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Il Set per radio spia SP20
Il SET Radio Spia SP-20 è stato sviluppato alla fine degli anni 70 in Germania da Pftizner e AEG
Telefunken in sostituzione dell’ormai vecchio SP-15. E’ stato utilizzato come una vera e propria
Radio Spia ed è stato usato da un certo numero di organizzazioni in Europa (Gladio), nonché dalle
forze speciali dell’Esercito tedesco. Le due versioni possono essere determinate dal loro colore, ma
sono identiche. La SP-20 era costituita da un Trasmettitore, un accordatore d’antenna, un Ricevitore
ed un sintetizzatore e vari accessori. Vedi Foto. 1

Foto 1
I messaggi sono trasmetti in Codice Morse per mezzo di un tasto manuale o di un “Encoder
Rapido”. Con la SP-20 si possono usare diversi tipi di “Encoder Rapidi”. La Foto 1 mostra la SP-20
utilizzata dalle Forze Speciali tedesche (SF). Tutte le unità sono dipinte in colore oliva standard
verde Nato. In questa foto assieme all’encoder RT-3. La versione “stay-behind” (Gladio) utilizzata
era di colore grigio assieme all’Encoder rapido Morse RT-3.
La maggior parte delle unità SP-20 sono state trovate senza il modulo Ricevitore corrispondente.
Anche se il produttore ha sviluppato un ricevitore digitale per la SP-20, solo una quantità limitata è
stata costruita e non è stata mai messa in produzione su larga scala. Invece il vecchio ricevitore FE8, è stato utilizzato con la SP-15. Tutte le unità sono alloggiate in un contenitore di 155 x 105 x 32,
tranne l’FE-8. Con la SP-20 è stato utilizzato anche l’encoder Speicher rapido.
Modulo trasmettitore S-6800
Il trasmettitore S-6800 è stato sviluppato da SEG Telefunken ed è completamente transistorizzato.
Funziona sia a cristallo a frequenza fissa, sia operando con il sintetizzatore. Vedi Foto 2.
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Foto 2
Opera solamente in in CW (Morse) e FSK. La potenza è di 25W out. Nella parte superiore sono
predisposte delle tacche per innestarsi agli altri moduli.
Accordatore Antenna ASG-6800 (Foto 3)
L’accordatore d’antenna SG-6800 è stato progettato da AEG Telefunken a metà degli anni 70. Il
sintonizzatore è collegato al trasmettitore tramite un breve cavo coassiale con un connettore SMB
ed entrambe le estremità. Alla parte inferiore presenta due scanalature per innestarsi al trasmettitore
S-6800.

Foto 3
Sintetizzatore KS-30 (Foto 4)
Inizialmente, il trasmettitore S-6800 era operativo a cristallo. Successivamente la Pftizner sviluppò
una unità sintonizzatore esterna (KS-30). Probabilmente all’inizio del 1983. Si è aggiunta a tutte le
stazioni SP-20 esistenti e collegata al trasmettitore tramite un connettore multi-pin posto alla
sinistra. Il collegamento tra il trasmettitore e il sintetizzatore é con un cavetto abbastanza lungo.Il
sintetizzatore permette una copertura di frequenza da 2 a 24 MHz con passi i 1KHz.

Foto 4
Ricevitore FE-8 (BN-58) Foto 5
La radio SP-20. Nelle immagini in articolo originale è mostrata senza il ricevitore anche se un
ricevitore digitale adatto è stato sviluppato dalla Pfitzner, ma non è mai stato messo in produzione.
Il ricevitore FE-8 destinato alla vecchia SP-15 è stato utilizzato con la SP-20. Questo ricevitore è
stato sviluppato dal costruttore tedesco Wandel & Golterman nel 1958. E’ stato utilizzato con la SP15 e successivamente anche con la SP-20. La BN-58 è conosciuta anche come FE-8 o Enpfanger
SP-15. La BN-58 è uno dei primi piccoli ricevitori che era completamente a transistori e
caratterizzato da un consumo energetico molto basso. Il ricevitore è un supereterodina a doppia
conversione con una IF 1.635 MHz e copre da 2,5 a 24 MHz divise in due gamme selezionabili con
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la seconda manopola, 2,5 ÷ 9,1 MHz (verde). 9,1 ÷ 24 MHz (rosso). Il ricevitore dispone della
sintonizzazione a permeabilità (bobina di sintonizzazione), simile ai ricevitori Collims, e ha un
sintonizzatore separato per ciascuno degli intervalli di cui sopra.

Foto 5

Toolkit
Ogni unità SP-20 comprende una serie di pezzi di ricambio, accessori e utensili e sono confezionati
in una robusta scatola di plastica con un cinghia di tela per impedire che il contenuto possa cadere
fuori. La Foto 6 mostra un esempio di tale box. Esso contiene un cacciavite, pinze, nastro isolante,
isolatori ceramici d’antenna, covo di alimentazione, ecc.

Foto 6
Antenna
Il sintonizzatore permette di utilizzare qualsiasi tipo di antenna con il trasmettitore S-6800. In
pratica un lungo filo d’antenna è utilizzato per la maggior parte de casi. L’antenna e la relativa presa
di terra sono collocate al lato destro del trasmettitore, tramite due prese a banana. La Foto 7 mostra
una antenna filare tipica fornita con l’SP-20. Da notare che l’antenna per il ricevitore dve essere
separata.

Foto 7
5

Encoder Bust (rapido) RT-3
Al fine di minimizzare il rischio di rilevamento di una trasmissione, un Encoder rapido è stato
spesso usato in combinazione con la SP-20. L’encoder rapido permette un messaggio pre-registrato
da riprodurre a velocità molto alta, in modo che la trasmissione venga mantenuta nel più breve
tempo possibile. L’encoder è anche utile perché permette di trasmettere in codice morse anche a chi
non lo conosce. L’RT-3 è in encoder rapido a raffica elettro-meccanico sviluppato da Wandel &
Golterman in Germania nel 1958 per la Bundes Nachrichten Dienst (BND). Agenzia intelligence
Tedesca. E’ stato utilizzato in combinazione alla SP-15 e quindi conla SP-20.
La descrizione completa di questo congegno e la sua modalità dell’uso sarà presentato su un altro
prossimo articolo su RR. Vedi Foto 8

Foto 8
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Premessa
Mi pregio di far parte del CDN per il triennio 2016 – 2018 dopo essere stato cooptato dalla lista dei
non eletti. Ho avuto modo di conoscere tutti i componenti dell’attuale CDN e devo dire, senza
ombre di dubbio, che sono persone di indubbio valore, correttezza e competenza. Tutte persone
confermati nelle loro posizioni perché conosciuti da diversi anni. Io, non più di tenera età, mi
accingo per la prima volta ad essere onorato di appartenere ad un così alto e prestigioso gruppo di
lavoro e ringrazio tutti coloro che hanno espresso il loro voto per la mia persona. Ricordo che alla
mia presentazione, avevo dichiarato di portare avanti, semmai fossi eletto, tutto quello che concerne
la mia preparazione e le mie esperienze lasciando agli altri i problemi su altri argomenti.
Alla nostra prima riunione ho espresso il desiderio di cerare su RR una rubrica fissa che tratti gli
argomenti del buon comportamento in frequenza e il rispetto dei regolamenti e procedure della ITU
e IARU riguardante il traffico radioamatoriale. Il mio desiderio è stato accolto da tutti i componenti
del CDN invitandomi a scrivere gli articoli relativi su RR.
Oggi constatiamo che non tutti rispettano le regole sul comportamento da tenere quando si fa
traffico radio. Quali sono le regole da rispettare? Ci sono le regole dettati da ITU che è l’organo di
controllo sulle telecomunicazioni più importante a cui tutti devono fare riferimento. Ci sono le
regole da IARU che fa riferimento alla ITU ed aggiunge particolari regolamenti proprio sulle
attività radioamatoriali. Ci sono regolamenti e abbreviazioni di origine prettamente radioamatoriali,
e per finire, ci sono i regolamenti così detti ETICI (cioè buon comportamento e educazione, quando
si esegue traffico in frequenza) Facciamo un esempio di quello che succede oggi in frequenza: ci
sono alcuni radioamatori che non fanno parte all’ARI e quindi non fanno parte dalla IARU. Questi
radioamatori devono rispettare tutti i regolamenti impartiti dalla ITU, ma si possono astenere di
eseguire alcuni (o tutti) i regolamenti della IARU, con tutti i disguidi che ne conseguono. Oggi si
rilasciano patenti di Radioamatore senza fare esami. Sono quelle persone che avendo titoli di studio
nel campo della elettronica, telecomunicazioni e affini. Queste persone, non conoscendo le regole
del comportamento in frequenza, non possono operare correttamente senza aver fatto una
esperienza adeguata.
Qualcuno può obiettare che la nostra attività e prettamente amatoriale e dilettantistica, e quindi si
può pensare di non essere tanto fiscali nelle applicazioni di tante regole. Questo è vero! Però ci sono
due aspetti che bisogna considerare: il primo è quello di non creare confusione in frequenza e quindi
si chiede una autoregolamentazione affinché il traffico si svolga nella perfetta forma che dia
soddisfazione chi si appresta ad eseguire qualsiasi servizio in “aria”. Il secondo è quello che ci
qualifica operatori di organo internazionale riconosciuto da tutti utile, rispettoso, e qualificante.
Essendo quindi coscienti di tanto riconoscimento, dobbiamo dimostrarci verso l’esterno esemplari e
seri anche nelle applicazioni dei regolamenti.
La ITU stabilisce tutto quello che concerne la tecnica operativa specifica (tipi di sistemi operativi
con le larghezze di banda, le frequenze dedicate, i tipi di servizi, condizioni sperimentali, e tutto ciò
che si riferisce alla tecnica). Stabilisce i codici e i gruppi di abbreviazioni nelle varie forme e tipi di
trasmissioni. Assegna i nominativi alle nazioni. Assiste e promuove le iniziative di sperimentazioni
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su nuove tecniche Radio. Regola le procedure di trasmissione e l’uso dei vari gruppi di
abbreviazioni internazionali. Stabilisce a secondo del tipo di intervento e distanze, quale frequenze
usare in caso di emergenza, e tanto altro su altri campi.
La IARU oltre ad applicare quanto stabilito da ITU, regola il traffico amatoriale compilando il
BAND PLAN delle tre regioni mondiali definendo le frequenze di centro attività. Cioè, in base alle
frequenze assegnate da ITU, fa la suddivisione degli spazi di frequenza a secondo del tipo o sistema
di trasmissione o di servizio. Regolarizza i vari contest. Regolarizza le gare di velocità operativa del
CW. Mette in palio vari tipi di diploma su alcune speciali attività. Regolarizza le spedizioni DX.
Regolarizza le attività in caso di emergenza.
Seguiranno altri argomenti di approfondimento sempre sullo stesso tema.
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LA PASSIONE E IL FASCINO DELLA RADIOTELEGRAFIA

Molte persone sono incuriosite nell’ascoltare i suoni del codice Morse e si domandano: ma come si
fa a tradurre in parole questo miscuglio di suoni brevi e lunghi? Spesso dicono a se stessi: io non
sarei mai capace di imparare a comunicare con questo modo di trasmissione.
Prima del suo decadimento nel campo delle telecomunicazioni, nessuno si sarebbe rifiutato di
apprendere il codice Morse. Se non lo si conosceva, non si poteva comunicare con gli apparati
“senza fili”. Oggi il Morse è duro a morire: i vecchi operatori non hanno voglia di abbandonarlo, e i
giovani si interessano con entusiasmo a questo modo di comunicare. Hanno scoperto che è una
disciplina da imparare, e comunicare con esso dà una soddisfazione e un piacere particolare. Se
volessimo fare una considerazione nel cercare di fare appassionare i giovani alla radio, ci
accorgeremmo che non c’è nessun interesse, perché i mezzi di comunicazioni di oggi permettono
collegamenti molto facili, vedi Telefono cellulare, internet, skype, ecc. con un semplice clik, si
collegano con il mondo intero. In questi ultimi tempi, si è parlato molto di Radiotelegrafia con
l’intendo di nominarla Patrimonio dell’Umanità. Tutti gli articoli pubblicati dalla stampa
internazionale avvicinano i giovani alla radio solo per imparare a comunicare in Radiotelegrafia,
perché hanno capito, che fa parte di una cultura ormai centenaria da assimilare.
Noi siamo qui per ricordare che la Radiotelegrafia, anche se abolita in termini commerciali, è
sempre viva. Sono solo i radioamatori che continuano a comunicare con questo modo di
trasmissione. La Radiotelegrafia appassiona fin dall’inizio, è una musica che ci avvolge e ci
ipnotizza. Quante storie di salvataggi, di comunicazioni segrete, di traguardi che sembravano
irraggiungibili. Sono questi i motivi che hanno indotto gli esperti internazionali a nominarla presso
l’UNESCO affinché diventi Patrimonio dell’Umanità.
Cos’è la Radiotelegrafia?
Si comunica traducendo il codice Morse, nato nel 1844 che allora era trasmesso solo in Telegrafia,
cioè attraverso un mezzo fisico che era il “filo conduttore”. Dagli esperimenti di Marconi in poi si
trasmette “in aria” cioè nell’etere, senza i fili. Nasceva così la Radiotelegrafia. La trasmissione del
codice Morse avviene mediante emanazioni di suoni. Ogni lettera, numero, segno di interpunzione,
segnale di procedura, ha un suono proprio. Gli operatori non fanno altro che mettere insieme le
lettere che compongono le parole con i suoni loro propri.
Perché il Codice Morse continua a vivere è presto detto:
1) la costruzione degli apparati è molto semplice per trasmettere questo tipo di segnale;
2) la comprensione della trasmissione è facilitata rispetto alla fonia, si può usare un’energia
ridotta, il segnale può essere selezionato con mezzi fisici elettronici fra tanti disturbi e
quindi arrivare molto più lontano della fonia, e per ultimo, il filtro della mente umana che
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seleziona il segnale che interessa estrapolandolo da una infinità di altri segnali
distinguendolo dal tipo di modulazione;
3) è il motivo più importante. IL LINGUAGGIO DELLA RADIOTELEGRAFIA E’
UNIVERSALE. Usando codici appropriati, si può comunicare con qualsiasi paese al mondo
senza bisogno di conoscerne la lingua.
Come dicevo prima: un profano che ascolta questi suoni gli sembrerà impossibile imparare a
leggerli e questo pensiero è comprensibile. L’orecchio umano sente un insieme di suoni brevi e
lunghi mescolati tra loro e sono segnali incomprensibili. Invece oggi con metodi di apprendimento
collaudati, chiunque, in poche settimane può raggiungere mete insperate. Una volta esistevano
organizzazioni (per esempio: scuole ad indirizzo marinaro) che impartivano corsi di apprendimento
della Radiotelegrafia aperti a tutti. Oggi sono rimaste solo le organizzazioni dei Radioamatori ad
eseguire corsi di apprendimento della Radiotelegrafia. La scuola di insegnamento di oggi segue
metodi sperimentati e collaudati moderni che consentono l’apprendimento in minor tempo rispetto
al passato. Ciò è dovuto al continuo miglioramento dello studio, (senza tenere conto che la
Radiotelegrafia, come metodo di comunicazione è superato da tecnologie più avanzate). Per quanto
riguarda l’apprendimento della radiotelegrafia c’è da precisare che non tutti sono in grado di
imparare la ricezione dei segnali CW. Per mia esperienza personale posso precisare che, in media
una persona su dieci, per difetto fisiologico non sono in grado di decifrare i segnali CW in quanto
non possiedono l’orecchio, così detto “musicale”. Sono quelli che non sanno ripetere un motivo
musicale, quelli che cercano di cantare e sono “stonati”. Per queste persone non c’è niente da fare
perché la radiotelegrafia non è un insieme di punti e linee, è musica, e se non si riesce a ripetere un
motivo musicale non si riuscirà ad interpretare la radiotelegrafia. Nel 1999 la radiotelegrafia veniva
abolita sostituita dalla tecnica digitale GMDSS. Alcune nazioni e alcuni servizi rimasero ancora per
diverso tempo. L’India l’abolì nel 2013. I radioamatori non hanno mai smesso di usare la
radiotelegrafia e dal 1999 hanno cercato e trovato metodi di insegnamento che hanno superato di
parecchio il metodo e il tempo di apprendimento di una volta. Le categorie professionali di una
volta (operatori Navali sia civili che militari, stazioni costiere), rimanendo legati sentimentalmente
alla radiotelegrafia, per poter ancora operare si sono iscritti a Club amatoriali che li raggruppano. In
Italia abbiamo l’INORC che raggruppa tutti gli operatori Navali sia Militari che mercantili.
L’ARMI che raggruppa tutti i radioamatori che provengano dalla marine. In Inghilterra c’è la
RNARS ecc. Questi Club erano nati per raggruppare tutti i provenienti dal servizio di
radiotelegrafisti come professionisti. Essendo abolita ufficialmente la radiotelegrafia e non
essendoci più professionisti, questi Club man mano che passa il tempo andrebbero ad assottigliarsi
nel numero di iscritti. Per questo motivo hanno aperto le porte ai radioamatori che operano
assiduamente la Radiotelegrafia. Devo dire che dal 1999 ai giorni nostri, i radioamatori con le
nuove tecniche di manipolazione e il nuovo metodo di ricezione ad orecchio (cioè senza scrivere)
hanno superato, e di parecchio, la tecnica di comunicazione dei vecchi professionisti di una volta.
Anche se il classico operatore di radiotelegrafia rimane quello che manipola con il testo verticale, la
quale manipolazione non e da tutti facilmente impararla. La IARU organizza gare di velocità sia in
ricezione che in trasmissione. Noi in Italia siamo orgogliosi di avere un campione Mondiale:
Claudio Tata IK0XCB che imparò la radiotelegrafia da radioamatore.
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Siamo venuti a conoscenza che diverse forze militari (vedi USA e RUSSIA) hanno ripreso l’uso
della radiotelegrafia prevedendo un possibile blackout dei sevizi di comunicazioni moderni molto
vulnerabili alle azioni degli hackers di sistemi di comunicazioni, e dato che i radioamatori non
hanno mai abbandonato l’uso del CW; studiando sempre nuovi metodi di insegnamento, vengono
coinvolti da queste potenze militari per apprendere i nuovi metodi di insegnamento sperimentati.
In diversi paesi dell’EST, un’infinità di persone sono capaci di ricevere i segnali Radiotelegrafici,
pur non essendo operatori di mestiere. Hanno imparato la Radiotelegrafia solo per passione e per
cultura personale. Infatti in molti paesi era materia di studio obbligatoria nelle scuole.
Noi siamo Italiani come lo era Marconi e quindi, in onore a Lui, dovremmo essere i primi ad
appassionarci al linguaggio universale tramite l’emissione di suoni.
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Prima Convenzione Radiotelegrafica – Berlino 1906
Nell’anno 2016 si è commemorato il 110° anno dalla nascita della prima Convenzione
Radiotelegrafica.
Per l’occorrenza la ITU ha pubblicato la copia del documento ufficiale firmato a Berlino nel lontano
3 novembre 1906.
Si tratta di un documento storico che non dovrebbe mancare a tutti gli ex Ufficiali Marconisti di
Bordo. Scritto in lingua Francese, rispettando da allora la norma che la lingua Internazionale in
mare doveva essere l’Inglese mentre quella in terra la Francese.
Le Nazioni firmatari della prima Convenzione Radiotelegrafica Internazionale di Berlino furono:
Germania, Stati Uniti, Argentina, Austria, Ungheria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cile, Danimarca,
Spagna, Francia, Italia, Giappone, Messico, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Persia, Portogallo,
Romania, Russia, Svezia, Turchia, Uruguay.
Contiene N° 23 Articoli riguardanti l’applicazione della Convenzione a livello Internazionale; tre
parti di Ulteriori Impegni; sette parti di protocollo finale; Regolamento di servizio.
Il Regolamento di servizio tratta:
1)-L’organizzazione delle stazioni radiotelegrafiche;
2)- Durata del servizio delle Stazioni Costiere;
3)-Redazione e deposito dei radio telegrammi.
4)-Tassazione;
5)-Percezione tassazioni
6)-Trasmissione radiotelegrammi
(a-segnali di trasmissioni)
(b-ordine di trasmissione)
(c-chiamata delle stazioni radiotelegrafiche e trasmissione radiotelegrammi)
(d-accusa ricevuto e fine lavoro)
(e-direzione da dare al radiotelegramma)
7)-Riduzione (sconto) a destinazione dei radiotelegrammi
8)-Radiotelegrammi speciali
9)-Archivi
10)-Detassazioni e rimborsi
11)-Compatibilità
12)-Ufficio internazionale
13)-Disposizioni diversi
Quello che devono contenere le stazioni radiotelegrafiche
Stazioni Costiere:

7 capitoli
1 capitolo
3 capitoli
2 capitoli
1 capitolo
3 capitoli
1 capitolo
10 capitoli
1 capitolo
1 capitolo
2 capitoli
1 capitolo
1 capitolo
1 capitolo
1 capitolo
2 capitoli
4 articoli

Nome – Nazionalità – Posizione geografica – Indicativo di chiamata – Portata normale – Sistema radiotelegrafico – Categorie di
apparati ricevitori (apparati scriventi, apparati di ricezione auditive o altri) – Lunghezza d’onda normale – Natura del servizio
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effettuato dalla stazione – Orario di apertura (con indicazione del meridiano a cui si fa riferimento) – Tassa costiera con indicazione
del minimo – Osservazioni.

