
LA STA ZIO NE:
AS SEM BLAG GIO 

ED USO
At trez za tu ra tipo di sta zio ne

Que sto è un ar go men to su cui 
si po treb be scri ve re all’in fi ni to, in 
quan to co in vol ge aspet ti tec ni ci, 
eco no mi ci, com mer cia li e, per -
ché no, lo gi sti ci: ol tre tut to, la
sta zio ne di un ra dio a ma to re è
una cosa mol to per so na le e
quin di ognu no ha una cer ta ten -
den za a im po star se la come vuo -
le.

Vi sta però l’as so lu ta e spes so
cri ti ca bi le ete ro ge nei tà di pre fe -
ren ze e so lu zio ni, pur sen za
scen de re in par ti co la ri d’im pian -
to ri te nia mo do ve ro so dare an -
che qual che cen no su come do -
vreb be es se re im po sta ta una
sta zio ne quan to me no “nor ma le. 
In di pen den te men te dal lo spa zio 
di spo ni bi le e dal la ti po lo gia de -
gli am bien ti (un’ap po si ta  «sala
ra dio» o un an go lo del la cu ci na
!), ve dia mo cosa è ne ces sa rio e
cosa lo è di meno, ri fe ren do ci ad
una sta zio ne per HF; na tu ral -
men te, ver ran no det te cose an -
che mol to ov vie, ma cor re re mo il 
ri schio.

Sono ne ces sa ri:
l’ap pa ra to ri ce tra smit ten te (o
tran scei ver), il mi cro fo no, me -
glio se in ver sio ne da ta vo lo, il ta -
sto per il CW, me glio se elet tro -
ni co, una cuf fia adat ta, un RO -
Sme tro/watt me tro, l’im pian to
d’an ten na.

Se si han no più an ten ne, ser -
ve an che un op por tu no com mu -
ta to re d’an ten na.

Pas sia mo ora ad una bre ve
oc chia ta su gli ac ces so ri uti li,
an che se non in di spen sa bi li.

Pos sia mo su bi to ci ta re l’ac -
cor da to re d’an ten na , o
transmatch, con l’aiu to del qua -

le di ven ta pos si bi le por ta re a li vel li di ROS più che
ac cet ta bi li del le an ten ne che non sia no ugual men te
ef fi cien ti su tut te le ban de di la vo ro.

Spes so un buon transmatch in se ri sce an che una
sep pur blan da azio ne di fil tro pas sa- bas so, ma ove
que sta non ba stas se per qual che pro ble ma di TVI (o 
al tra in ter fe ren za) ef fet ti va men te do vu to ad ar mo ni -
che o spu rie, un buon fil tro pas sa- bas so, di ret ta -
men te col le ga to all’u sci ta del TX (pos si bil men te con 
rac cor do coas sia le e non con cavo), può co sti tui re
la so lu zio ne ot ti ma le.

Sta zio ni in VHF e pon ti ri pe ti to ri

L’OM che la vo ra esclu si va men te in VHF (144 -
146) o sul le UHF, avrà tut to sem pli fi ca to, al me no
sot to mol ti aspet ti: le ap pa rec chia tu re sono, in ge -
ne re, più pic co le (spes so por ta ti li) e an che gli im -
pian ti d’an ten na più ri dot ti, non cer to come pre sta -
zio ni ben sì come di men sio ni.

Le an ten ne sono sem pre di ret ti ve mul ti e le men ti,
orien ta bi li per mez zo di un ro to re; la ver ti ca le è, nel la 
stra gran de mag gio ran za dei casi, piaz za ta sull’au to.

Per po sta zio ni fis se sono spes so mon ta ti dei rag -
grup pa men ti di an ten ne che con sen to no di ret ti vi tà e 
gua da gno ele va ti; si trat ta in ge ne re di mon tag gi a
po la riz za zio ne oriz zon ta le, ma pos so no an che es -
se re mon ta te an ten ne in cro cia te per la ri ce zio ne e
tra smis sio ne da sa tel li ti.

