 

sabato 1° ottobre e domenica 2 

ottobre 2011 

 L’INSUBRIA RADIO CLUB sede di Lugano, in 

collaborazione con il Tera Radio Club e Radio Club 

Locarno organizza la visita guidata del Museo della 

Radio del Monte Ceneri in occasione dell’attivazione 

per commemorare il 10° anniversario della fondazione 

dell’esposizione permanente. 

 Le visite sono programmate alle ore 10:00 e 15:00 

dei due giorni stabiliti PREVIA PRENOTAZIONE 

OBBLIGATORIA da effettuarsi online al link: 

http://doodle.com/9hfe54kx66kq9f5s 

 In concomitanza, dalle ore 08.00  di sabato e 08.00 di domenica (ora locale), 

ci sarà l’attivazione con il nominativo HB9IRC,referenza HB9-003 valida per il 

Diploma permanente Regio Insubrica. 

'73 de HB9OAU – Claudio & HB9EFJ  - Claudio 

 
 