Stazioni Navali
Nome – Nazionalità – Segnale distintivo del codice internazionale dei segnali – Indicazione del porto di attracco – Indicativo di
chiamata – Portata normale – Sistema radiotelegrafico – Categoria di apparati ricevitori (scriventi e auditive o altri) – Lunghezza
d’onda normale - Natura del servizio effettuato dalla stazione – Orario di aperture – Tassa di bordo con indicazione del minimo –
Osservazioni.
1 Navi militari

2 Navi commerciali

Da notare che nel fare riferimento alle procedure di trasmissione nell’indicare alcuni segnali di
procedura non li associa ad alcuna lettera, cioè nel dire fine messaggio non dice AR ma stampa
punto linea punto linea punto. E per dire fine lavoro non dice VA o SK ma stampa tre punti una
linea un punto una linea. Questo significa, come ho sempre sostenuto, che i segnali di procedura
non hanno nessuna corrispondenza con le lettere che le identificano. Difatti alcuni con molta
fantasia associano a SK a Stop Keying (pura fantasia). Per il segnale di soccorso non dice SOS ma
stampa tre punti tre linee tre punti. Qualcuno dice: Subito Occorre Soccorso (anche questa pura
fantasia). Si ricorda a tutti i telegrafisti che i segnali di procedura sono stati scorporati dai segnali di
abbreviazione internazionali, dal Codice Internazionale dei Segnali e messi in una lista a parte. Il
fatto che parecchi di essi sono identificati con due lettere con la barretta sopra si è fatto per maggior
chiarezza nelle trasmissioni radiotelegrafiche (significa: le seguenti lettere si trasmettono tutti uniti
come singolo segnale: VA o SK non è altro che ...-.- ).
Un’altra cosa in questa vecchissima Convenzione si evidenzia: come avete notato le prima
caratteristica di una stazione radio è il suo Nome . Alcuni esempi: per le navi è il nome stesso della
nave. Per le stazioni costiere è il nome della Stazione. Molte stazioni hanno il nome di un Santo, per
esempio: Santa Rosa; Santo Alessandro; Santa Panagia; o altri nomi di località ecc. Il QRA del
codice Q si riferisce a questi nomi e non al nominativo come alcuni erroneamente intendono. Se
qualcuno vi chiede il vostro QRA, se non avete dato un nome alla vostra stazione, rispondete
tranquillamente che la vostra stazione non ha un nome. Cioè: NO QRA, ma non date il vostro
nominativo. La domanda corretta per sapere il nominativo di una stazione si trasmette
semplicemente CS senza punto di domanda.
In altre puntate altre chiose sulla procedure di trasmissione.
Per maggiori informazioni e dettagli, scaricate dal mio Sito www.i4cqo.it “le procedure di
trasmissioni” seconda edizione.
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Chiose e commenti sul controllo della velocità di trasmissione
in CW
La velocità di trasmissione, è risaputo da tempi della nascita della radiotelegrafia, viene calcolato in base al gruppo
PARIS. In relazione a quante volte viene trasmesso tale gruppo nell’unità di tempo, si stabilisce la velocità di
trasmissione. Tutti i sistemi moderni di trasmissione automatica in effetti si regolano con lo stesso principio, ma la
velocità di trasmissione automatica, non viene regolata dal gruppo PARIS ma da quanti unità è composto. In effetti, se
noi andiamo a controllare i gruppi ricevuti in uno spazio di tempo stabilito, ci accorgiamo che non corrispondono al
numero dei gruppi della velocità dichiarata. Questo si verifica perché i gruppi che abbiamo ricevuto sono diversi da
PARIS. Oggi il concetto relativo ai controlli in base al gruppo PARIS, dovrebbe rimanere come confronto. Nei tempi
passati, quando non esistevano i computer, era l’unico modo di controllo della velocità di trasmissione. Consideriamo la
regola Internazionale che stabilisce la quantità di unità di ogni singolo segnale (lettera, numero, segnali di procedura) e
degli spazi che compongono ogni gruppo di segnali: il punto dura una unità; la linea dura tre unità; lo spazio fra i
componenti della stessa lettera dura una unità; lo spazio tra le lettere dura tre unità; lo spazio fra gruppi o parole
dura sette unità.
Analizziamo il gruppo PARIS:

Ogni quadratino corrisponde ad una unità
I quadratini azzurri sono unità di spazio

Unità
P
A
R
I
S
TOT

11
3
5
3
7
3
3
3
5
7
50

Si mette in evidenza che il gruppo PARIS è composto da 50 unità.
Ovviamente se vogliamo sapere la velocità di trasmissione nell’unità di tempo si dovranno contare quante volte viene
trasmesso PARIS e quindi quante volte 50 unità.
Per esempio, se conto 24 volte PARIS in un minuto, la velocità è : 5 lettere per 24 è uguale a 120 (quando si fa
riferimento alla velocità per numero di caratteri nel tempo, bisogna considerare un testo di gruppi di 5 caratteri, proprio
per contenere gli spazi di 7 unità fra di loro) caratteri per minuto o 24 gruppi per minuto (il conteggio esatto in termine
di unità è: 50 x 24 – 7).
Che è uguale 1193 (questo perché ovviamente nell’ultimo gruppo non sono compresi le 7 unità di separazione tra i
gruppi.
Quando si ricevono testi diversi da PARIS il numero dei gruppi, nella stessa unità di tempo, non sarà uguale a 24 ma il
numero delle unità sarà sempre 1193.
Provate a fare la seguente prova: trasmettete a 24 gruppi per minuto il seguente testo:
FRWIU NDFGT MTSPU GJAEO BEQOX VBAFU MUEZP VNSTU JDVZX NBDYO MGAQC MKAXY
NMRQI XWIKS LXAQO PADFX FGIAP BNDGA MNSGW YUAKH FGE vedrete che durerà perfettamente un
minuto anche se i gruppi sono 20 più tre lettere. Questo perché tutti questi gruppi equivalgano a 1193 unità.
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Qui di seguito la tabella delle unità di ogni lettera e relativi spazi sia fra le lettere che fra i gruppi
lettere

F
R
W
I
U
Spazi

N
D
F
G
T
Spazi

M
T
S
P
U
Spazi

G
J
A
E
O
Spazi

B
E
Q
O
X
Spazi

V
B
A
F
U
Spazi

TOT

Unità

lettere

9
7
9
3
7
19
5
7
9
9
3
19
7
3
5
11
7
19
9
13
5
1
11
19
9
1
13
11
11
19
9
9
5
9
7
19
338

M
U
E
Z
P
V
N
S
T
U
J
D
V
Z
X
N
B
D
Y
O
M
G
A
Q
C
M
K
A
X
Y

Unità

Lettere

7
7
1
11
11
19
9
5
5
3
7
19
13
7
9
11
11
19
5
9
7
13
11
19
7
9
5
13
11
19
7
9
5
11
13
19
366

N
M
R
Q
I
X
W
I
K
S
L
X
A
Q
O
P
A
D
F
X
F
G
I
A
P
B
N
D
G
A

Unità

lettere

5 M
7 N
7 S
13 G
3 W
19
11 Y
9 U
3 A
9 K
5 H
19
9 F
11 G
5 E
13 Spazi
11
19
11
5
7
9
11
19
9
9
3
5
11
19
9
5
7
9
5
19
350
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Unità
7
5
5
9
9
19
13
7
5
9
7
19
9
9
1
6
139
TOT Unità

1193

Per quanto riguarda la velocità di ricezione non ci sono problemi perché in effetti la trasmissione
automatica si basa sulla quantità delle unità trasmesse, quindi quando ci esercitiamo in ricezione la
velocità corrisponde alla velocità di trasmissione dichiarata. Il programmatore, nel programmare le
variazioni di velocità di trasmissione dovrà agire sulla durata del tempo dell’unità.
Casa succede se vogliamo vedere la velocità della nostra trasmissione manuale?
Generalmente si contano il numero dei gruppi nell’unità di tempo, ma come abbiamo notato i
gruppi diversi da PARIS non corrispondono alla stessa quantità di unità tempo.
Ci vorrebbe un dispositivo programmabile che dovrebbe avere in memoria tutti i segnali che
compongono le lettere, i numeri, i segni d’interpunzione i segnali di procedura, ecc. in termine di
unità compresi gli spazi fra i caratteri e fra le parole.
In poche parole un computer dedicato per questo scopo. Esistono dei dispositivi adatti alla ricezione
(chiamati decoder CW) ma per usare un decoder per misurare la velocità di trasmissione deve
essere progettato per tale scopo. Un decoder normale, nel riportare il testo ricevuto, di una
trasmissione manuale tiene conto degli spazi nella seguente maniera: lo spazio fra i componenti
della stessa lettera dura una unità, lo spazio tra le lettere dura tre unità o più, se lo spazio fra le
lettere dura meno di tre unità il decoder segnala errore. Se lo spazio tra le parole dura meno di sette
unità, il decoder riporta le parole attaccate, se sono maggiori di sette unità, mette lo spazio fra le
parole. Il decoder per le prove di trasmissione dovrebbe dare errore di trasmissione e conteggiare le
unità effettive di spazio tramesso. Se le spazio tra le lettere dura oltre tre unità, e lo spazio tra le
parole dura oltre sette unità, non segnalerà errore ma conteggerà solo tre (tra le lettere) e sette unità
(fra le parole). Questo perché, ovviamente chi allunga gli spazi fra le lettere o i gruppi, non fa altro
che rallentare la velocità di trasmissione. La trasmissione è corretta quando si rispettano tutte le
unità di spazio indicati da ITU. La manipolazione con tasti elettronici trasmette in automatico le
lettere con i relativi spazi che compongono la lettera stessa, mentre gli spazi tra le lettere e gli spazi
tra le parole o gruppi, vengono manipolati dall’operatore
Con tale dispositivo si può controllare la velocità di trasmissione secondo il crisma internazionale di
controllo per i segnali Morse in Radiotelegrafia. Vedi ITU-R M. 1677-1
Anche nelle prove di velocità nei campionati mondiali HST dell’IARU, la velocità di trasmissione
(anche se vince chi trasmette il testo in meno tempo) Il punteggio viene assegnato nella maniera
seguente: si da valore 100 a chi trasmette il testo nel modo più veloce. Il concorrente ha un minuto
di tempo per trasmettere quanti più caratteri può e si da il risultato della velocità in caratteri per
minuto. I risultati di quanti caratteri al minuto fanno gli altri concorrenti, si relazionano a 100. Per
esempio: se il concorrente che ha 100 ha trasmesso a 230 caratteri per minuto, il concorrente che ha
trasmesso a 180 caratteri per minuto, il suo punteggio sarà : 180/230x100= 78,3. Si fa questo tipo di
conteggio per poter applicare le penalità relative agli errori non corretti.
Per quanto riguarda la classifica in relazione alla velocità di trasmissione non cambia nulla, tranne
che, se vogliamo essere precisi, la velocità dichiarata in caratteri per minuto è errata, perché quando
si parla di velocità di caratteri per minuto si fa il raffronto con il gruppo PARIS.
Nell’Art. D2.2.2 del Regolamento per i Campionati Alta Velocità Telegrafia, si stabilisce che i
segnali Morse trasmessi devono avere il rapporto 1:3 (cioè quello ufficiale ITU).
Come abbiamo visto per ottenere la velocità di trasmissione dobbiamo conteggiare le unità che
compongono il testo di prova.
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Facciamo un esempio: se la velocità di trasmissione è di 120 caratteri al minuto ed è composta da
1193 unità (24 gruppi di PARIS) a che velocità corrisponde un trasmissione, nella stessa unità di
tempo di 1620 unità? Basta fare una proporzione : 120 : 1193 = X : 1620 che è uguale a 163,
1620 diviso 50 (PARIS) = 33 gruppi, che corrisponde alla vera velocità di trasmissione. Se lo stesso
esercizio si esegue considerando il numero effettivo dei caratteri trasmessi, il risultato sarà
sicuramente più basso di 163 caratteri o più basso di 33 gruppi.
Abbiamo cosi dimostrato che le velocità di trasmissione ottenuta per numero di caratteri nell’unità
di tempo, risulta errata. Sarà esatta se viene ottenuta per numero di unità nell’unità di tempo.
Da tutto questo discorso, oggi nei tempi della diffusione moderna del CW, la velocità di
trasmissione dovrebbe essere calcolata per numero di unità trasmesse nell’unità di tempo e non per
numero di caratteri nell’unità di tempo. Ovviamente il risultato si può sempre tradurre in numero di
caratteri o gruppi, come dimostrato.
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A

Scomposizione dei segnali in unità
Se la lettera o il numero fa parte di un gruppo si aggiungono le tre unità verdi
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 3 5 7 9
5

B

9

1

C

11 13
1=1
11

D

3=2

7

E

5=3

1

7=5

F

9

9=7

G

9

11 = 5

H

7

I

13 = 3

3

J

13

K

9

L

9

M

7

N

5

O

11

P

11

Q

13

R

7

S

5

T

3

U

7

V

9

W

9

X

11

Y

13

Z

11
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Numeri segnali di procedura lettere accentate e punteggiatura
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1

17

2

15

3

13

4

11

5

9

6

9=2
11

7

11 = 8
13

8

13 = 6
15

9

15 = 10
17

0

17 = 5
19

à

15

è

11

ò

13

u

11

.

17

,

19

:

17

?

15

'

19

-

15

/

13

(

11

)

15

"

15

=

13

ok

11

err

15

+

13

K

9

AS

11

VA

15

Inz

15

X

11

@

17

19

19 = 3

L’evento ENIGMA
Giorno 26 settembre del 2014 a seguito dell’evento “Notte Europea dei Ricercatori” siamo stati
partecipi dell’attività “Evento ENIGMA”. Tale attività è particolarmente descritta nella lettera
che a suo tempo avevo inviato al quotidiano “Gazzetta di Parma” qui di seguito riportata:
Leggo sulla Gazzetta di oggi la notizia relativa alla “NOTTE DEI RICERCATORI” che si
svolgerà in data 26 p.v. Volevo aggiungere che assieme a tutte le attività che si svolgeranno per
quella data, ce ne una molto particolare che non è stata menzionata. Si tratta del “campo delle
Telecomunicazioni” facente capo al nostro G. Marconi. La manifestazione farà riferimento alle
telecomunicazioni durante la passata seconda guerra Mondiale. Le sorti di tale guerra furono
determinate dall’uso della famosa Macchina codificatrice e decodificatrice dei messaggi Tedesca
“ENIGMA”. L’uso di tale Macchina sarà riesumato per il giorno 26 p.v. con l’EVENTO
ENIGMA. I promotori sono: il Museo Tecnico Navale della Marina Militare di La Spezia; la
Sezione ARI di La Spezia; l’Associazione Rover Joe di Fidenza (che rifornisce di Macchine
Enigma diversi musei), e con la collaborazione del Museo della Scienza e della Tecnologia di
Milano; Museo della Tecnica elettrica dell’Università di Pavia; il Museo Storico della
Comunicazione del Mise di Frascati; l’Associazione ARMI; l’Associazione INORC; le sezioni
ARI di Fidenza, Milano, Vigevano e Frascati.
L’Evento Enigma è già iniziato il 12 di questo mese e culminerà il 26. Dal 12 al 25 cm. Gli
operatori (tutti radioamatori) si collegheranno tra loro e parteciperanno per l’ottenimento di un
interessante diploma relativo all’Evento. Giorno 26, i vari Musei citati si trasmetteranno tra loro,
in radiotelegrafia, messaggi cifrati (con le macchine Enigma originali) che saranno frasi celebri
pronunciate ad G. Marconi. Gli operatori saranno radioamatori dell’INORC, ex radiotelegrafisti
della MM coadiuvati da radioamatori del posto.
Come si vede nella presente lettera c’è la spiegazione dell’evento.
La Macchina Enigma ha da sempre suscitato interesse e curiosità, e nel presente scritto cercherò,
prima di dare notizie sul nostro operato relativo all’”Evento Enigma”, di presentarla, in modo più
sintetico possibile in quanto si potrebbero scrivere libri interi sia di storia che di tecnica di
funzionamento e impieghi.
Accenni di Storia
La storia dell' Enigma inizia intorno al 1915, con l'invenzione della macchina basata sul rotore
cifrario. Come di consueto nella storia, la macchina a rotore è stata inventata più o meno
contemporaneamente in diverse parti del mondo. Nel 1917 ci furono invenzioni da Edward
Hebern negli S.U.A., Arvid Damm in Svezia, Hugo Koch in Olanda e Arthur Scherbius in
Germania.
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Ufficialmente, però, la macchina Enigma è stata inventata da Arthur Scherbius nel 1918, proprio
alla fine della prima guerra mondiale. Dopo diversi anni di migliorare della sua invenzione, la
prima macchina vide la luce nel 1923. Appena un anno prima, aveva assicurato i diritti di brevetto
NL10700 l’ inventore olandese Hugo Koch.
Più tardi: Chiffriermaschinen AG, anche di Berlino. Questa macchina sarebbe diventata nota
come l' Enigma A.
C'erano un sacco di problemi con l' Enigma A. Ha avuto problemi di affidabilità ed è stata
sostituita un anno più tardi da Enigma B (1924).
Scherbius ha sviluppato una macchina che riproduce l’uscita su un pannello di lampade, piuttosto
che su carta. Il primo modello era l' Enigma C che è stato introdotto in 1924. Era anche conosciuto
come Gluhlampenmaschine (macchina lampada incandescenza).
Di norma Enigma C ha 26 tasti (A-Z) per le lampade di input e 26 (A-Z) per l'output. Il testo è
criptato tramite tre rotori cifrario che sporgono dal coperchio superiore. Ogni rotore cifrario ha 26
contatti ai lati. Sono state prodotte diverse varianti dell’Enigma C, come il cosiddetto
Funkschlüssel C (per la Marina tedesca) e una variante svedese, entrambi con 28 tasti
Nel 1926 è stata introdotta l'Enigma per uso commerciale.
Nel 1926, il progetto dell’Enigma a lampada incandescenza è stato drasticamente migliorato. E’
stato introdotto il riflettore (UKW) che può essere impostato su 26 posizioni differenti. Esso è
stato montato a sinistra delle tre rotori cifrario, motivo per cui questa macchina a volte si pensa
che sia una Enigma a 4 rotori.
La macchina è stata riconosciuta Enigma D. Come la C, ha avuto diverse migliorie.
Una lampada si accende quando viene pressato un tasto. L'Enigma D divenne la base per la
maggior parte delle macchine successive.
Prima della seconda guerra mondiale, furono sviluppate e costruite diverse tipi di macchine
Enigma. Più tardi il tedesco Wehemacht progetta il modello che sarà la base di tutte le macchine
Enigma dell’Esercito tedesco: ha tre rotori mobili un riflettore fisso (Umkehrwalze, UKW) e un
pannello di connessioni (Steckerbrett).
Principio di funzionamento
Qui di seguito si cercherà di spiegare, in modo più semplice possibile, il funzionamento
dell’Enigma. Bisogna seguire il diagramma del circuito e seguire la corrente elettrica dalla tastiera,
attraverso i rotori e al pannello delle lampade. In seguito si spiegherà il movimento dei rotori e la
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configurazione del pannello delle connessioni (Stecker). Conseguentemente il numero delle
impostazioni possibili.