Dai 144 MHz in su è par ti co lar men te dif fu sa an -
che l’at ti vi tà in FM, ed i col le ga men ti av ven go no, su
fre quen ze ade gua ta men te ca na liz za te sia in sim -
plex sia me dian te pon ti ri pe ti to ri.

Si trat ta di sta zio ni ri ce tra smit ten ti au to ma ti che, in 
ge ne re ope ran ti in FM e mon ta te in po si zio ni ele va te
allo sco po di con sen ti re la dif fu sio ne dei se gna li ri -
tra smes si in zone am pie op pu re non rag giun gi bi li
al tri men ti allo sco po è quel lo di esten de re la co per -
tu ra de gli ap pa ra ti mo bi li e pal ma ri, in modo che
essi pos sa no co mu ni ca re fra di loro, an che se equi -
pag gia ti con pic co le an ten ne e bas se po ten ze, e
con le sta zio ni fis se, me glio equi pag gia te ma ra ra -
men te in si tua zio ni e po si zio ni ot ti ma li.

La par ti co la re in stal la zio ne dei pon ti ri pe ti to ri li
por ta ad es se re par ti co lar men te uti li an che in con di -
zio ni di emer gen za e/o ca la mi tà.

LE TEC NI CHE «AVAN ZA TE»

Qua si tut ti i modi di tra smis sio ne che van no, per ti -
nen te men te o no, sot to que sto nome sono al gior no
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d’og gi ge sti ti dal com pu ter, si
trat ti di pac ket o RTTY, di clus ter
od in se gui men to sa tel li ti, e di
tec ni che si mi la ri; al tri tipi di at ti vi -
tà che van no an ch’es se sot to
que sta de no mi na zio ne pos so no 
es se re mi cro on de o me teor
scat ter, ri fles sio ne lu na re o da
au ro ra bo rea le, e si mi li.

Pri ma di ac cin ger si ad af fron -
ta re que ste tec ni che, è as so lu ta -
men te ne ces sa rio ap pro fon di re
le spe ci fi che mo da li tà ope ra ti ve
su pub bli ca zio ni spe cia liz za te
(ri vi ste o li bri che sia no); tut ta via, 
non pos sia mo esi mer ci, an che
su que sta mo de sta gui da, dal
for ni re qual che sin te ti ca in di ca -
zio ne a pro po si to di que sti modi
di fare at ti vi tà ra dian ti sti ca. Essi
in fat ti sono sí più im pe gna ti vi da
af fron ta re di quel li più clas si ci ed 
abi tua li già ci ta ti (fo nia e te le gra -
fia), ma sono an che di no te vo le
in te res se e sod di sfa zio ne, per
cui vale la pena di pra ti car li al
me glio, af fron tan do li con qual -
che idea già in par ten za, an cor
pri ma di fare del le scel te av ven -
ta te.

Di quei «modi» che si ba sa no
sull’in te gra zio ne di ret ta fra la ra -
dio ed il com pu ter, ov ve ro sul la
co sid det ta tra smis sio ne dati,
an dia mo ora ad esa mi na re bre -
ve men te, e li mi ta ta men te ai tipi
più im por tan ti di emis sio ne, gli
aspet ti più si gni fi ca ti vi.

Il pac ket- ra dio

Se si pos sie de un com pu ter,
e na tu ral men te si ha un po’ di di -
me sti chez za col suo modo di
ope ra re, il «pac ket» di ven ta la
na tu ra le esten sio ne dell’at ti vi tà
in VHF. La tec ni ca è sem pli ce,
ed il si ste ma re la ti va men te poco
co sto so; ol tre tut to, non è ne ces -
sa rio un com pu ter par ti co lar -
men te po ten te ed evo lu to.

