
                             

    IL TELEGRAPHY GROUP - ARI UDINE  RIPRENDE     
             LA  RUOTA ADDESTRATIVA IN CW ED            

INVITA TUTTI I SOCI DELLA SEZIONE
L'obiettivo della RACW è di aiutare TUTTI I GRAFISTI PRINCIPIANTI E NON  a 
migliorare le proprie capacità in ricezione e trasmissione del Codice Morse. 

LA RACW DEL TELEGRAPHY GROUP ARI UD È L'UNICA IN ITALIA  che 
aiuta il pricipiante ad impare a  trasmettere “on air”  che  implica un maggior 
impegno psicologico rispetto ad ascoltarsi con il side tone durante la propria 
manipolazione.        

L'appuntamento è OGNI LUNEDI SERA, ORE 20:30 e la procedura della RACW 
avviene  secondo uno schema che è possibile consultare anche sul sito ARI 
UDINE, nella rubrica “LE PAGINE DEI SOCI“.

I messaggi d'ordine tecnico o  personale di ogni partecipante sono in chiaro,  
lunghezza  massima di 100 caratteri,  il cui  contenuto  ( info sulla  stazione,  
RTX,  antenne,  condizioni meteo, ecc. ) è di scarsa importanza e non giustifica
il ricorso al servizio pubblico.

La velocità di trasmissione del conduttore varia dai 8 ai 20 wpm ed ogni 
partecipante trasmette a quella a lui più adatta e che facilmente decodifica.

Il linguaggio è preferibilmente con abbreviazioni e codici Q ed in lingua 
italiana ed inglese, che meglio si presta data la minore lunghezza delle parole. 

Alla chiusura della ruota da parte del conduttore ogni partecipante può entrare
ed affettuare a piacere qso con gli altri partecipanti.

Successivamente il testo dei messaggi viene spedito via WApp ai membri del 
TG e a chi ne fa richiesta via e-mail per controllare quanto copiato.

Anche i SOCI ESPERTI IN CW sono i benvenuti mettendo la loro esperienza a 
servizio dell'emerita causa della diffusione della nobile arte della telegrafia.

I partecipanti alla Ruota ed anche coloro che solamente ascoltano come 
SWL sono vivamente pregati di inviare via email ( frnardon@tin.it ) un 
rapporto di ricezione RST ed un breve commento, che ci sarà molto utile.
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