Schema Elettrico:

Lo schema, semplificato, si riferisce ad una macchina Enigma con tre rotori. Bisogna considerare
che in realtà ci sono molte diverse varianti di macchine. Alcune differenze rendono impossibile
decrittografare un messaggio codificato su un altro modello.
Le lettere sono “criptate” da un set di rotori ciascuno di 26 lettere con 26 contatti su entrambi i
lati. Ogni contatto su un lato è collegato (via filo) a un contatto sul lato opposto in qualche modo
casuale. Ogni volta che viene premuto un tasto, il rotore di destra ruota di un passo, con il risultato
di una diversa mappatura dei fili interni. Di conseguenza, ogni volta una nuova lettera è codificata
in modo diverso. Ogni rotore avanza di una tacca e deve percorrere tutto il suo perimetro di 26
tacche per fare spostare la prima tacca del successivo rotore.
La tastiera ha 26 tasti che segna A÷Z. Ogni volta che viene premuto un tasto, per esempio Q, il
rotore viene spostato in una nuova posizione e un contatto si chiude, di conseguenza una corrente
fluirà. I fili da 26 tasti sono collegati ad una ruota statica (Statore –ETW). L’ordine in cui i tasti
sono collegati ai 26 contatti sulla ETW varia tra i diversi modelli di Enigma.
La corrente passando per ETW entra nel rotore 1 tramite uno dei contatti al suo lato destro. Il
cablaggio interno di quel rotore lo mette in contatto con il lato sinistro e da li la corrente passa ad
altro rotore e così via. A sinistra dei rotori c’è il riflettore (Umkehrwalze – UKW). Questo invia
la corrente nuovamente dentro i rotori, ma questa volta la corrente scorre da sinistra a destra fino a
raggiungere nuovamente la ETW. Da li la corrente va alla scheda delle lampade dove si accenderà
la lettera corrispondente E. Da questo grafico si deduce che non si potrà mai ottenere la stessa
lettera che si pigia sulla tastiera.

22

Prima di iniziare il processo di codifica, l’ Enigma deve essere configurata in un modo noto a
entrambi i lati del collegamento. Questo significa che l’ordine dei rotori (Walzenlage) deve essere
noto pure la posizione di partenza di ogni rotore (Grundstellung). Per complicare le cose
ulteriormente, ogni rotore ha un anello indice impostabile che sposta i contatti indipendenti
dell’alfabeto del rotore. Questo è chiamato impostazione di anello (Ringstellung).
Per complicare maggiormente le cose, le macchine dedicate alle attività militari, erano
equipaggiate con un pannello di connessioni (Steckerbrett), che permette di scambiare coppie di
lettere. Qualsiasi numero di cavi da 1 a 13 può essere collegato al pannello. Significa che le coppie
di lettere possono essere scambiate tra 0 e 13 lettere. Se una lettera non è mappata (cioè nessun
stecher è usato per quella lettera), la lettera è conosciuta per essere Self-Steckered.

Vista esplosa del rotore
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Macchia Enigma con tre rotori.
Le macchine Enigma per la marina erano a quattro rotori e avevano la possibilità di poter scegliere
tra otto rotori I II III IV V VI VII VIII

Nel campo militare, l’uso del pannello delle connessioni, potenziava di parecchio le combinazioni
che si potevano ottenere. Dalla tabella seguente le combinazioni che si potevano ottenere in
relazione al numero di cavi di collegamento.
Cavi (n)

Possibili combinazioni

0

1

1

325

2

44.850

3

3.453.450

4

164,038,875

5

5,019,589,575

6

100,391,791,500

7

1,305,093,290,000

8

10,767,019,640,000

9
10

53,835,098,190,000
150,738,274,900,000

11

205,552,193,100,000

12

102,776,096,500,000

13

7,905,853,580,550

Totale

< - standard numero di cavi

532,985,208,200,000

Veniamo alla nostra organizzazione e al completamento della bella esperienza vissuta relativa alla
Notte Europea dei Ricercatori. E quindi all’Evento Enigma.
Dal momento della prima segnalazione dell’EVENTO, mi sono dato da fare per reperire una
simulazione della macchina Enigma. Trovai presso il museo Jan Corver (cryptomuseum.com) in
Olanda una simulazione elettronica della Enigma in scatola di montaggio ideata da due
radioamatori: Paul Reuvers e Marc Simons. Qui di seguito la macchina montata:
Come si può
vera
con
il
qualsiasi tipo di
che
si
si lavorava per la
referente e il
Giuliano I1SAF
di La Spezia, il
e i vari centri
collaudare
la
sono andato a

notare è molto simile a quella
vantaggio che può simulare
macchina Enigma. Man mano
avvicinava la data dell’evento,
organizzazione dell’evento. Il
factotum è stato il nostro
che faceva da spola tra l’ARI
museo della MM di La spezia
interessati all’evento. Per
macchina simulata elettronica,
Fidenza dal titolare del museo
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Rover Joe, Campanini il quale mi ha messo a disposizione una macchina Enigma originale. I
risultati sono stati stupefacenti a condizione che si rispettassero tutte le varianti che dovevano
essere uguali per le due macchine; cioè, dovevano essere rispettate tutte queste varianti. Dovevano
esser uguali:
i 3 rotori installati con lo stesso ordine (per es. I IV III Walznlage)
la posizione iniziale dei rotori (Grundstellung);
la regolazione dell’anello (Ringstellung)
la posizione del riflettore (Umkehrwalze)
Una volta constatato quanto detto, e avvisato Giuliano di questi inderogabili situazioni da
rispettare, sorgono i problemi.
Campanini aveva prestato ai vari musei le macchine Enigma originali in suo possesso, erano
macchine tutti a tre rotori. Per le macchine a tre rotori si usano cinque rotori e precisamente
individuati con: I II III IV V. Purtroppo non risultavano nemmeno due macchine che avessero
tre rotori uguali (in effetti la cosa più difficile oggi da trovare sono i rotori).
Ovviamente se la prima regola è quella di avere tre rotori uguali e non viene rispettata, non si
possono ottenere le altre posizioni uguali. Quindi bisognava trovare qualche stratagemma che per
lo meno riducesse il problema. Si ricorse nel creare un simulatore “on-line” che riduceva a due le
corrispondenze necessariamente uguali per colloquiare tra le varie postazioni.
Il Walznlage doveva essere I II IV e il Grundstellung ZIN. In questo modo si è potuto mandare i
messaggi cifrati e le dovute decifrature Qui di seguito i modelli copiati da quelli originali Tedeschi
per l’avvenuto scambio dei messaggi
NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI - 26 set 2014
Sede

ARI Fidenza NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI

Rotori I II IV

Posiziniz. ZIN

TX A II1ENG ORE T2005

RX da

ore

II1ENG

T2000

Operatore I4CQO
Mess. Codificato

inizio enigma

Mess. Decodificato

H

D

V

Z

K

U

K

X

N

I

L

E

M

I

Q
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W

O
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X

I

V

I

J

Z

I

O
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I
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O
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E
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I

N
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A

U M A

N

I

T
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M

T
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E
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E

E

N
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fine enigma

Come si può constatare è stato un surrogato di quello che in effetti si eseguiva a quei tempi. Però è
sempre utile sapere quale era la esattezza delle comunicazioni. Durante il mio servizio in MM,
spesso ho fatto esercitazioni NATO e fra le varie nazioni partecipanti ci si scambiava messaggi
tipo telegrammi codificati. Erano messaggi composti di gruppi di cinque lettere che potevano
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raggiungere il numero di 200 e dovendo dare ricevuto relativo a 200 gruppi, non era facile. Si
ricorreva al collegamento duplex, avevamo una frequenza per trasmettere e una per ricevere.
Quando si riceveva, alla prima perdita di una lettera, si trasmetteva una serie di punti, chi
trasmetteva interrompeva la trasmissione passando in ascolto. Chi riceveva trasmetteva la lettera
di inizio dell’ultimo gruppo ricevuto bene. Da li in poi si riprendeva a trasmettere. Cosi si aveva le
certezza di aver ricevuto tutto dando il ricevuto immediatamente. L’unica cosa che si controllava
era il numero dei gruppi che doveva corrispondere al numero contenuto nel preambolo del
messaggio. Ma anche qui c’era una agevolazione: per la ricezione si usavano modelli che
contenevano degli spazi numerati dove andavano scritti i gruppi di lettere, quindi il controllo era
immediato.
Per i messaggi codificati con la macchina Enigma, si dovevano rispettare delle regole. Per
esempio: dato che i messaggi codificati diventavano gruppi di 5 lettere si doveva mandare un
segnale per far capire quando finiva la parola decodificata. Quel segnale da codificare era la X.
Quando si dovevano trasmettere dei numeri si dovevano adoperare i numeri romani. Il punto
interrogativo era trasmesso con UD, la virgola con Y ecc. ecc. Qui sotto la postazione di Fidenza.
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I collegamenti del 26 – 09 – 2014
Si sono fatti tra le stazioni di:
II0ENG
Frascati
ore T1430 op INORC
IR2ENG
Pavia
ore T1900 op INORC
II4ENG
Fidenza ore T2000 op INORC
II2ENIG
Milano
ore T2100 op INORC
II1ENG
La Spezia capomaglia op INORC

I4CQO IN 112

Da I4CQO Giacomo IN 112
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APPARATI A TRASMISSIONE RAPIDA IN CW
Le trasmissioni con apparati Spia che avvenivano in CW, per non essere intercettati quando si inviavano
messaggi, era necessario essere in aria il meno tempo possibile. Per questo motivo si sono costruiti apparati a
trasmissione rapida. Uno di questi apparati è quello descritto qui di seguito.

RT-3
Codificatore scoppio (nel significato di rapido) elettromeccanico
La RT-3 è un codificatore elettromeccanico rapido, sviluppato da Wandel & Goltermann in Germania
intorno al 1958 per il Bundesnachrichtendienst (BND), l'agenzia di Intelligence tedesca. È stato usato in
combinazione con la SP-15 ma anche con la SP-20. Esso consente di trasmettere ad alta velocità una serie di
25 numeri pre-registrati in codice morse. L'abbreviazione RT sta probabilmente per Trasmettitore rapido. Il
RT3 è stato anche utilizzato dalla NATO e dalle Organizzazioni Stay-Behind.
Il dispositivo è alloggiato in un contenitore robusto in
alluminio pressofuso di tipo militare. Nella parte
superiore è un piccolo coperchio di metallo che copre la
memoria meccanica. Il coperchio è tenuto in posto da
due blocchi, uno su entrambi i lati del dispositivo, che
devono essere premuti simultaneamente per ottenere
l'accesso al cilindro codifica.
Il cilindro di codifica è costituito da 25 barre orizzontali,
ognuna con una scheda mobile. La scheda può essere
spostata da sinistra a destra e fare clic su 10 posizioni
diverse. Le posizioni sono contrassegnate 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 e 0.

Tutte le schede sono di colore bianche, ad eccezione della barra numero 7, che ha una linguetta rossa. Esso
viene utilizzato per indicare la posizione di partenza durante la trasmissione di un messaggio. Una volta che
il messaggio è stato inserito, l’ RT-3 viene collegato ad un trasmettitore. Una manovella viene utilizzata per
riprodurre il messaggio ad alta velocità.
Quando si sposta la manovella in senso orario a velocità - costante - moderata, il RT-3 trasmetterà caratteri a
circa 250 parole al minuto (wpm). Ogni unità di RT-3, tuttavia, è in grado di trasmettere il carattere circa tre
volte più veloce, che rende la trasmissione scoppio ancora più rapida!
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Caratteristiche

Come funziona
La tabella seguente mostra come vengono interpretate le cifre 0-9. I numeri vengono convertiti in caratteri
che hanno più o meno la stessa lunghezza e possono essere facilmente distinti fra gli altri.
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Il cilindro di contatto (4) è costituito da 11 dischi adiacenti che vengono fresate da un asta solida. Il cilindro a
sinistra è il contatto comune. Gli altri 10 dischi vengono fresati in fuori in modo che il codice morse del
carattere corrispondente è formato due volte attorno l’esterno del disco.

Il disegno qui sotto mostra una sezione trasversale del RT-3, dove il disco 2 del cilindro contatto (4) viene
mostrato in posizione neutra. Il cilindro di codifica (3) è indicato nella posizione di partenza con la linguetta
rossa (#7) nella parte superiore e la scheda 1 nella posizione prima al l'interruttore (7). Il contatto scorrevole
(5) riposa in una parte isolata del disco.
Quando viene spostata la manovella, entrambi i cilindri cominciano a ruotare. Il cilindro di codifica (3) è
quello lento; con ogni rotazione completa della manovella, il cilindro di codifica fa due passi (cioè due
barre). Con ogni singolo passo del cilindro codifica (3) il cilindro di contatto (4) compie un giro completo.
Con ogni giro completo, invia il codice morse per il corrispondente carattere due volte. Ogni disco di
codifica ha 23 facce alle sue CIR. In questo modo trasmette ogni singola lettera in QSZ.

Alcuni di questi vengono lasciati intatti, mentre gli altri sono stati fresati in fuori. I vuoti fresate infuori sono
state riempite con materiale isolante trasparente di alta qualità solida. Quando il disco viene ruotato, il
dispositivo contatta entrambi i tacchi di metallo sulla superficie esterna del disco, o l'isolamento che colma i
vuoti. Nel disegno qui sopra, viene visualizzato il disco di codifica (4) per la scheda della posizione 2. Come
abbiamo visto prima, il numero di codice 2 trasmette il carattere morse F (·-·-·), che si possono vedere due
volte sull’esterno del disco (il disco in senso antiorario in seguito del contatto di commutazione) .
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Il cilindro di codifica
La tabella seguente mostra il layout dei 10 dischi codifica del cilindro in contatto. I segmenti più leggeri
nella tabella sono isolati, mentre le parti più scure sono contatti. Nella posizione iniziale (la linguetta rossa
visibile nella finestra), il contatto è nella parte inferiore (posizione 1). In questa posizione tutti i contatti sono
isolati. Come è piuttosto difficile posizionare la linguetta rossa esattamente al centro della finestra, la
posizione successiva dei dischi (2) e il precedente uno (23) sono anche isolati.
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Un disco a sinistra viene utilizzato come un common-rail. Tutti i dischi sono montati su un albero e quindi
farà contatto con il disco comune sulla sinistra. Quando il cilindro inizia a girare, spostare i contatti di
posizione 2, 3, 4, ecc fino a quando il cilindro è tornato a posizione 1 (cioè un giro completo). Durante un
giro, il carattere viene inviato due volte, come è presente sull’estremità due volte. Un puntino nel codice
morse è rappresentato da un singolo segmento, proprio come lo spazio tra i punti e i trattini. Un trattino è 3 o
4 segmenti e lo spazio tra due caratteri è 2 o 3 segmenti. I caratteri sono stati scelti per avere una lunghezza
più o meno uguale.
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Manovella
La manovella è normalmente collocata in una
cavità fresata-fuori nella parte inferiore del RT-3.
Al fine di riprodurre un messaggio, la manovella è
messa fuori dalla sua posizione di combinazione e
inserita in un foro nella parte anteriore del
dispositivo. Essa dovrebbe quindi essere ruotata
manualmente a velocità costante.
La manovella spesso manca da quei pochi
apparati RT-3 che si sono reperiti, abbiamo creato
il disegno mostrato qui accanto. Dovrebbe essere
relativamente facile creare una copia. Tutte le
dimensioni sono in mm.

Maggiore velocità
Per poter utilizzare le velocità più elevate, una piccola scatola ingranaggi è presente all'interno delle RT-3 e
la manovella deve essere inserita in un secondo foro (a sinistra del foro predefinito). Siete pregati di notare
che in questo caso, la manovella deve essere spostata in senso antiorario. Lo spostamento in senso orario non
avrà alcun effetto.
Si noti inoltre che a questa velocità superiore è molto più
difficile spostare la manovella a velocità costante.
Inoltre, alcuni trasmettitori potrebbero non funzionare
correttamente a velocità superiore.
Per questo motivo, il foro a sinistra della scatola
ingranaggi è bloccato da un piccolo disco nero nella
maggior parte delle unità RT-3. È facile, tuttavia, se
necessario si può annullare questa modifica rimuovendo
il disco nero dalla piastra di copertura, come indicato nel
disegno.