So stan zial men te, tut to ciò

che ser ve è una por ta se ria le ed un sem pli ce pro -
gram ma di co mu ni ca zio ne, che pre ve di bil men te co -
sti tui sco no la nor ma le do ta zio ne del PC, ol tre na tu -
ral men te alla co mu ne at trez za tu ra di sta zio ne.

L’u ni co ac ces so rio spe cia le che fon da men tal -
men te ser ve per adat ta re la sta zio ne al modo pac ket 
è un TNC (ov ve ro ter mi nal node con trol ler), un pic -
co lo di spo si ti vo che ri ce ve l’in for ma zio ne dal com -
pu ter e tra sfor ma i dati in tan ti pac chet ti di im pul si, e
vi ce ver sa.

Ve dia mo ora le mo da li tà di fun zio na men to di que -
sto si ste ma.

In pri mo luo go, un mes sag gio pac ket non vie ne
tra smes so via via che è di gi ta to; i vari ca rat te ri ven -
go no in ve ce me mo riz za ti in un ap po si to cir cui to
(buf fer), poi sono av via ti in bloc co alla tra smis sio ne. 

In se con do luo go, cia scu na sta zio ne pac ket «ri -
co no sce» il pro prio no mi na ti vo e ri co no sce quin di i
mes sag gi ad essa di ret ti; su un ca na le si pos so no
svol ge re con tem po ra nea men te un cer to nu me ro di
QSO, e cia scu na sta zio ne «con nes sa» sarà in gra -
do di fil tra re e la sciar pas sa re so la men te i mes sag gi
ad essa in di riz za ti.

In fi ne, gra zie al par ti co la re si ste ma di con trol lo di
er ro re com pu te riz za to, si avrà sem pre a che fare con 
tra smis sio ni per fet te sot to l’a spet to del ru mo re e
del le in ter fe ren ze.

Tut to ciò pre mes so, pos sia mo de di car ci ad un
bre ve esa me su cosa pos sia mo far ci, ope ra ti va men -
te par lan do, col pac ket.

Il modo d’im pie go più ov vio è il nor ma le QSO,
con si sten te nel con net ter si con qual che OM e por ta -
re avan ti una nor ma le con ver sa zio ne. Ma l’a spet to
più in te res san te è che, per que sti QSO, non si è li mi -
ta ti so la men te alle sta zio ni con cui si può ave re la
pro pa ga zio ne di ret ta: at tra ver so una se rie di nodi
(che fun go no da ri pe ti to ri) si pos so no rag giun ge re
sta zio ni so stan zial men te a qual sia si di stan za, sfrut -
tan do con nes sio ni pre pro gram ma te nel nodo lo ca -
le.

C’è poi il sem pli ce inol tro di un mes sag gio, la scia -
to pres so la sta zio ne di de sti na zio ne sen za l’in ter -
ven to dell’o pe ra to re.

C’è in fi ne la pos si bi li tà di mail box, ov ve ro la ca -
sel la po sta le elet tro ni ca, at tra ver so la qua le un mes -
sag gio può es se re la scia to, ol tre che per uno spe ci -
fi co no mi na ti vo, an che per un ben pre ci so grup po
op pu re per tut ti gli ope ra to ri in se ri ti.

Quan do poi, ad un cer to pun to del la pro pria at ti vi -
tà, ci si po trà ri vol ge re al clus ter, pro gram ma ope ra -
ti vo spe ci fi ca men te pre vi sto per que sta at ti vi tà.

Si trat ta di un si ste ma mul ti-u ten ti e mul ti no da le
che of fre agli uten ti la pos si bi li tà di scam bio di mes -
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sag gi in tem po rea le, no ti zie ed
al lar mi DX, non ché un sac co di
pre sta zio ni di in te res se va rio: e
tut to ciò che ser ve per sfrut ta re
que sto pro gram ma con si ste
nell’im pa ra re ad usa re (bene !)
al cu ni sem pli ci co man di di con -
nes sio ne.

