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L’ inizio

• Anno 2015

• Ritrovo per le solite chiacchiere di Sezione

• Perché non andiamo 2 giorni da qualche parte a fare attività radio ?

• Alessandro CTT esce che a fine luglio c’è lo Iota, 24 ore, proviamo ?

• Sarebbe bello un call di gruppo ….. esce II3IOTA

• Ci organizziamo, otteniamo a prestito una spiderbeam e un dipolo

40/80 metri.

• RTX : Kenwood TS 850

• Al contest partecipiamo in 6 : ctt, ztb, som, fvk, dcz e gde (il sottoscritto)

• Il contest IOTA è un contest misto ssb e cw. Nessuno di noi conosceva

il cw, abbiamo fatto esclusivamente ssb.  

• Risultato : 22 – esimi mondiali

• Iniziano i primi dubbi… Siamo partiti solo per divertirci... Chissà, forse

un po’ impegno ci farebbe ottenere un risultato decisamente migliore.



Errori

Manca il cw …… quanti moltiplicatori persi!

Con 2 RTX (la categoria c’è) Se avessimo operatori 

potremmo fare numeri interessanti.



2016
2 RTX

Antenne : spiderbeam e dipoli

Operatori: 16 di cui 3 telegrafisti da contest

Risultato: quarti mondiali, il primo diploma



Errori

Call: II3IOTA preso come II3J

Troppo lungo specialmente in cw

Cosa possiamo migliorare ?

E’ andata bene …. Ma vogliamo di più. Cosa 

possiamo fare ?

2 RTX ok, servirebbero antenne indipendenti. Perso 

tante opportunità di collegamento (moltiplicatori). 

Con antenna unica, se sono in 10 m, l’altro rtx non 

può andare in 15 o 20. Solo 40 e/o 80 m. 

Fattibile per il prossimo anno ?



2017

la musica cambia

•2 x FT1000
•2 x HEXBEAM
•2 x dipoli 40/80
•1 x verticale 80 m
•16 operatori
•Cambio call II3Y(D) – ssb suona alla grande e in cw è un  

missile 

Arrivo in postazione il giorno prima per allestimento.
Dalle 16 del venerdì al sabato alle 12 libero utilizzo della 
sala radio. 









Video 2017





2018

Cosa facciamo di nuovo ? Operatori collaudati, antenne a posto ...

Sarebbe bello provare una direttiva per i 40 metri. 

Problemi: altezza da terra ( traliccio ?)

Grande ….. 

Soluzione: 4 square

Realizzazione: 

-le 4 verticali realizzate in una mattina 

-l’accoppiatore ( con comandi di direzione ) in 10 mesi

Come invogliamo a collegarci? Siamo già dx spedition…. 

Diplomino per numero minimo di collegamenti. 



















2019

- Rispetto al 2018 sembriamo efficienti, cosa sperimentiamo?

- Visto il successo delle 4 square per i 40 metri, proviamo a 

realizzare la versione 80 metri.

Per le poche ore di utilizzo, in rapporto alla fatica di Auto-

costruzione e installazione, non ne valeva la pena. 

Una verticale 1/4 d’ onda dedicata forse la soluzione miglio-

re. Da provare sperimentalmente in contest.



- Propagazione molto sfavorevole

- Meteo avverso

- Forte vento con rottura antenne (risistemate all’ultimo momento)

- Risultati buoni tutto sommato, ma non ottimali,  qualcosina di più      

si sarebbe potuto ottenere.









26 luglio 2019, montaggio antenne



27 luglio, ripristino e in azione



Durante la notte fra il 27 e 28 luglio



28 luglio, smontaggio



Cena del 18 ottobre 2019



I nostri partner



2020

Tutto da vedere…. È in atto il cambio della guardia.

Sito www.ii3y.org

Mail alessio@tecno1srl.it

Siamo presenti in QRZ.COM

http://www.ii3y.org/
mailto:alessio@tecno1srl.it