RT-3 and the SP-20 spy set
SP-20 è stato sviluppato in Germania da Pfitzner e AEG
Telefunken in sostituzione della SP-15 . Consiste di un
trasmettitore, un ricevitore e un sintetizzatore. I messaggi
vanno trasmessi in morse per mezzo di un tasto manuale
o di un codificatore rapido, come la RT-3.
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Schema elettrico
Il diagramma del circuito elettrico non è esattamente scienza difficile, ma è utile per una
comprensione generale del dispositivo. Come il cilindro di codifica del RT-3 è costituito
da 10 dischi dentellati, ci sono un numero uguale di interruttori di rilevamento, i quali sono
collegati in parallelo (SW0 - SW9).
In fondo c’è la presa militare a 6 poli, dei quali vengono utilizzati solo i pin B e F. Perno D
è collegata al telaio ed è normalmente legata al pin B dei cavi.

A.
B.
C.
D.
E.
F.

non collegato
TASTO (-)
non collegato
GND
non collegato
TASTO (+)

Connessioni
Collegamento del RT-3 per il set di spia SP-20 è piuttosto semplice. Devono essere collegato come indicato
nel disegno a sinistra. La RT-3 può essere collegata al SP-20 mediante due spine a banana-tipo standard.
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Spiegazione del corso di CW ideato da I4CQO seguendo un metodo innovativo.
Il corso da me preparato si può copiare dal sito : i4cqo.it. Quanto contenuto nel presente articolo si
riferisce solo alla spiegazione dell’andamento del corso, quindi non sono contenute i segnali
dell’alfabeto, dei numeri, altri segnali e tutti i caratteri trasmessi per lezione per il controllo degli
errori, che invece si trovano nelle spiegazioni sull’andamento del corso. Da esperienze già fatte, se
il corso viene eseguito come spiegato, in tre mesi si può raggiungere la meta di ricezione a 120
caratteri per minuto

Premessa
Questo corso è destinato sia a coloro che si accingono per la prima volta al meraviglioso mondo del
CW, sia a quelli che, avendo già acquisito una certa preparazione, vogliono migliorare.
Accostarsi al mondo del CW è un desiderio di molti OM. Il modo di trasmissione CW è il più
semplice sia per le autocostruzioni di apparati sia per la comprensione dei segnali in ricezione. Un
esempio lo abbiamo nel constatare quanti OM operano in CW in QRP (fino a 5 W) o QRPP (fino a
1W). Ciò sta a indicare che non occorrono elevate potenze affinché i segnali CW possano essere
comprensibili anche a grandi distanze. Un’altra agevolazione è quella della lingua. Il linguaggio del
CW è universale, si può comunicare con qualsiasi paese al mondo.
Il CW, nelle comunicazioni commerciali è stato abolito perché è stato superato da altre tecnologie
di comunicazione più moderne. Sulle navi l’ufficiale marconista non esiste più. Gli esami di CW
per ottenere la patente di Radioamatore sono stati eliminati. Questo però non vuol dire che è vietato
trasmettere in CW. I radioamatori sono gli unici che ancora utilizzano questo meraviglioso modo di
operare. E’ in corso a livello internazionale la proposta che il CW diventi patrimonio dell’umanità
UNESCO. In moltissime Sezioni si eseguono ancora corsi di apprendimento del CW e secondo me
non è cambiato nulla rispetto al passato. Anche quando era obbligatorio seguire i corsi di CW in
quanto materia di esame, erano sempre solo gli appassionati di questo modo operativo ad
intraprendere l’attività. Proprio come adesso: si avvicinano al mondo del CW quelli che hanno la
volontà di imparare per apprendere questo modo operativo. In alcuni Stati dell’EST le persone
comuni, cioè quelle che non hanno nessun legame con le telecomunicazioni, seguono dei corsi di
CW, solamente per il piacere di imparare i segnali Morse e per cultura personale.
METODO DI INSEGNAMENTO
Tutta la parte grafica è stata concepita a titolo di controllo e per fare conoscere quali sono i segnali
corrispondenti ai vari caratteri, numeri, interpunzione, segnali di procedura ecc.
Le prime 8 lezioni sono destinate ad imparare a ricevere tutto l’alfabeto e i numeri. L’allievo dovrà
imparare il suono emesso e corrispondente ad ogni singola lettera. Quando si ascoltano per la prima
volta i suoni componenti punti e linee, si deve ripetere il suono mentalmente per la traduzione dei
punti e delle linee nelle varie combinazioni dei caratteri. Tenere a vista la pagina dove sono presenti
le lettere per lezione in modo da dare una sbirciatina se si ha l’incertezza della individuazione della
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lettera trasmessa. Quando si avrà la padronanza delle varie combinazioni sonore, tale lavoro
mentale e visivo sparirà automaticamente.
Tutti gli esercizi di ricezione sono composti a gruppi di cinque lettere e l’allievo dovrà scrivere in
modo da incolonnare i vari gruppi ricevuti. Anche il modo di scrivere ha la sua importanza. La
prima cosa è quella di scrivere in lettere minuscole, come siamo abituati a scrivere normalmente.
Questo ha molta importanza quando si raggiungerà la velocità sostenuta della ricezione. Un’altra
cosa molto importante è quella di non scrivere i caratteri con scatti veloci. Cioè: anche quando la
trasmissione è lenta, non si dovrà avere la premura di scrivere il carattere velocemente, ma si dovrà
adattare la velocità di scrittura con la velocità di trasmissione, quindi con calma, in modo da curare
anche la perfetta scrittura.
L’allievo, dalla velocità di scrittura dei caratteri ricevuti, potrà capire che l’indice
dell’apprendimento è dato proprio nello scrivere i caratteri tanto lentamente da seguire la stessa
velocità della trasmissione. Scrivere il carattere ricevuto con scatto veloce significa che ancora c’è
incertezza nell’interpretazione dei suoni dei caratteri.
Il segreto di una buona ricezione, quando si arriva ad una certa velocità, è di tenere in mente anche
fino a tre caratteri e scriverli in sequenza. In poche parole, quando finisce la trasmissione del
gruppo, si dovrà ancora scrivere uno, due o tre caratteri tenuti a mente, ovviamente il numero dei
caratteri da tenere in memoria dipende dalla velocità di trasmissione. L’esercizio di scrivere ciò che
si riceve, si fa ai fini della compilazione di messaggi tipo telegrammi, per esempio nei casi di
emergenza. Oppure nella partecipazione di esami di controllo della velocità raggiunta in ricezione.
Con le prime lezioni, i caratteri saranno trasmessi ad una velocità che è quella che più si adatta alla
comprensione auditiva dei segnali (da molti esperimenti eseguiti si è arrivati a concludere che la
velocità del carattere che si adatta maggiormente alle capacità auditive è 60 per minuto). Ha invece
molta rilevanza il tempo tra un carattere e l’altro. All’inizio sarà abbastanza lungo per dare
all’allievo la possibilità del ragionamento. Man mano che si prosegue con l’esercitazione tale tempo
diminuisce fino ad essere annullato e portato al normale intervallo di tempo tra le lettere.
Si è stabilito internazionalmente che prendendo come segnale unitario il punto, i segnali
complessivi Morse sono così concepiti: il punto è uguale ad un punto; la linea è uguale a tre
punti; gli spazi dei vari elementi che compongono il carattere sono uguali a un punto; lo
spazio tra i caratteri sono uguali a tre punti; gli spazi tra le parole o gruppi sono uguali a sette
punti.
Nel corso delle esercitazioni si raccomanda di non insistere su un esercizio che si riesce a ricevere
senza errori. In effetti l’esercizio ha il suo effetto positivo quando si commettono errori. Appena
l’esercizio viene eseguito con il minimo di errori, si dovrà cambiare e proseguire con il successivo
aumentando la difficoltà. Si raccomanda di ripetere lo stesso l’esercizio fino a quando si riesce a
commettere pochi errori per passare al successivo aumentando la difficoltà.
Il corso prevede di portare l’allievo alla capacità di ricezione alla velocità di 120 caratteri per
minuto. Se si ha l’accortezza di controllare la quantità dei caratteri ricevuti per minuto, si noterà
che non corrispondono alla velocità dichiarata per l’esercizio. Il motivo è presto spiegato.
Internazionalmente si è stabilito di usare il gruppo PARIS per stabilire la velocità di trasmissione; in
effetti se si contano in un minuto di trasmissione 24 volte PARIS, la velocità corrispondente è di
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120 caratteri per minuto. La stessa velocita di trasmissione con gruppi diversi da PARIS risulterà
sicuramente diversa. Per quanto riguarda la trasmissione, non si toccherà tasto se prima non si
raggiunge la velocità di ricezione di almeno 60 caratteri al minuto. Il corso prevede tanti esercizi i
quali saranno adattati al tipo di manipolatore che si sceglierà di usare. Per il tasto tradizionale
telegrafico verticale, si farà riferimento al DVD oppure su “youtube” (la corretta manipolazione con
il testo verticale di I4CQO) relativo alla spiegazione dell’uso di tale tasto. Se si sceglierà di
adoperare un tasto automatico orizzontale, il mio consiglio è di usare quello con singola pad. Il
motivo è molto semplice: il doppio pad serve per trasmettere in “jambicsqueeze” solo pochissime
lettere, ma complica parecchio la meccanica del tasto. In effetti le gare di velocità di trasmissione
vanno fatte con i tasti a singolo pad.
I primi esercizi di ricezione hanno lo scopo di imparare
l’alfabeto e ogni ricezione relativa a ciascuna lezione va ripetuta tante volte fino alla ricezione
completa senza errori o per lo meno con pochi errori. Una volta le prime lezioni comprendevano i
caratteri più facili da ricevere per poi proseguire con quelli più difficili man mano che si arrivava al
completamento dell’alfabeto e dei numeri. Ma gli esperti dell’insegnamento moderno del CW, dopo
vari esperimenti, sono arrivati alla conclusione che bisogna iniziare (al contrario di come si faceva
prima) dai caratteri più difficili e proseguire man mano con quelli più facili. Il motivo è presto
spiegato: se il corso comprende le prime 8 lezioni, per imparare l’alfabeto e i numeri, prima le
lettere più facili venivano ripetute per tutte le 8 lezioni mentre quelle più difficili solo per poche
lezioni (quelle finali), con conseguente ritardo di apprendimento sulle esercitazioni con le lezioni
successive perché le lettere più difficili non si erano ascoltate a sufficienza. Con il secondo metodo
si ribalta il modo per imparare l’alfabeto dando il giusto numero di lezioni in relazione alle
difficoltà dei singoli caratteri e numeri.
Ovviamente le lezioni successive comprenderanno le lettere delle lezioni precedenti.
Un’altra indicazione sul proseguo del corso è constatare che l’apprendimento ha un andamento
esponenziale. Man mano che si va avanti, dato che gradatamente si aumenta la velocità di
trasmissione, durante il tempo della lezione si riesce a ricevere sempre più gruppi di caratteri e
quindi maggior guadagno per l’esercizio. Per esempio se alle prime lezioni si riescono a ricevere
circa 80 gruppi in un’ora, alla lezione 16 si riescono a ricevere oltre 450 gruppi di 5 lettere con
conseguente maggior profitto di esercitazione. Vedi grafico sotto. Questo grafico è prettamente
teorico, perché come dicevo prima non tutti i gruppi possono essere PARIS, però dà l’idea
dell’andamento esponenziale dell’apprendimento del CW.
Nota: per sentire le lezioni contenuti nella chiavetta o disco, si deve avere nel proprio computer il
programma Windows Media Player
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Numero
gruppi
X ora

1450
1400
1300
1250
1200
1150
1100
1050
1000
950
900
850
800
750
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Numero progressivo lezione
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Programma per lezione
Lezione N°.

Modalità

Velocità carattere

Trasmissione
automatica

Note spazi
Tra lettere

tra gruppi

1= 3 unità

1 = 7 unità

1 e 2

60

9

5

3 e 4

60

8

5

5 e 6

60

7

4

7 8 9

60

6

4

10 e 11

60

5

3

12 e 13

60

4

3

14

60

3

2

15 e 16

60

2

2

17

60

1

1

18

65

19

70

20

75

21

80

22

85

23

90

24

95

25

100

26

110

27

120
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LEZIONE

1

LEZIONE

2

K

―•―

G

――•

Y

―•――

Z

――••

C

―•―•

Q

――•

LEZIONE 3
U

••

R

•―•

F

••―•

L

•―••

LEZIONE 4

LEZIONE 5

A

•

N

―•

W

•――

D

―••

J

• ―――

B

―•••

•――•

X

―••―

P

LEZIONE
E

6

•

LEZIONE 7
V

•••―

T

―

I

••

S

•••

M

H

••••

O ―――

――

LEZIONE 8
1

•――――

6

―••••

2

••―――

7

――•••

3

•••――

8

―――••

4

••••―

9

――――•

5

•••••

0

―――――
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Picoflex creatore di messaggi criptati
Macchina portatile cifrario di grado militare
Picoflex è una macchina di cifrario sviluppata da Philips Usfa tra il 1976 e il 1982 in collaborazione con il
produttore tedesco AEG Telefunken. È una piccola macchina portatile di crittografia che era criptocompatibile con attrezzature CEROFF della NATO, come (KL-51) e Aroflex. Picoflex è anche conosciuto
come UA-8035 e come la Formica Telekrypt-Mini. In tutto, sono state prodotte 300 unità.
Picoflex è un dispositivo compatto leggero nel grado del
campo off-line crittografia/decrittografia per messaggi
scritti. Il testo crittografato viene formattato in gruppi di
5 lettere contenenti solo le 26 lettere dell'alfabeto latino.
La memoria di 2000 caratteri può contenere 1 messaggio
di crittografia per la trasmissione e un numero illimitato
di messaggi di crypto per la decrittografia allo stesso
tempo, Salva, ovviamente, alla memoria disponibile. Il
testo può essere scritto o trasmesso dalla voce, codice
morse o telegrafia su connessioni radio o telefono
standard.
L'immagine sopra mostra una tipica unità Picoflex posta su una scrivania con una stampante, un modem e un
accoppiatore acustico per la trasmissione di messaggi tramite una linea telefonica standard (PSTN). A
sinistra il Picoflex, è collegata una stampante termica rinforzata. Ha sostituito la stampante Miniflex che non
soddisfano i requisiti della NATO. A destra dell'unità principale c’è un modem (radio) fatto da Telefunken.

Storia
Sviluppo della Picoflex iniziò nel 1976. È stato inteso come il dispositivo crittografico in miniatura per
applicazioni portatili in campo. Mirava anche alle possibili valutazioni della NATO come mercenari (noto
anche come MERSEX) e segno di chiamata. AEG-Telefunken è stata partner di Philips' in questo progetto.
Hanno sviluppato la tastiera, la stampante e il modem e anche effettuato parte del rischio (finanziario).

Nel 1978, il progetto è stato riavviato alla luce delle nuove esigenze della NATO. Le specifiche sono state
alterate, è stato utilizzato l'algoritmo di Aroflex Telefunken e progettato un nuovo contenitore. Lo sviluppo è
stato rifinito nel 1982 e Picoflex entrò in produzione, seppur in quantità più basse del previsto.
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Custodia per il trasporto
Per l'uso da parte dell'esercito, picoflex spesso è stato costruito in una robusta valigetta di militari, come
quello qui sotto. La macchina aveva le batterie incorporate e fu costruita nel contenitore insieme ad alcuni
dei suoi accessori, in modo tale che potrebbe essere gestito direttamente all'interno del contenitore.
L'immagine sulla destra mostra una tipica
configurazione Picoflex, costruita in una valigetta di
standard in alluminio verde militare, insieme ad alcuni
accessori comuni e alcune forniture.
L'unità principale di Picoflex è montata al centro con una
stampante (a sinistra) e modem (a destra). L'unità
principale sia la stampante può essere alimentati da
batterie interne. Il modem è sempre alimentato dall'unità
principale. L'intera impostazione può essere utilizzato
anche con un'unità di alimentazione esterna (opzionale),
che si inserisce direttamente nel vano batterie (vedere
sotto).
Dietro l'unità principale c’è un accoppiatore acustico che consente ai dati di essere inviati tramite un normale
telefono analogico. A sinistra dell'accoppiatore ci sono due sacchetti di cerniera neri utilizzati per riporre gli
accessori e forniture, come l'unità di alimentazione esterna e ricambio dei rotoli della stampante termica.
Unità principale
L'unità principale di Picoflex è un dispositivo completamente autonomo che è contenuto in una cassa in
alluminio pressofuso, progettata da Telefunken. Telefunken ha progettato anche la tastiera, il display, il vano
batteria e l'adattatore di alimentazione esterno. In altre parole: hanno progettato l'esterno, mentre Philips ha
sviluppato l'interno, costituito da due grandi PCB e un cripto-unit.
L'immagine sulla destra mostra una tipica unità
principale Picoflex, con una tastiera composta da tasti
alfa-numerici standard, più alcuni segni di punteggiatura
e un barra spaziatrice. Nella fila superiore ci sono una
serie di tasti funzione rosso e verde. Inizialmente, tutte le
unità di Picoflex sono state fornite con una pellicola
trasparente per proteggere la tastiera..
L'unità può essere utilizzata da sola, quando è alimentata
da 5 batterie stilo AA nel vano a destra del display.
Nell'angolo superiore destro c’è l'interruttore di
alimentazione.
L'unità dispone di due connettori: uno alla sua sinistra e uno a destra. Quella sul lato sinistro è utilizzato per
la connessione della stampante (quando presente), mentre quello a destra può essere utilizzato per la
connessione di un accoppiatore acustico. Può anche essere utilizzato per il collegamento di un modem radio,
in cui caso l'accoppiatore acustico è connesso invece al modem. Quando viene utilizzato su radio, un
ricevitore opzionale può essere collegato pure al modem, per consentire una conversazione vocale en-clear
prima di iniziare una trasmissione crypto.
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Stampante
Una stampante termica in miniatura è collegabile direttamente al lato sinistro della Picoflex. Anche se tale
stampante ha extra schermatura per evitare indesiderate emissione di dati, non era sufficiente per esigenze
militari di TEMPEST . Di conseguenza, Telefunken ha un progettato migliorato TEMPEST-schermato.
L'immagine sulla destra mostra una tipica stampante
picoflex in un contenitore di Telefunken-progettato, che
è elaborato-out di un solido pezzo di alluminio. Un
interruttore rosso in alto a destra della cassa stampante,
ha assicurato che la stampante venga commutata Off
ogni volta che il coperchio venga aperto.