La RTTY

Ana lo ga sot to mol to aspet ti
alla tec ni ca di co mu ni ca zio ne
pac ket, ma più sem pli ce come
pre sta zio ni è la te le scri ven te via
ra dio; la si gla in fat ti de ri va da ra -
dio te le ty pe. L’e le men to fon da -
men ta le del si ste ma è, al gior no
d’og gi, sem pre il com pu ter, che
ser ve a con ver ti re i nor ma li ca -
rat te ri nel ti pi co co di ce usa to per 
que sto si ste ma (il Bau dot), ol tre
a di spor re le se quen ze di start e
stop per la tra smis sio ne e ri ce -
zio ne.

Il di splay, quel lo che una vol ta 
era co sti tui to da una vera e pro -
pria mac chi na (scri ven te), è
oggi il nor ma le mo ni tor.

A se con da del le ban de di la -
vo ro, sono stan dar diz za ti modi
di ver si di mo du la zio ne; op por tu -
ni de mo du la to ri o mo dem ri sol -
vo no tut ti i pro ble mi re la ti vi, ren -
den do così pos si bi le un modo di 
co mu ni ca zio ne mol to pros si mo
al com pro mes so idea le fra fo nia
e CW.

La SSTV

É for se il vec chio det to, se -
con do il qua le un’im ma gi ne vale 
più di mil le pa ro le, che può giu -
sti fi ca re il mo ti vo per cui mol ti ra -
dio a ma to ri sono an che in te res -
sa ti a spe ri men ta re si ste mi di co -
mu ni ca zio ne in gra do di
scam biar si non solo pa ro le, ma
an che im ma gi ni.

Fon da men tal men te, sono tre

i si ste mi di co mu ni ca zio ne più co mu ne men te usa ti,
al me no nell’am bien te ra dian ti sti co; cia scu no di essi
pos sie de ca rat te ri sti che ed ap pli ca zio ni ben pre ci -
se.
– Te le vi sio ne a scan sio ne ve lo ce (FSTV). Ren de

pos si bi le vi sua liz za re im ma gi ni in mo vi men to su
un te le vi so re com mer cia le (suo no in clu so); è
quin di si mi la re alla nor ma le TV.

–  SSTV (slow scan te le vi sion, ov ve ro TV a scan -
sio ne len ta). La bas sa ri so lu zio ne ne ces sa ria per 
im ma gi ni fer me, o mol to len ta men te muo ven ti si,
con sen te l’u so del si ste ma an che in HF.

– Fac si mi le (o fax). Si trat ta di im ma gi ni ad alta ri -
so lu zio ne, ti pi ca men te usa te per la ri ce zio ne dei
sa tel li ti, o co mun que del le sta zio ni, me teo ro lo gi -
che.

PER CON CLU DE RE

In que sta pa no ra mi ca ab bia mo de scrit to, an che
se per som mi capi, quel la che è la ca si sti ca ge ne ra -
le, ma an che fon da men ta le, dell’at ti vi tà di ra dio a ma -
to re.

Cer ta men te, an co ra mol ti sa reb be ro gli aspet ti da 
esplo ra re (spe cial men te se af fron tas si mo le pro ble -
ma ti che più tec ni che) e gli ap pro fon di men ti da af -
fron ta re su gli ar go men ti qui ci ta ti.

Ma la scia mo di buon gra do que sti am plia men ti
ad al tre ini zia ti ve e ad al tri tipi di pub bli ca zio ni, per -
ché ba ste reb be ave re ben as si mi la to gli ele men ti
base sin qui de scrit ti: con ciò an che un neo pa ten ta -
to fa reb be si cu ra men te la sua di gni to sa fi gu ra.

Ci era va mo pro po sti, in par ten za, lo sco po di
chia ri re cor ret ta men te la ca si sti ca ra dian ti sti ca e di
for ni re gli sti mo li con se guen ti; con tia mo di aver con -
vin to chi ci ab bia se gui to dell’e te ro ge nei tà di in te -
res si che l’at ti vi tà di ra dio a ma to re co pre.
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