pm 450 san bernardo 15.01.2012 mt 1.408
tx yaesu 817 watt 0,250
antenna 4 elementi
qrb maxi iw3gxw km 330
loc jn65de
secondo operatore
haion
collegamenti 14
qrb totale 1.557
punti sota 6.230
ciao a tutti
dal 15.08.2011 non ho più usato il mio 817 e non ho più fatto attivazioni sota – che
vergogna quindi domenica 15.01.2012 ho preso il mio 817 ed ho approfittato che era la
terza domenica del mese per usufruire del dir (domenica in radio) ed avere qualche
corrispondente
poco prima delle ore 11 locali sono giunto in cima al monte s. bernardo referenza sotaitalia
pm 450 e come ho acceso il mio 817 ti collego i2dzq il boss del dir ci siamo scambiati i
rapporti ed i saluti
dopo un qsy e qualche chiamata ecco ix1iiu è la prima volta da quando dal lontano 1973
ho avuto la patente di radioamatore che collego un valdostano e pensare che i monti di
casa mia confinano con la vallee ma da casa non è facile superarli in vhf ma dal s.
bernardo
col
la
vista
del
monte
rosa
ci
sono
riuscito
l’altra sorpresa è stata la risposta di iw3gxw (chioggia) qrb 330 non male per un qrp da
0,250 watt
in poco più di un’ora ho fatto 14 qso; collegamenti validi dal punto di vista radioamatoriale
perché non essendo stressati dalla gara dei contest il contatto è stato più proficuo con
rapporti reali e prove varie e non il solito 59 di dovere
per le prossime attivazioni sotaitalia terrò presente la terza domenica del mese col dir e lo
raccomando anche a chi vuol far radio in vhf e trovare corrispondenti per eventuali prove
non possibili nei contest
saluti e 73 da iw1are – carlo
sito dir http://www.d-group.it/dir.htm
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