Quando è in funzione, la testa di una stampante termica utilizza correnti di picco elevato al fine di stampare
pixel su carta. Anche se il contenitore è 'bozza-free' dal punto di vista HF, impulsi ad alta energia come
questi possono causare perdite d’informazioni via via le linee di alimentazione. Per evitare questo, la
stampante può essere alimentata solo da una batteria interna e non, come Picoflex stessa, da un alimentatore
esterno.
Modem
Per la trasmissione di messaggi crittografati tramite collegamenti radio, picoflex potrebbe essere collegato a
un set di radio militare, utilizzando il modem radio opzionale, ma non era sufficientemente schermato per
applicazioni militari, Telefunken ha sviluppato un modem leggermente più grande, con migliore schermatura
TEMPEST e filtri aggiuntivi tra connettori e circuiti elettronici.
L'immagine sulla destra mostra il migliore modem radio
Telefunken. Come il modem originale possono essere
avvitati direttamente al lato destro dell'unità principale
picoflex. La potenza è derivata dall'unità principale,
tramite il connettore Sub-D 15 vie.
Il modem consente inoltre l'accoppiatore acustico essere
collegato. A tale scopo, viene utilizzato il connettore
RADIO/telefono sul retro del modem e l'interruttore
centrale a destra deve essere impostato su telefono
cellulare. Quando si utilizza Picoflex via radio, un set di
radio adatto deve essere collegato a quel connettore
mentre l'interruttore è impostato sulla RADIO.
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Accoppiatore acustico
Al fine di inviare e ricevere messaggi crittografati tramite linee telefoniche standard (analogico), la maggior
parte delle unità Picoflex sono dotate di un accoppiatore acustico esterno. L'accoppiatore si collega
direttamente a destra di Picoflex (utilizzando un connettore Sub-D 15-vie), o tramite il modem radio
(utilizzando un connettore militare), come sulla macchina mostrata qui.
L'immagine sulla destra mostra un tipico accoppiatore
acustico per il Picoflex.. La cornetta di un telefono
standard set (dell'epoca) permette di essere accoppiato
con l'accoppiatore.

L'accoppiatore acustico mostrato qui, ha un connettore audio militare alla fine del cavo riccio,
permettendogli di essere collegato alla presa del modem RADIO/telefono. Le immagini a destra qui sotto
mostrano una fotografia d'archivio da Philips Usfa con un accoppiatore acustico che è collegato direttamente
al lato destro di Picoflex, invece del modem.
Alimentatore esterno
Picoflex può essere alimentato internamente inserendo cinque celle AA-dimensioni all'interno del vano
batteria sul lato superiore dell'unità. Può anche essere alimentato esternamente rimuovendo l'intero vano e
sostituirla con un'unità di alimentazione esterna (PSU), come questa.
L'immagine a destra mostra l'adattatore di alimentazione
(opzionale) speciale. Si compone di un adattatore di
tensione di rete standard, un filtro e una spina speciale a
forma di un pacco batteria.
L'alimentatore esterno è collegato rimuovendo l'esistente
pacco batteria e inserire la spina-fine del PSU nel vuoto
vano batteria. Quindi l'adattatore nero è collegabile alla
rete elettrica (TEMPEST). Il filtro è presente al fine di
evitare perdite di informazioni indesiderate tramite la
rete elettrica. All'interno del filtro verde blocco è un
filtro di rete Simens.
Algoritmo di crittografia
Picoflex è dotato di un avanzato sigillo basato su hardware crypto modulo. Il modulo crittografico contiene
un circuito complesso hardware basati su ASIC, con incorporato algoritmo di crittografia approvato dalla
NATO CEROFF, rendendolo cripto-compatibile con i sistemi simili come Aroflex e (KL-51).
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Notizie sulla “prestigiosa” Associazione I.N.O.R.C.
Il Logo attuale dell’I.N.O.R.C.

Italian Navy Old Rhythmers Club.
Il Club è nato 16 /Ott/1976. I Soci fondatori furono:
Cap. di Fregata Rosario D’Onofrio
EX Capo di prima classe RT Nicola Mastroviti;
EX Sottocapo RT Piero Bravetti
OM Franco Arcostanzo

IT9DHR;
IT9XNM
IT9PBR;
IT9KML ?

Nicola Mastroviti IT9XNM – Fondatore dell’INORC
Lo scopo del Club era quello di riunire tutti i Radioamatori Radiotelegrafisti della
Marina Militare. Se vogliamo tradurre in italiano la sigla I.N.O.R.C. , significa:
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Italian : Italiano
Navy : Marina Militare
Old : Vecchi
Rhythmers : Ritmici
Club : Club
Più propriamente : Club dei Vecchi Ritmici della Marina Militare Italiana.
Voglio spiegare perché Ritmici e non Radiotelegrafisti.
Quando si eseguivano i corsi per apprendere la Radiotelegrafia, per imparare a trasmettere in modo
cadenzato per rispettare la regole fisse delle proporzioni tra punti e linee, e gli spazi tra le parole (da
premettere che il tasto classico usato dalla Marina Militare era quello verticale della telegrafia),
l’istruttore faceva regolare agli allievi, il tasto scollegato e in modo che emanasse un tic robusto. Poi
scriveva una frase (anche senza senso) sulla lavagna, e al suo via tutti dovevano trasmettere quanto
scritto. Immaginate 25 o 30 tasti che battono le stesse lettere. Si doveva trasmettere in modo da
sentire come se fosse un solo tasto. Lo scritto si ripeteva senza interruzione fino allo stop
dell’istruttore. Durante l’esercizio l’istruttore ripeteva spesso “Ritmo Ritmo” affinché gli allievi
facessero il massimo per rispettarlo. Qui di seguito un esempio che ricordo molto bene, e provate ad
eseguirlo con il vostro tasto verticale:
TN TN TMMN UN UN UMMN. Da qui il soprannome dei Radiotelegrafisti in Ritmici.
Il Club raccolse tutti i radioamatori appartenenti ed ex della Marina Militare. Trascorsi alcuni anni,
il numero dei Soci andava assottigliandosi. Tutti i radioamatori appartenenti o ex della Marina
Militare si erano iscritti e avevano raggiunto il massimo dei partecipanti (circa 120), da quel
momento in poi andavano a diminuire per i SK dei più vecchi. Cominciavano a fari sentire problemi
economici, l’unica soluzione fu quella di aprire il Club ai radiotelegrafisti della Marina Mercantile
per acquisire nuovi iscritti e incrementare la cassa del Club. Mi ricordo che quando fu fatta la
proposta alcuni irriducibili Marinai appartenenti al Club, diedero le dimissioni. Purtroppo non si
poteva fare altrimenti. Fu cosi che il giorno 9 di febbraio 1982 si rifondò il Club.
La rifondazione fu obbligata da una regola del Codice Civile il quale specifica che non si può
cambiare dall’atto costituito la denominazione del Club.
Infatti la denominazione cambiava da Navy a Naval cioè da Marina Militare al generico Navale.
Dal 09/02/1982 il Club cambia in: Italian Naval Old Rhythmers Club.
I Soci della rifondazione del Club erano:
Nicola Mastroviti
Arcostanzo Franco
Piero Bravetti (l’unico dei fondatori rimasto in vita. Attualmente Presidente Onorario e operativo
nonostante la sua veneranda età).
In quei tempi nel periodo di maggior acquisizioni di nuovi Soci, il Presidente era Antonio Zerbini
I1ZB in quanto molti radioamatori ex Marconisti di Bordo hanno chiesto l’appartenenza al Club. E
aumentarono con l’abolizione del Codice Morse in tutti gli ambienti internazionali civili e militari.
Diversi Marconisti di Bordo, non avendo più la possibilità di operare come Radiotelegrafisti
professionisti, essendo appassionati del CW, hanno aderito all’INORC, in quanto i radioamatori non
hanno mai smesso di operare in CW. Dato che abolizione non vuole dire vietare, la ITU, l’organo
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maggiore di Autorità sulle Telecomunicazioni Internazionali, fa ancora aggiornamenti sui segnali
radiotelegrafici.
Da questo punto in poi si verifica un decadimento della denominazione di Club prestigioso. Con
l’abolizione della Radiotelegrafia man mano che passa il tempo vengono a mancare i già
professionisti della Radiotelegrafia. A questo punto si è pensato di fare entrare nel Club tutti i
radioamatori ottimi operatori di CW.
Questa è stata una strada obbligata perché fra non molto tempo tutti radioamatori ex professionisti
di CW verranno a mancare. In questi ultimi tempi si sono dimessi diversi ottimi operatori forse
delusi di questo decadimento. La prova di questo andazzo l’abbiamo dal numero dei partecipanti al
Contest annuale che l’INORC organizza: da circa 500 log presentati negli anni passati (anche se
Nicola Mastroviti non era entusiasmato di questa attività. Diceva, riferendosi al Contest, “ è
paragonabile “At the barking of dogs” “ai cani che abbaiano”) nell’ultimo contest sono stati spediti
una trentina di Log. Una cosa disarmante. I dirigenti attuali, anche se continuano ad elaborare nuove
prospettive di lavoro, dando la massima operatività e disponibilità, riescono a malapena a marginare
il numero dei Soci. Il mio scritto ha principalmente lo scopo di invogliare tutti i radioamatori bravi
operatori del CW (e ce ne sono molti) di mettersi in lista per entrare a fare parte di una
Associazione ritenuta di prestigio per il divulgare e operare ottimamente in Radiotelegrafia. Infatti
fra non molto tempo il Club sarà composto di soli Radioamatori operatori che devono essere bravi.
La pressi è la seguente: se vi sentite di essere bravi operatori andate a fare QSO in 40 metri e
precisamente su circa 7025 MHz.
I Soci con almeno tre anni di anzianità giudicheranno il vostro grado operativo e appena si saranno
raggiunti 5 segnalazioni sarete ammessi alla iscrizione al Club. Si fa così per mantenere più alto
possibile il Prestigio dell’INORC che è quello di avere Soci di alta preparazione operativa in CW.
Con la speranza che il presente scritto sia di sprone per quei Radioamatori bravi in CW per
mantenere viva la nomina di: Associazione INORC è il prestigio degli operatori in CW.

I4CQO Socio INORC N° 112 dal 1979
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Chiarimenti sul mio articolo sulla RR di Maggio scorso. ?
Ho ricevuto diverse richieste di chiarimento su come diventare Soci INORC.
Qui di seguito riporto gli Articoli dello Statuto attuale in modo che possiate regolarvi. Chiunque
dica cose diverse, non si attiene a quanto specifica lo Statuto. Tali azioni fanno desistere gli
aspiranti nuovi Soci, procurando un danno grave all’INORC, che oggi ha bisogno di nuove
iscrizioni in quanto, fra non molto tempo, sarà una Associazione di soli radioamatori. Gli ex
professionisti della radiotelegrafia (quei pochi che sono rimasti), non possono durare in eterno. Per
questo motivo, bisognarà cambiare mentalità e adeguarla ai tempi moderni. Però, per rispettare la
prerogativa di Associazione di prestigio l’adesione dovrà avvenire come descritto qui di seguito.
Art. 4 - Soci :
4.1 - Potranno essere SOCI ORDINARI:
4.1-A: Radioamatori che abbiano prestato, o prestano tuttora servizio:
•
1. - nella Marina Militare o in altri Corpi Armati ramo Navale, in qualità di radiotelegrafisti
o tecnici delle telecomunicazioni;
•
2. – nella Marina Mercantile in qualità di Ufficiali Radio (Marconisti), tecnici delle
telecomunicazioni, operatori presso stazioni costiere e coloro che siano titolari di Certificato
Internazionale di Radiotelegrafia per navi:
•
3. – nella Marina Militare o nella Marina Mercantile e servizi connessi, senza distinzione di
grado, categoria, ruolo e livello, purché in grado di operare con abilità in telegrafia.
4.1-B Tutti i Radioamatori e coloro che operano, o hanno operato professionalmente nel campo
delle telecomunicazioni (sia militari che civili), in grado di operare con abilità e assiduità in
telegrafia, contribuendo alla conoscenza e alla diffusione del CW.
Art. 4.3 – I Radioamatori di cui al precedente punto 4.1-A – 1 e 4.1 A – 2, potranno richiedere
l’ammissione al Club, quali Soci ordinari, documentando lo loro appartenenza ad una delle
categorie elencate, inoltrando domanda direttamente alla Segreterie INORC
I radioamatori di cui al precedente punto 4.1-A – 3, (provenienti dalla MM o dalla Marina
Mercantile, non TLC), potranno richiedere l’ammissione al Club quali Soci Ordinari documentando
la loro appartenenza ad una delle categorie elencate. La domanda deve essere sottoscritta da almeno
5 sponsor che siano membri INORC da almeno 3 anni. La domanda deve essere inoltrata
direttamente alla Segreteria dell’INORC;
I Radioamatori di cui al punto 4.1-B (Radioamatori non Naval) saranno ammessi al Club come Soci
Ordinari su invito, a seguito della segnalazione al CD di uno o più Soci, Successivamente alla
segnalazione, con il consenso dell’interessato, il nominativo dello stesso sarà pubblicato sul Sito
Web INORC per dar modo ad altri Soci di valutarne le qualità operative ed esprimere il loro parere.
In base a tali segnalazioni il CD delibererà l’ammissione del nuovo Socio entro sei mesi a partire
dalla data della prima segnalazione.
Art. 4.4 – Il CD che dovrà pronunciarsi a maggioranza dei suoi membri è l’unico a decidere in
materia di accettazione di nuovi Membri ORDINARI ed ONORARI.
In caso di istanze respinte, non ha l’obbligo di fornire alcuna motivazione.
Chiarimenti sugli articoli appena descritti:
Un Radioamatore che fa attività nelle frequenze indicate (7.025 MHz o 3.556 MHz) che sono
frequenze attive tutti i giorni per collegamento fra Soci INORC, potrà essere segnalato da un
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qualsiasi Socio, la segnalazione va fatta al Segretario il quale inviterà il segnalato, di aderire al
Club. Se il Radioamatore invitato risponde positivamente, il suo nominativo viene inserito nel Sito
Web dell’INORC. Passato un certo periodo di tempo e ricevuto consensi da altri operatori INORC
(non necessariamente 5), si dovrà applicare l’ART. 4.4 (non necessariamente dopo sei mesi che è un
tempo massimo, ma come precisa l’articolo l’ART 4.1-B entro sei mesi), quindi potrebbe essere
anche dopo un mese. Dipende dai riscontri dei Soci che vi hanno sentito operare. Il limite di sei
mesi si riferisce al tempo massimo delle segnalazioni, cioè: se l’OM segnalato non riceve alcuna
segnalazione entro sei mesi, sarà cancellato. Non ha altri significati.
Nel mio articolo su RR mi riferivo all’attuale metodo adottato, anche se da parte mia sempre
contestato perché non rispetta quanto precisato nello Statuto.
Da precisare che si fa riferimento a 5 membri Soci INORC con per lo meno 3 anni di anzianità, solo
nell’ART. 4.1-A-3.
Ovviamente nell’applicare l’ART. 4.4 ogni Socio che darà il parere del consenso, farà riferimento
all’abilità del candidato membro, per esempio: se adopera il tasto elettronico o altre diavolerie
automatiche, se invece manipola con il tasto tradizionale verticale o bug. La qualità della
manipolazione e del modo di eseguire i QSO. Non è necessaria la velocità di trasmissione ma le
regolarità di una manipolazione pulita. Sono queste tutte considerazioni personali di ogni Socio
esaminatore. Io, per esempio, non sono contrario all’uso di qualsiasi tipo di manipolazione e
considero una cosa positiva la trasmissione ad una certa velocità. Quello che conta è che la
manipolazione sia corretta nel rispetto di quanto precisato dalla ITU. Io giudico anche sulla
conoscenza delle abbreviazioni radiantistiche e internazionali, compreso il codice Q. Affinché
l’INORC rimanga fra le Società di prestigio sul CW, si deve adeguare ai tempi. Spesso si fa
riferimento agli ex professionisti non considerando che la radiotelegrafia a livello amatoriale ha
raggiunto livelli impensabili rispetto alla radiotelegrafia degli ex operatori professionisti. La parte
più importante della nuova radiotelegrafia, è la comunicazione ad alta velocità. Oggi i messaggi o i
QSO in radiotelegrafia si ascoltano come se fossero trasmessi verbalmente. L’operatore se deve
trasmettere qualche cosa che si deve scrivere, come per esempio un indirizzo o qualche altra cosa
che necessita della scrittura, rallenta la velocità di trasmissione per dare la possibilità al
corrispondente di poter scrivere. I vecchi professionisti, come me, eravamo vincolati alla scrittura,
quindi ovviamente si riceveva ad una velocità massima che consentisse di scrivere il messaggio.
Questo perché gli ex professionisti erano vincolati a riceve e trasmettere messaggi per iscritto. Oggi
i radioamatori (ricordiamoci che siamo gli unici ad operare in CW) fanno piacevolmente
chiacchierate senza la necessità di scrivere. Provate a scrivere alla velocità di trasmissione di 30 o
40 gruppi al minuto. Oggi l’esercitazione e la conduzione dei corsi moderni di CW si basano più
all’ascolto che alla scrittura. Se non si tiene conto di questa nuova tecnica moderna di comunicare
in CW, che prospettive future può avere una Associazione che si definisce di prestigio del CW?
Resterebbe arroccata al CW di una volta, quella degli ex professioni, quindi non più al passo con i
tempi ma diventerebbe una Associazione museo del CW o, come si dice adesso, CW vintage.
Un’altra cosa ho saputo da un radioamatore che desiderava far parte del Club. Mi ha riferito che
qualcuno dell’INORC gli ha riferito che al Club non sono ammessi chi adopera i tasti elettroni e chi
partecipa ai Contest. Non so chi abbia riferito tali fesserie. Per quanto riguarda i contest preciso che
l’INORC ne organizza uno ogni anno e partecipa a quello internazionale dei Naval. La ITU nel
manuale per Radioamatore, al cap. 3 riporta: lo scopo dichiarato dei contest è per unire le persone in
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una coesistenza pacifica, favorire la comprensione reciproca ed impegnarsi nella sportività alla
cooperazione attraverso la radio amatoriale. Questa nobile opera non viene accettata dall’INORC?
Proibire ad un radioamatore di partecipare ai contest sarebbe la stessa cosa di vietare ad un prete di
pregare Quanto da me scritto dovrebbe fare breccia su quegli Associati INORC che segnalano un
nuovo operatore. Bisogna non discriminare la manipolazione con il tasto elettronico perché fa parte
della modernità del CW, quelli che fanno QSO ad alta velocità, o che partecipano ai contest. Alla
prossima variazione legittima dello Statuto, presenterò la richiesta di chiedere agli aspiranti, di
presentare il proprio curriculum sulla attività in CW in modo che ci sia una maggiore
considerazione per quelli che hanno un curriculum di rispetto. In questo modo l’INORC si
arricchirebbe di elementi di prestigio.
Come precisato le uniche considerazioni sono quelli descritti dallo Statuto attuale. Chi fa
riferimento a delle attività diverse da quelle menzionate negli articoli citati, fa prepotenza e azione
arbitraria, a prescindere dell’incarico ricoperto nel CD dell’INORC. Esiste uno Statuto, e anche se
inadeguato rispetto ai tempi attuali, deve essere rispettato fino a quando avverrà un regolare
cambiamento. Nell’INORC non esiste un incarico tale da permettere interpretazioni unilaterali ed
errate dello Statuto.
Un consiglio che posso dare a quei Radioamatori che vengono invitati: se siete intenzionati ad
entrare nel Club, dovete precisare di accettare solo se si rispetta lo Statuto attuale. Se nel caso
riscontrate delle condizioni e richieste arbitrarie a quelle già precisate in questo scritto, denunciatele
pure all’indirizzo inorc@yahoogroups.com all’attenzione del segretario dell’INORC.
Ringrazio tutti per l’attenzione.
73 de I4CQO già Vicepresidente INORC, e Socio dal 1979, per merito di IT9XNM, IT9PBR e
I2HTO.
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Il Radioamatore nel servizio di EMERGENZA.
In questi ultimi tempi, molto si è discusso sulle Telecomunicazioni in caso di emergenza. Tutti, o
quasi, sappiamo che in Italia per poter partecipare ad attività di interventi in situazioni calamitose,
in modo ufficiale, si deve far parte di un gruppo di volontariato. Per diversi motivi, ciò è sempre
consigliabile. In ognuno di noi è innato lo spirito di soccorrere chi si trova in difficoltà. Quante
volte abbiamo assistito ad aiuti da persone così dette comuni, nel senso di nessuna appartenenza ad
Associazioni di volontariato. Durante le alluvioni una infinità di persone prendono in mano badili,
scope e altri attrezzi e si mettono all’opera con l’intento di aiutare chi è colpito da tale calamità. E
casi di questo genere. Però, nel rispondere a questi istinti naturali, bisogna sempre ponderare bene
quello che si può fare, come farlo, e quello che non si può fare. In alcuni casi il nostro istinto
d’aiuto potrebbe essere dannoso sia al malcapitato che a se stessi o addirittura fatale. Per questi
motivi è sempre meglio fare parte ad una Associazione di volontariato, la quale prepara e istruisce
nell’attività per cui è destinata ad operare. Un altro motivo è quello che ti offre l’Associazione di
volontariato per legge. Per un lavoratore che si appresta ad un’opera di emergenza, e si assenta dal
lavoro per tale motivo, potra’ vedersi riconosciuto dal datore di lavoro l’assenza come permesso
retribuito. Un’altra cosa importante è quella di essere assicurato contro qualsiasi malaugurato
incidente. Infatti ogni Associazione di volontariato si dovrà assicurare. Nella ultima assemblea
generale dell’ARI svolta a Varese si è parlato molto sull’argomento volontariato e emergenza e,
come sempre, si nota una gran confusione sulla conoscenza di tali argomentazioni
Che l’organizzazione delle protezione civile nelle Telecomunicazioni a livello nazionale fosse
carente lo si sapeva da tempo.
A livello governativo esiste il Compartimento della Protezione Civile con la sua organizzazione, i
suoi responsabili ecc. Che a sua volta da’ autorità all’esterno del Governo con l’organizzazione
della “Protezione Civile Nazionale” con i suoi responsabili, i quali hanno suddiviso l’estensione
nazionale per comandi di regione. Cioè ogni regione consiste in una unita’ separata che emana
disposizioni nell’ambito regionale che a sua volta opera con comando delle prefetture provinciali.
Ogni Associazione iscritta a livello Nazionale (Radioamatori, Vigili del fuoco, Croce rossa ecc.) per
poter operare nella Protezione civile, devono essere iscritti anche a livello regionale.
Per quanto riguarda le Telecomunicazioni; il responsabile del dipartimento della protezione civile si
attiene a quanto stabilito di sua competenza. Cioè: in occasione di emergenze previste o in atto,
accordandosi con il servizio volontariato per quanto riguarda l’attivazione delle risorse delle
organizzazioni di volontariato specializzato nel settore di radiocomunicazioni.
La stessa cosa si legge per i compiti assegnati al responsabile di Telecomunicazioni della protezione
civile esterno al Governo.
Questo significa, per quanto riguarda le Telecomunicazioni: rivolgetevi alle Associazioni di
volontariato esperte in materia e date loro l’incombenza.
Sarebbe stato auspicable avere un regolamento e procedure di comportamento a livello Nazionale.
Se cercate delucidazioni sul funzionamento della Protezione Civile nelle Telecomunicazioni a
livello Nazionale vi imbatterete sul “Sistema Nazionale Integrato delle Comunicazioni di
Protezione Civile” dove è contenuto il Protocollo di Intesa tra Ministero delle Comunicazioni e
Sistema Nazionale di Protezione Civile. Vi troverete descritta una organizzazione capillare di rete
nazionale con assegnazione delle frequenze per regione e tante altre strutture organizzative da fare
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invidia ad altre organizzazioni che fanno parte di altre attività di volontariato. Peccato che tutto
questo è una illusione, chiamiamola “tecnica”. Primo, perché alla fine come già sapete la
“Protezione civile” è organizzata per regione, con le proprie strutture e procedure di comunicazione.
Secondo, perché tutto quello descritto è solo utopia. Per esempio: si da’ spiegazione della rete
D.Star. con una stazione posta sul Monte del Giogo che non esiste, e chissà quante altre cose non
rispondono a verità. Quindi fare riferimento a questo mega-progetto diventa un sogno. Per fare un
esempio: si è mai fatta un’esercitazione per saggiare quanto proposto a carattere Nazionale? E quali
sono le procedure di comunicazione?
Ma come abbiamo chiarito, dato che le organizzazioni di Protezione civile sono organizzate per
regione, ne scaturisce che non essendoci uniformità di decisioni nazionali ogni regione stabilisce le
proprie procedure di conduzione di Telecomunicazioni, se si dovesse verificare la necessita’ di
comunicare tra le regioni, succederebbe il caos.
Il mio maggior interesse con questo mio scritto, è quello di fare conoscere ai Radioamatori quali
sono le regole, procedure e disposizioni della ITU e IARU per quanto riguarda il servizio del
radioamatore nel caso di emergenza. Da non confondere con le organizzazioni di Protezione civile.
Un esempio di tale attività lo possiamo osservare dal servizio descritto su RR di Marzo scritto dal
nostro Giovanni Romeo I2RGV (al quale va la mia stima e simpatia avendo avuto con lui una lunga
chiacchierata, dove ho potuto constatare la sua competenza in materia) sulla organizzazione vecchia
di 40 anni a carattere Nazionale che non ha niente a che fare con la protezione civile attuale
In questi testi, sopradescritti, noterete la competenza sulle Telecomunicazioni. Da precisare che, sia
la ITU che la IARU, non parlano di “Protezione civile” ma bensì di EMERGENZA. Come da
istruzione ITU, dal momento che una persona venga classificata Radioamatore, automaticamente
diventa un potenziale operatore in caso di emergenza. La ITU all’Art.2.4 del manuale per i
radioamatori, specifica: altro scopo importante dell’attività dei radioamatori è prepararsi per
eventuali telecomunicazioni in caso di emergenze. In seguito stabilisce gli scopi, le frequenze da
usare a seconda della scala: se le comunicazioni interessano un piccolo territorio (portata corta)
oppure una estensione maggiore (portata media) o addirittura transcontinentale (portata lunga). Se
fate attenzione alle regole e frequenze usate dalla Protezione Civile, queste si riferiscono solo ed
esclusivamente alla estensione alla portata corta della ITU, dove vengono usate le frequenze VHF e
UHF. Questo significa che se in una situazione particolare si dovesse usare una qualsiasi frequenza
HF, la protezione civile si dovrà appoggiare necessariamente ai Radioamatori i quali hanno
l’esperienza e le autorizzazioni per operare nelle frequenze HF. Qualcuno ha obiettato che nelle
prefetture esistono apparati per le comunicazioni in HF. Chiariamo che tali apparecchiature sono
quelle distribuite a tutte le prefetture per comunicare tra loro. Per lo stesso motivo anche i
carabinieri hanno i loro apparati in HF. Altre categorie a carattere nazionale hanno apparati in HF,
ma ripeto che tali apparti e frequenze servono per comunicare fra i vari comandi o prefetture e per
comunicazioni con il loro Ministero. Certamente queste organizzazioni possono anche dare notizie
di protezione civile, ma non è prassi normale perché in quel caso avrebbero assegnate le frequenze
operative relative alle emergenze.
Ho preparato un libro dove sono spiegate le regole e le procedure della ITU e della IARU che si
può scaricare dal mio sito i4cqo.it, questo libro contiene: L’Art.2.4 della ITU; “ IARU – Guida
alle Telecomunicazioni Di Emergenza – Ed. 1 settembre 2016. Questa guida è scritta da veri
professionisti della materia. Sono 21 capitoli di utilità unica e altamente istruttivi. E’ contenuto
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anche: IARU International Emergency Operating Procedure. Tali istruzioni dovrebbero far
parte del bagaglio di conoscenze di ogni Radioamatore che abbia intenzione di avventurarsi al
servizio di Emergenza. Leggendo le regole e le procedure contenute in detto volume non si può fare
a meno di confrontarle con quelle che ci offre oggi la protezione civile in Italia.
Per migliore conoscenza, scaricate dal mio sito: Le procedure di trasmissione (seconda edizione)
e Il Radioamatore nel servizio di emergenza.
Ringraziando per l’attenzione 73 de I4CQO Giacomo Comis
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LE FIBRE OTTICHE NELLE TELECOMUNICAZIONI
LUCE
La luce è energia. Il nostro occhio è atto a ricevere luce e alla quale deve essere attribuito il
carattere di energia. Un corpo investito da raggi luminosi si riscalda; cioè la luce si trasforma in
calore, quindi energia.
La luce si propaga per onde con velocità di 300.000 Km/s nel vuoto.
Ogni corpo capace di inviare luce al nostro occhio è una sorgente di energia luminosa.
SORGENTI DI LUCE
A)
– DA CORPI LUMINOSI:
1)
– ad incandescenza –
Qualsiasi corpo luminoso, per emettere luce deve essere portato all’incandescenza.
Il colore delle luce emanato è in relazione alla temperatura. Comincia dal rosso cupo, per
temperature più basse (circa 500°C); al bianco, per temperature più alte.
Esempi: il sole, l’arco voltaico, le lampade ad incandescenza.
2)
– a luminescenza –
Sono sorgenti di luce a temperature inferiori ai 400°C.
Esempi: le lucciole e tutti i casi di fluorescenza (quando un corpo emette luce fino a quando si trova
sotto la causa che lo eccita) e fosforescenza (quando il corpo continua ad emettere luce anche dopo
la cessazione della causa che lo eccita).
B)
– DA CORPI ILLUMINATI:
Sono i corpi che inviano luce ricevuta da una sorgente primaria. I pianeti e la luna, inviano la luce
che ricevano dal sole. Ovviamente al cessare del ricevimento della luce dal sole, cessano la loro
luminosità.
I corpi illuminati si distinguano in OPACHI e TRASPARENTI, a secondo se arrestano o si lasciano
attraversare dalla luce.
I TRSPARENTI a loro volta, si dividano in : diafoni se oltre a far passare la luce, permettono anche
di scorgere la forma della sorgente; traslucidi se lasciano passare solo la luce (vetro smerigliato,
maiolica).
FOTOMETRIA
La fotometria stabilisce le leggi e i criteri di misurazione dell’energia luminosa.
(La candela internazionale corrisponde all’intensità emessa da un cm² di platino portato alla
temperatura di 1770°C).
OTTICA GEOMETRICA
L’ottica geometrica studia i fenomeni e le leggi alle quali va soggetta la luce nella sua
propagazione.
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RIFLESSIONE:
La riflessione della luce consiste in un rinvio subito dai raggi luminosi quando nella loro
propagazione incontrano un ostacolo non trasparente.
Quando la luce incontra una superfice speculare, il raggio incidente sarà riflesso con angolo
perfettamente uguale (rispetto alla normale al piano di superfice).
Si ha la diffusione della luce quando il raggio incidente incontra una superfice irregolare.
RIFRAZIONE:
La rifrazione della luce consiste nella deviazione che subiscono i raggi luminosi passando da un
mezzo trasparente ad un altro di materia diversa.

L’angolo di deviazione varia al variare del mezzo trasparente attraversato e al variare della
frequenza della luce.
Angolo limite

Si consideri cosa accade quando un raggio di luce, invece di passare dall’aria ad un mezzo
materiale, segue un percorso inverso. Si supponga che il raggio provenga dall’interno di un
materiale avente indice di rifrazione superiore a quello dell’aria. Quando l’angolo di incidenza
supera un certo valore, che chiameremo angolo limite, il raggio non può uscire dal materiale. In
effetti, in tali condizioni si manifesta il fenomeno della riflessione totale, per cui il raggio rifratto
scompare e tutto il raggio incidente viene rinviato all’interno del mezzo trasparente con angolo
uguale e opposto a quello di incidenza.

FIBRE OTTICHE

Caratteristiche fondamentali.
Nella propagazione della luce in un materiale, l’angolo limite e la riflessione totale,
consentono di capire il principio di funzionamento delle fibre ottiche.

Possiamo considerare la fibra come un corpo di materiale trasparente rettilineo e a sezione
rettangolare. Un raggio luminoso che penetra nella fibra e raggiunge una delle pareti con angolo di
incidenza superiore all’angolo limite, subisce una riflessione totale e rimbalza verso la parete
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opposta e verrà di nuovo riflesso con lo stesso angolo propagandosi così, rimbalzando da una
parete all’altra, percorrendo tutta la lunghezza della fibra.
Una variazione dell’angolo limite dovuta a microfratture o presenza di particelle di diversa struttura
molecolare sulla superfice esterna della fibra, possono causare fuoriuscita di raggi, con conseguente
perdita di energia.

Per ovviare a questo inconveniente, le fibre usate per le telecomunicazioni sono costruite a sezione
circolare con un nucleo interno destinato a guidare il raggio luminoso e un rivestimento (mantello)
che avvolge il nucleo, costituito di un materiale con indice di rifrazione più basso. La fibra così
strutturata viene ricoperta da uno strato acrilico primario di protezione atto a proteggerla dalle
abrasioni. Un altro rivestimento secondario in plastica le conferisce la resistenza necessaria a tutte
le manipolazioni a cui sarà soggetta le fibra nelle varie operazioni di installazioni.
Nelle telecomunicazioni l’insieme nucleo-mantello, hanno diametro di 125 μm. Le fibre con nucleo
di 50 μm si definiscono multimodo con indice di rifrazione a gradino. Si definiscono multimodo
perché dentro la fibra si possono propagare diversi tipi di raggi luminosi contemporaneamente.
L’indice a gradino si riferisce al passaggio di rifrazione tra il nucleo e il mantello in modo repentino
e brusco. Lo scopo principale del mantello, è quello di incanalare il raggio di luce nel nucleo e
quindi traferire l’energia luminosa lungo la fibra.
I raggi luminosi che entrano nella fibra con una direzione angolata rispetto al suo asse longitudinale,
saranno propagate in relazione dell’indice di rifrazione tra il nucleo e il mantello. Affinché si crei la
condizione della riflessione totale e quindi l’annullamento del raggio rifratto, l’angolo del raggio
incidente, deve corrispondere ad un angolo (di accettazione) tale da produrre l’effetto
dell’annullamento del raggio rifratto nel nucleo. Eventuali altri raggi di luce che colpiscono la fibra
al di fuori dell’angolo di accettazione, non subendo le riflessione totale, vengono dispersi nel
mantello. L’angolo di accettazione, nelle fibre per telecomunicazione, è un parametro chiamato
“apertura numerica” che equivale al seno dell’angolo di accettazione.
Più piccola è la differenza tra i due indici di rifrazione, minore risulta l’angolo di accettazione o
“l’apertura numerica”, quindi risulta più selettivo l’ingresso dei raggi nella fibra.
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Il valore dell’indice di rifrazione del mantello è tipicamente di 1,4572, mentre quello del nucleo può
variare, leggermente più alto, di qualche millesimo o centesimo.
VALORI TIPICI DI UNA FIBRA OTTICA
Indice di rifrazione del nucleo
1,466
1,5405
Rapporto tra i due indici
0,994
0,946
Angolo di accettazione
9,2°
30°
Apertura numerica
0,16
0,50
L’apertura numerica e l’angolo di accettazione sono importanti nella scelta del dispositivo per
iniettare l’energia luminosa. Il raggio luminoso deve avere le dimensioni geometriche del diametro
della fibra. La miglior sorgente luminosa più adatta a tale scopo, è il laser a diodo semiconduttore,
perché emana un raggio largo pochi μm ed è alto una frazione di μm.
Aree notevolmente più ampie sono emesse da altre sorgenti di luce come i diodi emettitori di luce
(led).
Modi di propagazione della luce nelle fibre ottiche.
Quando le dimensioni geometriche del nucleo sono dello stesso ordine di grandezza della
lunghezza d’onda dell’energia guidata in una fibra ottica, il campo elettromagnetico può
propagarsi solo secondo un certo numero ben definito di configurazioni possibili, che
vengono definiti modi di propagazione”
Ovviamente il numero di modi che possono propagarsi in una fibra, sarà tanto più grande
quando maggiore saranno l’apertura numerica (il cono di accettazione dei raggi) e il
“diametro del nucleo”.
Una fibra da un nucleo del diametro di 50 μm, da una “apertura numerica” di 0,20 e da una
lunghezza d’onda di 850 nm, risulterebbero possibili oltre 600 modi di propagazione.
In relazione all’ottica geometrica, il raggio angolato ha una maggiorazione del percorso
rispetto al raggio assiale. Per valutare che cosa comporti questo aumento, apparentemente
modesto, nel caso delle telecomunicazioni, si consideri l'ipotesi di un impulso istantaneo
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composto di due raggi luminosi iniettati in una fibra della lunghezza di 1 Km
contemporaneamente ma con angolazioni diverse.
Se il primo raggio entra seguendo esattamente la direzione dell'asse della fibra ed il
secondo raggio entra secondo l'angolo di accettazione, si può facilmente calcolare che il
primo arriverà in anticipo di 29,5 ns rispetto al secondo. Durante la trasmissione, l'impulso
iniziale acquisisce una durata finita, pari a 29,5 ns.
Un eventuale impulso successivo, per non confondersi all'arrivo con il precedente, dovrà
attendere il tempo equivalente al suddetto ritardo prima di essere trasmesso.
Il fenomeno appena descritto è chiamato "dispersione modale" e la velocità di trasmissione
teoricamente infinita, passerà a circa 34 Mbit/s.
Nella realtà gli impulsi rigorosamente istantanei non esistono, ma ciò nonostante l'effetto
descritto permane in tutta la sua rilevanza.
Ovviamente per gli inconvenienti descritti, il tipo di fibra fino a qui esposto, non è adatto
all'uso nel campo delle telecomunicazioni.

Per questo motivo è stato sviluppato un altro tipo di fibra multimodo chiamato "a profilo graduale".
In questo tipo di fibra l'indice di rifrazione varia lungo il diametro del nucleo. Da un valore
massimo al centro ad un valore minimo al confine tra nucleo e mantello (all'interno del mantello
l'indice rimane costante).

Con questa particolare disposizione costruttiva i raggi subiscono all'interno del nucleo una serie
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di micro riflessioni e quindi seguono un percorso curvilineo, all’incirca sinusoidale.

Si riducono così le differenze tra i tempi di percorrenza dei diversi raggi guidati all'interno della
fibra, perché si vengono a compensare sia la differenza del percorso che la differenza di velocità. Le
fibre a profili d'indice graduale presentano un effetto di dispersione modale di gran lunga inferiore
rispetto a quello delle fibre a profilo a gradino.
Il problema della dispersione modale, che come abbiamo visto, è cruciale nelle fibre ottiche per
telecomunicazioni, può essere risolto alla radice se si riducono al minimo (e possibilmente a uno
solo) i modi trasmessi lungo la fibra. Si può pensare di ottenere questo risultato riducendo il
diametro del nucleo, diminuendo l'apertura numerica e aumentando alla stesso tempo la
lunghezza d'onda di lavoro.
Le condizioni limite per ottenere queste fibre, chiamate "fibre monomodo" possono essere
determinate partendo dalla considerazione che ogni modo di propagazione è caratterizzato da un
valore di lunghezza d'onda, al di sopra del quale esso non è più in grado di essere guidato.
Questo valore viene detto "lunghezza d'onda di taglio".
A tale fenomeno sfugge uno solo dei modi possibili, che proprio per questo viene detto "modo
fondamentale", il quale si propaga con qualsiasi lunghezza d'onda. Quindi è essenziale studiare
le modalità di passaggio da una configurazione multimodo a una in cui esiste solo il modo
fondamentale.

Perdita di potenza in una fibra ottica.
Nelle fibre ottiche la trasmissione della luce non può avvenire con una efficienza del 100%, in
quanto molti fattori di diversa natura concorrono a provocare una progressiva diminuzione
dell'ampiezza del segnale trasmesso lungo la fibra.
Data la massima importanza di usare la diffusione della fibra ottica come canale di
comunicazione a distanza, l'efficienza viene spinta ai massimi valori compatibili con la
tecnologia esistente.

59

Da essa dipende la distanza limite oltre la quale, per evitare che in ricezione l'informazione utile
si confonda con il rumore degli apparati, è necessario introdurre apparati di rigenerazione di
segnale.
Poiché le perdite di propagazione dipendono fortemente dalla lunghezza d'onda della luce
trasmessa, risulta essenziale individuare le regioni spettrali dove si ha la minima perdita di
potenza. Tali regioni spettrali si chiamano finestre.
Le regioni che rispondono a queste caratteristiche si trovano nel campo dei raggi infrarossi dove
la lunghezza d'onda va da 800 nm a oltre 1600 nm.
Le finestre che presentano meno attenuazioni sono a 850 nm (prima finestra), a 1300 nm
(seconda finestra) e 1550 nm (terza finestra).

La perdita di potenza subita dal segnale ottico nell'attraversare la fibra è normalmente
espressa dalla formula di uso comune nel campo delle telecomunicazioni:
10 log (Pe/Pu)
Dove Pe è la potenza del segnale in entrata e Pu è la potenza del segnale in uscita. Come si
può notare, è l'espressione del decibel (dB).
Come esempio numerico, si consideri che una potenza uscente 1000 volte più bassa di quella
entrante, corrisponde ad una perdita di segnale di 30 dB. Il decadimento della potenza ottica
lungo la fibra ha un andamento esponenziale, la perdita espressa in dB risulta proporzionale
alla lunghezza della fibra. L'attenuazione del raggio ottico nella fibra si esprime in dB/km.
Perdita per assorbimento.
Sono le perdite ai vari tipi di materiale con cui sono costruite le fibre e al materiale drogante
per variare l’indice di rifrazione (germanio, boro, o fosforo), in quanto il suo inserimento
altera inevitabilmente la regolarità della struttura cristallina.
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Perdita per diffusione
Le irregolarità fisiche della fibra (formazione di bollicine, variazioni di composizione del
materiale, andamento irregolare della superficie di separazione tra nucleo e mantello, variazione
di densità dovute ad elevate temperature) provocano una diffusione della luce con conseguente
perdita di energia ottica. Un'altra causa è dovuta alla curvatura della fibra quando questa supera i
limiti. Il raggio di curvatura della fibra deve essere sempre superiore al diametro del nucleo. I
valori del raggio critico variano normalmente tra 10 e 15 mm
A seguito di una accurata tecnologia per la costruzione delle fibre ottiche per
telecomunicazione, si sono raggiunti i seguenti valori di attenuazione: per una fibra di silice
monomodo 0,34 dB/km a X = 1300 nm (seconda finestra) e 0,20 dB/km a X 1550 nm (terza
finestra).
Da calcoli eseguiti, si trova che nei due casi l'1% della luce entrata, corrispondente alla quantità
di energia sufficiente ad attivare sistemi di ricezione, è ancora presente dopo rispettivamente 60
km e 100 km. Ovviamente a queste distanze si possono interporre sistemi di amplificazione (la
trasmissione con cavo coassiale ne richiederebbe a decine).
Perdita di interconnessione
Accanto alle perdite distribuite nella fibra, ne esistono altre che si localizzano in particolari
punti.
La grande maggioranza delle perdite localizzate è dovuta alla necessità di costruire le tipologie
di rete richieste unendo varie tratte per mezzo di giunzione e di connettori.
Questo processo di interconnessione è una delle fasi più delicate nella realizzazione dei
collegamenti ottici, proprio per la sua alta probabilità di introdurre molteplici fattori di perdita.
Perdite per differenza geometrica della fibra.
Perdita per indice di rifrazione diverso nelle fibre.
Perdite per separazione assiale tra le fibre interconnesse.
Perdite per disallineamento angolare tra fibre interconnesse.
Perdite per disallineamento trasversale delle fibre di interconnessione.
Trasduttori.
Per sfruttare la propagazione nelle fibre ottiche si fa uso dei trasduttori da elettrico a ottico,
per l’ingresso e da ottico ad elettrico all’uscita.
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Storia del microfono a cavità risonante
The Thing, noto anche come The Great Seal Bug, era un dispositivo di ascolto nascosto passivo,
sviluppato in Unione Sovietica e piantato nello studio dell'ambasciatore statunitense a Mosca,
nascosto all'interno di un intaglio in legno del Gran Sigillo degli Stati Uniti. Si chiama dispositivo
passivo in quanto non ha una propria fonte di alimentazione. Invece è attivato da un forte segnale
elettromagnetico dall'esterno. Il dispositivo è stato denominato LOSS dagli Stati Uniti e
RAINDEER (Северный олень) dai sovietici.
Il 4 agosto 1945, l'organizzazione Pioniere All-Union di Vladimir Lenin 1 presentò una copia
intagliata a mano del Grande Sigillo degli Stati Uniti all'ambasciatore americano Averell Harriman,
come gesto di amicizia per l'alleato della Seconda guerra mondiale dell'URSS. Era appeso nella
biblioteca della Residency Spaso House.
Sconosciuta per gli americani, tuttavia, la scultura conteneva un bug radio HF di un nuovo design,
in quanto non aveva una propria fonte di alimentazione e non era collegato tramite fili. Invece, il
dispositivo era illuminato da un forte segnale radio dall'esterno, che lo alimentava e lo attivava. Ha
dato al bug una vita praticamente illimitata e ha fornito ai sovietici la migliore intelligenza
possibile.
Il bug è stato finalmente scoperto dal Dipartimento di Stato americano nel 1952, tre ambasciatori
dopo, durante il mandato di Amb. George F. Kennan.
Henry Cabot Lodge mostra "The Thing" alle Nazioni Unite (ONU) il 26 maggio 1960. Copyright
John Rooney / AP.
Nel 1951, un radiotelegrafista britannico stava monitorando il traffico radio delle forze aeree russe,
quando improvvisamente raccolse la voce del British Air Attaché forte e chiaro, ma un sondaggio
dell'ambasciata non rivelò microfoni nascosti. Una cosa simile accadde a un intercettore americano
nel 1952, quando sentì una conversazione che sembrava provenire dalla residenza dell'ambasciatore
a Spaso House. Dopo una ricerca da parte del Dipartimento di Stato, il bug è stato finalmente
scoperto per mezzo di un cosiddetto ricevitore di cristallo-video 2, mentre i russi stavano
attivamente illuminando il bug.
Il dispositivo appariva nascosto nell'intaglio di legno dietro la scrivania dell'ambasciatore e
somigliava a un microfono cilindrico con un'antenna collegata ad esso. Piccoli buchi nel legno sotto
il becco dell'aquila, guidavano il suono verso la membrana dell'insetto che era montato proprio
dietro di esso. Quando i russi sapevano che un incontro importante avrebbe avuto luogo, hanno
parcheggiato un furgone non marcato nelle vicinanze della residenza 3 e hanno illuminato l'insetto.
Un ricevitore, sintonizzato sulla frequenza di risonanza del bug, è stato quindi utilizzato per
riprendere la conversazione nell'ufficio dell'ambasciatore.
La scoperta del bug è stata tenuta segreta per molti anni, fino all'incidente dell'U-2 nel 1960. Il 1
maggio 1960, i sovietici avevano abbattuto un aereo spia U-2 americano sullo spazio aereo
sovietico, a seguito del quale l'Unione Sovietica convocò una riunione del Consiglio di sicurezza
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delle Nazioni Unite, accusando gli americani di spionaggio. Il 4 ° giorno dell'incontro (26 maggio
1960), nel tentativo di illustrare al consiglio che lo spionaggio tra le due nazioni era reciproco,
l'ambasciatore americano all'ONU, Henry Cabot Lodge, rivelò il dispositivo russo di
intercettazione, come mostrato nel fotografia sotto.
The Thing è un cosiddetto microfono a cavità risonante, costituito da una cavità risonante,
combinato con un microfono a condensatore. Lo schema seguente mostra una "supposizione
istruita" sulla costruzione di The Thing, basata su vari report e pubblicazioni. Il dispositivo è
costituito da un cilindro di rame con un interno argentato molto lucido, che funge da cavità
risonante ad alta Q del tipo rientrante. Al centro è un disco a forma di fungo regolabile con una
superficie piatta, che agisce come un condensatore in combinazione con una membrana molto
sottile 75μm che chiude l'estremità aperta. Un'antenna entra nella cavità attraverso un foro isolato
sul lato del cilindro ed è accoppiata capacitivamente.

La cavità ha un diametro di 19,7 mm ed è lunga 17,5 mm. L'antenna è lunga circa 22,8 cm (9 "). La
membrana, o diaframma, nella parte anteriore del cilindro ha uno spessore di soli 75 micrometri (3
mil) .Il perno di sintonizzazione può essere regolato per aumentare o diminuire la capacità del
fungo. La faccia piatta del fungo ha scanalature lavorate per ridurre lo smorzamento pneumatico 1
del diaframma .. Secondo un rapporto, la distanza tra il fungo e il diaframma era di 230 μm.
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Le dimensioni della cavità sono scelte con cura in modo che risuonino ad una frequenza molto alta
(ad esempio 1320 MHz). Viene quindi illuminato, o uscito, da un segnale forte dall'esterno, come
mostrato nella figura sotto. Qualsiasi suono nella stanza (parlato) fa vibrare la membrana, che
diminuisce e aumenta lo spazio all'interno della cavità e anche la capacità tra la membrana e il
fungo. Di conseguenza, l'errore produce una combinazione di Modulazione di ampiezza (AM) e
Modulazione di frequenza (FM). In pratica, solo la componente AM è stata utilizzata dai russi.

Al momento non è chiaro quale fosse la frequenza di illuminazione. Nei rapporti di indagine
originali, si suggerisce che la frequenza di illuminazione fosse la stessa della frequenza di risonanza
(cioè l'uscita). Sebbene ciò comporti restrizioni tecniche, come il sovraccarico del ricevitore, è lo
scenario più probabile. Il sovraccarico del ricevitore può essere risolto utilizzando antenne
direzionali (ad esempio antenne elicoidali) e miscelando parte del segnale trasmesso con l'ingresso
del ricevitore, al fine di annullare il segnale in eccesso. I diagrammi a blocchi qui sotto danno alcuni
suggerimenti utili.
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Il problema dell'antenna può essere risolto in modo efficace aggiungendo un circolatore a 3 poli tra
il trasmettitore e il ricevitore, come illustrato nello schema seguente. Il circolatore garantisce che
tutta la potenza di trasmissione sia trasmessa all'antenna e che l'energia restituita sia trasmessa al
ricevitore.

In teoria, sarebbe anche possibile utilizzare una sub-armonica della frequenza di risonanza come
segnale di illuminazione. Tali sub armoniche sono spesso più facili da generare ad alta potenza e
causano meno interferenze tra trasmettitore e ricevitore. Prendiamo ad esempio 440 MHz, che è 1/3
della frequenza di risonanza del nostro esempio sopra. 2 In tal caso, la cavità viene utilizzata come
tripletta
Tuttavia, affinché la cavità generi la 3a armonica della frequenza di uscita, deve avere proprietà
non lineari, come strati sottili ossidati tra i contatti, simili a un semiconduttore (diodo) o contatti
allentati, nel qual caso la cavità funge da un generatore di contatti. Nella situazione data, tuttavia,
questo effetto è arbitrario e il suo comportamento sarebbe difficile da prevedere e da riprodurre. È
quindi improbabile che la cavità risonante russa sia stata utilizzata come moltiplicatore
Il microfono a cavità risonante fu brevettato da Winfield Koch alla RCA nel 1941 1. L'attuale
insetto russo è stato sviluppato da Léon Theremin (27 agosto 1896 - 3 novembre 1993), nato a San
Pietroburgo (Russia) come Lev Sergeyevich Termen (Лев Сергеевич Термен) e inventore del
Theremin, uno strumento musicale con un sensore di prossimità, che è mostrato nell'immagine qui
sotto.
Theremin visse negli Stati Uniti dal 1927 in poi, dove il theremin fu prodotto dalla RCA. Tornò
inaspettatamente in Unione Sovietica nel 1938, poco prima dello scoppio della seconda guerra
mondiale, dopo aver incontrato problemi finanziari e fiscali.
In Unione Sovietica, Theremin è stato prima incarcerato, ma successivamente è stato messo al
lavoro in una sharashka, un laboratorio segreto nel sistema dei campi Gulag, insieme ad altri
scienziati e ingegneri detenuti, come Andrei Tupolev e Sergei Korolev. Qui ha sviluppato Buran (un
microfono a infrarossi), The Thing e diversi altri dispositivi per NKVD. 2
Termen dimostrando il Termenvox nel dicembre 1927. Copyright Bettmann, Corbis.
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Nel 1947 fu rilasciato, e nel 1956 fu completamente riabilitato dai sovietici. Continuò a lavorare
per il NKVD (poi ribattezzato: KGB) fino al 1966. Fu insegnante al Conservatorio di musica di
Mosca e in seguito divenne professore di fisica all'Università statale di Mosca. Dopo 51 anni in
Unione Sovietica, visitò per la prima volta l'Europa nel 1989 e poi gli Stati Uniti nel 1991.
All'inizio del 1993 fece la sua ultima esibizione nei Paesi Bassi. Morì più tardi quell'anno a Mosca
all'età di 97 anni.
Teoria
Lo schema seguente mostra l'equivalente teorico del microfono a cavità risonante, che è
fondamentalmente un circuito sintonizzato, costituito da un'induttanza e una capacità. Parte della
capacità è variabile in quanto è effettivamente un microfono. L'antenna è accoppiata
capacitivamente al circuito sintonizzato.

Molto è stato detto sulla lunghezza dell'antenna di The Thing. Nell'inchiesta iniziale dell'FBI si
sostiene che la lunghezza dell'antenna è 1½λ, mentre un rapporto CIA successivo lo specifica come
½λ . Alcuni hanno affermato che dovrebbe essere ¼λ per la frequenza di uscita e ¾λ per la
frequenza di uscita. È stato anche suggerito che si tratta di una lunghezza d'onda completa (1λ).
Poiché la relazione tecnica finale dell'FBI e dell'NRL non è ancora stata declassificata, le
informazioni di seguito riportate sono puramente speculative.

La tabella sopra riporta le frequenze di risonanza dell'antenna, se assumiamo che l'antenna sia ideale
e lunga 9 "(22,8 cm). In pratica, una correzione deve essere applicata per compensare il cosiddetto
effetto finale. questo fattore di scala è 0,9, questo ci dà una frequenza tra 1700 e 1800 MHz a 1 ½
lunghezza dell'antenna, che è in linea con i risultati del Laboratorio dell'FBI.

66

Chiose sulle abbreviazioni in radiotelegrafia e in fonia
Ormai è chiaro a tutti che il linguaggio del CW è universale, perché generalmente si trasmettono gruppi di
lettere che ognuno di essi ha un significato particolare in tutte le lingue. Maggiori significati si conoscono di
ogni gruppo di abbreviazione e più si colloquia con il corrispondente anche di un’altra lingua. Le principali
notizie riguardanti i gruppi di abbreviazione fanno riferimento ai gruppi prettamente radioamatoriali o a
gruppi comunicati dalla ITU a carattere internazionale. Quelli che si riferiscono esclusivamente ai
radioamatori sono regolamentati dalla IARU, altri gruppi sono usuali ideati nel servizio dei Radioamatori
anche se non ufficialmente riconosciuti.
Dalla ITU fanno parte: il codice fonetico Internazionale sia dell’alfabeto che dei numeri. Le abbreviazioni
internazionali, e il codice Q.
Il seguente codice fonetico dell’alfabeto in vigore si deve effettuare nei collegamenti ufficiali e non sono
obbligatori in campi diversi dagli ufficiali. Per esempio, spesso, abbiamo sentito dire ROGER per far capire
che è una risposta di RICEVUTO. Questo non è la corrispondente R dell’alfabeto fonetico internazionale ma
generalmente lo usano fra comunicazioni privati.

Qui di seguito il codice fonetico internazionale delle lettere
Lettera

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Codice

Pronuncia secondo il codice Fonetico

ALFA
BRAVO
CHARLIE
DELTA
ECHO
FOXTROT
GOLF
HOTEL
INDIA
JULIETT
KILO
LIMA
MIKE
NOVEMBER
OSCAR
PAPA
QUEBEC
ROMEO
SIERRA
TANGO
UNIFORM
VICTOR
WHISKEI
X-RAY
YANKEE
ZULU

àlfa
bràvo
cià (oppure scià li)
dèlta
èco
fòcs-tròt
Codice fonetico internazionale dei numeri
gòlf
Numero
Codice
Pronuncia
hotel
0
NADAZERO
nadazero
india
1
UNAONE
unauàn
giù liet
2
BISSOTWO
bissotù
chilo
3
TERRATHREE
tèratrii
lima
4
KARTEFOR
cartefor
maìk
5
PETAFIVE
pantafàiv
novèmber
6
SOXISIX
soxi six
òscaa
7
SETTESEVEN
setteseven
papa
8
OKTOEIGHT
okto èit
chebèk
9
NOVENINE
novenaine
ròmio
Virgola
DECIMAL
dessimal
sièra
Fine
STOP
stop
tàngo
iùniform
victor
uìschi
èx-rei
iènchi
zùlu
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Segnali di abbreviazione internazionali
I gruppi di segnali che seguono sono internazionali per tutti i servizi, quindi non sostituiscono quelli dei radioamatori
che conosciamo, ma sono integrati. Dai segnali seguenti sono scorporati quelli di procedura che sono sistemati in un
elenco a parte. Quando le abbreviazioni si usano in fonia bisogna farlo rispettando il codice fonetico internazionale
ADS
Indirizzo (usato dopo una domanda che distingue la richiesta di una ripetizione.)
BK
Segnale usato per interrompere una trasmissione in corso.
BQ
Segnale di risposta ad un RQ (in fonia).
CFM
Conferma (o io confermo).
CL
Chiudo la mia stazione.
COL
Riscontrate (o io riscontro).
CORRECTION Cancellate la mia ultima parola o gruppo. (usato in fonia)
DF
Il tuo rilevamento alle….. ore era di…..gradi, c’è il dubbio nel settore di questa stazione con un
possibile errore di ……gradi.
DO
Rilevamento dubbioso. Si richiede un altro rilevamento più tardi (o alle ….ore).
DSC
Chiamata digitale selettiva
E
Punto cardinale EST.
ETA
Tempo di arrivo previsto.
INTERCO
Uso del nuovo Codice Internazionale dei Segnali (in fonia)
KTS
Miglia marini orari (o nodi)
MIN
Minuto o minuti
MSG
Prefisso che indica un messaggio a o da comando di una nave su operazione di navigazione.
MSI
Informazione sulla sicurezza marittima.
N
Punto cardinale Nord
NBDP
Telegrafia a stampa diretta in banda stretta.
NIL
Non ho niente da trasmetterviNW
Adesso.
NX
Avviso ai naviganti (o quello che segue sono avvisi ai naviganti).
OL
Lettera oceanica
P
Prefisso che indica radiotelegramma privato.
PBL
Preambolo (usato dopo un punto interrogativo per richiedere una ripetizione.)
PSE
Per favore.
RCC
Centro coordinazione salvataggio.
REF
Riferisci a……(o riferisco a ….).
S
Punto cardinale SUD
SAR
Ricerca e salvataggio.
SIG
Firma (usato dopo un punto interrogativo in CW o RQ in fonia in caso di difficoltà di lingua) o dopo
RPT
richiesta di ripetizione.
SLT
Lettera Radio Marittima
SVC
Prefisso ad un vostro telegramma di servizio.
SYS
Riferito ad un vostro telegramma di servizio.
TFC
Traffico.
TR
Usato da una stazione. terrestre per chiedere la posizione. e il successivo porto di approdo di una
stazione mobile;
TU
Grazie
TXT
Testo (usato dopo un punto interrogativo in CW o dopo RQ in fonia in caso di difficoltà di lingua) o
dopo RP richiesta di ripetizione.
W
Punto cardinale OVEST
WD
Parola/e, gruppo/i WX
Situazione meteorologica (o quello che segue è la situazione
meteorologica)
XQ
Prefisso usato per indicare una comunicazione operativa di servizio fisso.
YZ
Le parole che seguono sono in linguaggio semplic
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Segnali di procedura (dal Codice Internazionale dei Segnali)
AA
AB
AR
AS
BN
BT
C
CP
R
CQ
CS
DE
K
KA
NO
OK
R
RPT
RQ
fonia)
VA
WA
WB

Tutto dopo ….”parola o gruppo o segnale” (usato dopo il segnale RPT)
Tutto prima….”parola o gruppo o segnale” (usato dopo il segnale RPT)
Fine comunicazione (trasmesso unito come unica lettera.)
Segnale di attesa (trasmesso unito come unica lettera.)
Tutto tra …”parola gruppo o segnale” e ..”parola gruppo o segnale” (dopo RPT)
Segnale per marcare la separazione tra differenti parti della stessa trasmissione
(trasmesso unito come unica lettera)
Si. Affermativo
Chiamata generale per due o più specifiche stazioni (vedere Raccomandazione ITUM.1170).
Chiamata generale di tutte le stazioni
Quale è il nominativo della vostra stazione? (si trasmette senza punto interrogativo).
Proveniente da…..(usato prima del nominativo della stazione che trasmette)
Invito a trasmettere.
Segnale di inizio (si trasmette unito come unica lettera)
No, Negativo.
Siamo d’accordo (o ciò è corretto).
Ricevuto.
Segnale di ripetizione, Ripeto o ripetete.
Interrogativo, o: il gruppo o parola che precede è inteso in senso interrogativo (in
Fine trasmissione (trasmesso unito come unica lettera).
Parola o gruppo dopo……”parola, gruppo o segnale” (dopo RPT).
Parola o gruppo prima……”parola, gruppo o segnale” (dopo RPT)

Note sull’uso del segnale di abbreviazione BK:
Il segnale BK lo troviamo in uso in tre diverse situazioni:
1) – nelle abbreviazioni internazionali BK sta ad indicare BREAK (interruzione di una
trasmissione);
2) – nelle abbreviazioni radiantistiche sta per operazioni in BREAK-IN;
3) – nel manuale ARRAL sta da indicare Back to you (ritorno a te).
Chiarimenti: nel primo caso, nelle comunicazioni radioamatoriali, non è usato perché ritenuto
troppo invadente. Nel secondo caso è meglio ometterlo e usare il gruppo del Codice Q QSK che
specifica la stessa cosa. Il terzo caso è quello che noi OM normalmente usiamo quando, nei
messaggi brevi fra due stazioni, quando non c’è la necessità di trasmettere sia il proprio nominativo
che quello del corrispondente.
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Nota: quando si usano segnali che non fanno parte delle abbreviazioni esistenti, devono
obbligatoriamente essere diversi. Cioè non devono confondersi con i gruppi esistenti in vigore..

ABT
AC
ADR
AF
AGN
AM
ANT
BCNU
BZC
BD
BI
BK
BN
BT
BTR
BU
BUG
B4
C
CALL
CL
CLD
CFM
CN
CNT
CNDX
CONGRATS
CQ
CRD
CU
CUAGN
CUL
CW
DC
DR
DX
ECO
ES
FB
FONE
GA
GBA
GE
GM
GUD
GB
GD
GLD
GN
HAM
HI
HR
HT
HVY

ABBREVIAZIONI RADIANTISTICHE
- circa
MO
- corrente alternata
MIKE
- indirizzo
MNI
- bassa frequenza
MN
- nuovamente, ancora
MSG
- modulazione d’ampiezza
ND
- antenna
NICE
- a risentirci
N
- a causa di…….
NW
- cattivo
NEW
- a mezzo di …..
NIL
- collegamento in duplex
NM
- è stato , sono stato
NR
- bassa tensione
OB
- meglio
OC
- stadio separatore, buffer
OK
- tasto semiautomatico
OM
- prima di
ON
- si
OP
- chiamata, nominativo
OT
- chiudo
PA
- chiamato
PPA
- confermo
PSE
- posso, potete
PWR
- non posso, non potete
R
- condizione di propagazione
RAC
- congratulazione
RIG
- chiamata generale
RF
- cartolina QSL
RX
- vi troverò
RPRT
- ci troveremo ancora, arrivederci
SED
- a più tardi
SINE
- radiotelegrafia (A1)
SL
- corrente continua
SN
- caro
SA
- record distanza
SIGS
- oscillatore, accop. Elettrico
SKED
- e (congiunzione)
SLD
- molto bene
SRI
- fonia
TX
- buon pomeriggio
TMW
- datemi un indirizzo migliore
TRUB
- buona sera
TEST
- Bon giorno
TNX-TKS-TU
- buono
VF
- ciao
UR-URS
- massa, terra
VFO
- contento
VY
- buona notte
WUD
- radioamatore
XMT
- risata
XS
- qui
YL
- alta tensione
WL
- forte, pesante, molto
XTAL
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- oscillatore pilota
- microfono
- molto
- minuto
- messaggio
- niente da fa impossibilità
- bello, buono, ben fatto
- no
- ora, concludendo
- nuovo
- non ho nulla per voi
- non ho più nulla
- numero, vicino a…..
- vecchio mio
- vecchio amico
- tutto bene
- vecchio amico
- “in aria”
-operatore
- vecchio radioamatore
- amplificatore di potenza
- ampl. Poten.in controfase
- per favore
- potenza alimentazione
- ricevuto
- C.A. cattivo filtraggio
- impianto, stazione apparato
- radiofrequenza
- ricevitore
- rapporto
- detto
- nomignolo
- saluti
- presto
- dico
- segnali
- appuntamento
- integralmente
- spiacente
- trasmettitore
- domani
- guasti, difficoltà
- prova
- grazie
- VFO?
- vostro, il vostro
- oscill. A frequ. variabile
- molto
- futuro (qualsiasi verbo)
- trasmettitore
- atmosferici
- signorina
- bene, volere, dovere
- cristallo

HF
HPE
HRD
HV
I
HW
INPT
KEY
MY

- alta frequenza
- spero
- sentito, ho sentito
- ho, avete
- io
come? Come mi sentite?
- potenza stadio finale
- tasto
- mio

2NITE
YF-XYL
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INFO

- questa notte
- moglie
- cordiali saluti
- affettuosi saluti e baci
- informazione

Il CODICE Q
Se si va nel sito della ITU e si cerca il codice Q si trova completo, cioè da QAB a QUY. Anche se
non ufficialmente il codice Q è suddiviso per tipo di servizio:
da QAB a QNY aeronautica;
da QOA a QOK marittima
da QRA a QUY generico, che è la parte che interessano anche i radioamatori. Ovviamente non tutti
i gruppi fanno riferimento all’attività dei radioamatori. Su 98 gruppi quelli che interessano sono 62.
Come avete notato, nonostante la radiotelegrafia, anche se è stata abolita. La ITU mantiene
inalterato il codice Q.
Certe abbreviazioni del Codice Q possono aver senso affermativo o negativo, trasmettendo a
seguito dell’abbreviazione rispettivamente YES o NO
A parte i vari gruppi facenti capo ad attività specificate non significa che non si possono usare
gruppi per le proprie esigenze. Per esempio i gruppi: QOD, QTV, QTX, QUA, QUF, QUM, QRR
sono dei gruppi che servono per il servizio di radio emergenza per i radioamatori. Non tutti fanno
parte ai gruppi per radioamatori.
Il Codice Q è un elenco di segnali che sintetizzano una domanda o una risposta dettagliata. Il
Codice, come deciso dalla ITU, è usato in tutto il mondo nelle telecomunicazioni terrestri,
marittime ed aeronautiche. Nato per la radiotelegrafia, è usato anche in fonia (rispettando il codice
fonetico) per la sua concisione e per standardizzare le comunicazioni. L’uso di questi segnali
internazionali è obbligatorio in tutti i tipi di comunicazioni, militari e civili.
Ogni segnale Q è composto da tre lettere. Di cui l’iniziale è la lettera Q.
I segnali assegnati alle abbreviazioni del Codice Q si possono ampliare o completare con l’aggiunta
di altri gruppi, nominativi di chiamata, nomi di luoghi, cifre, numeri etc.
I dati tra parentesi [ ] sono opzionali e devono essere trasmessi nello stesso ordine in cui appaiano
nel testo. Tre puntini • • • indicano una parte che deve essere completata. Il carattere corsivo indica
il tipo di informazione di cui deve essere fornito nome e qualità.
Le abbreviazioni del Codice Q rappresentano una domanda quando sono seguite dal punto
interrogativo. Se l’abbreviazione ha delle informazioni aggiuntive, il punto interrogativo deve
seguire queste ultime.
Le abbreviazioni sono contenute nell’Appendice 9 del Radio Regulations Annex della ITU.
Note: il corretto uso di QRT. Non dite mai: faccio QRT, perché questa abbreviazione si riferisce
all’altra stazione che è in ascolto mai a chi la trasmette. Solamente quando è seguito al punto
interrogativo si riferisce a chi lo trasmette . QRT = sospendete la trasmissione. QRT? = devo
interrompere la trasmissione?
Non trasmettete mai QRZ? Al posto di CQ, il significato è: chi mi chiama? Cioè si usa quando non
si è capito il nominativo di chi trasmette.
Quando si vuole sapere il nominativo di una stazione che chiama, dovete usare il segnale di
procedura CS che specifica: quale è il nominativo della vostra stazione? Si trasmette senza il punto
interrogativo.
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Chiarimenti sulla ricezione del CW ad orecchio (01 - 2021)
Ho ricevuto una e mail da un radioamatore il quale, avendo eseguito il mio corso, e avendo letto un
mio articolo su RR dal titolo: LA PASSIONE E IL FASCINO DELLA RADIOTELEGRAFIA; mi
chiedeva spiegazioni sul metodo di ricevere il CW senza il bisogno di scrivere, cioè solamente
ascoltando, e quali potevano essere gli esercizi per raggiungere tale scopo.
Questa richiesta ha fatto nascere in me lo stimolo per scrivere un articolo a proposito.
La necessità di ricevere il CW solamente ad orecchio è scaturita da esigenze delle trasmissioni
veloci. Questo perché si è superata la velocità della ricezione vincolata alla velocita della scrittura.
Si era trovato il modo di scrittura in stenografia, ma anche questo tipo di scrittura è stato vano, data
la velocità di trasmissione raggiunta, e dato che la stenografia non scrive singoli caratteri, ma un
insieme di caratteri. Si ha più utilità recepire l’insieme di caratteri, e invece di scriverli con un
segnale particolare, si tengono in memoria raggruppandoli. La cosa più importante è che se si
riceve in stenografia, si deve leggere quanto scritto. Invece ricevere ad orecchio corrisponde al
modo parlare senza nessuna scrittura.
La radiotelegrafia dei professionisti era maggiormente vincolata alla scrittura dei messaggi. Infatti il
loro lavoro consisteva nella ricezione e trasmissione di messaggi scritti. Ma questi operatori
professionisti, quando facevano quattro “chiacchiere” fra di loro, aumentavano la velocità di
trasmissione in quanto non necessaria la scrittura.
Oggi ricevere scrivendo a velocità elevata (oltre 25 Wm) è un arte. Infatti esistono delle prove di
ricezione scritte a velocità di 25 Wm. Ovviamente data la velocità di trasmissione i controlli
sarebbero difficili perché la scrittura in caratteri minuscoli corrisponde ad una calligrafia personale.
Per questo motivo la stessa persona che ha ricevuto il test lo ribatte sulla tastiera di un computer
dove verrà confrontato con il testo originale per l’indicazione degli eventuali errori.
Mi ricordo, ai tempi della mia attività in marina, che ogni mattina veniva trasmesso da Roma (IDR)
un testo di 200 gruppi di 5 caratteri, numeri e segnali speciali, alla velocità di 24 Wm. Tutti noi
operatori dovevamo essere presenti per la ricezione del testo. Alla fine il Capo Posto ci prelevava i
fogli per il controllo. Una volta all’anno, Roma trasmetteva il testo alla velocità di 40 Wm. Le
scritture a quella velocità risultavano impossibili da leggere. Il Capo Posto ci chiamava uno alla
volta e ci faceva leggere quello che avevamo ricevuto.
Certamente quando la trasmissione viene fatta a velocità elevata, risulta impossibile la scrittura.
Come avrete già notato le trasmissioni raggiungono anche la velocità di oltre 45 Wm
Consideriamo una cosa molto ovvia, noi operatori di CW se ascoltiamo le singole lettere trasmesse
a qualsiasi velocità le interpretiamo facilmente. Ricordiamo gli esercizi di ricezione durante il corso
di apprendimento. Erano gruppi di cinque lettere senza nessun senso. Per imparare a ricevere senza
la necessità di scrivere non possiamo fare lo stesso esercizio, ma dobbiamo ascoltare parole che
hanno un senso. Questo esercizio è necessario al fine di collegare assieme i caratteri ricevuti e
metterli nella memoria in sequenza in modo da completare la parola.
Non è difficile, e l’esempio l’abbiamo nel fare QSO normali. Scriviamo solo i dati necessari da
mettere a Log, cioè: il nominativo; il nome dell’operatore; l’RST il QTH. Tutti gli altri segnali, il
codice Q, le abbreviazioni dei radioamatori e altri segnali di servizio, vengono solamente ascoltati.
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Consideriamo una cosa molto importante, il CW è fatto di suoni e spazi. Bisogna esercitare il
cervello alla suddivisioni dei caratteri e degli spazi fra di essi. Facciamo un esempio: la regola degli
spazi che ci impone la ITU è di tre unità fra le lettere e di sette unità fra le parole. Ovviamente
quando la trasmissione è automatica i tempi degli spazi sono rispettati (tali tipi di trasmissioni sono
consigliati fra coloro che vogliono imparare a ricevere ad orecchio). Una volta superata la necessità
della ricezione automatica, dato che le trasmissioni veloci vengono eseguite con tasti automatici
orizzontali, gli spazi tra i caratteri e le parole potrebbero non essere rispettate. Interessante è che ci
sia uno spazio fra i caratteri e uno spazio più lungo fra le parole. Ovviamente se la ricezione è ad
orecchio. Per la ricezione con un decoder invece gli spazi della ITU devono essere rispettati.
Mi ricordo che ai tempi della scuola, quando l’esercitazione del CW capitava all’ultima ora di
lezione, l’insegnate ci trasmetteva il nome di ogni singolo allievo per mandarlo a casa. Eravamo
quindi obbligati a saper ricevere ad orecchio.
L’esercizio consigliato è quello di ricevere singole parole che abbiano un senso, per poi passare al
collegamento con più parole. Non ci devono essere distrazioni e tutta l’attenzione deve essere
diretta ad ascoltare. L’esercizio si deve ripetere aumentando la velocità di trasmissione. Il
raggiungimento della capacità di ricezione ad orecchio lo avrete capito quando, anche se distolti nel
fare qualsiasi altra attività, sentendo un segnale o una parola in CW, capirete quanto trasmesso.
Un fenomeno che vi capiterà sarà quello di andare oltre con la mente. Cioè, quando si riceve una
parola c’è l’istinto di anticipare la fine della parola, questo è uno dei motivi di cattiva ricezione.
Aspettate che la parola finisca per non interpretare parole sbagliate.
Per esempio: si riceve la parola normale, cioè anticipando la parola che era normalmente;
si riceve la parola lento, cioè anticipando la parola lentamente ecc.
Per maggior chiarezza e per avere maggiori dettagli e delucidazioni su questo argomento, vi invito a
leggere il Capitolo 7 del volume:
L’ARTE, IL TALENTO, IL FASCINO DELLA TELEGRAFIA
Di William G. Pierpont N0HFF
Che troverete nel mio sito i4cqo.it
Tale capitolo inizia con: “Scriverlo in testa”. Il solo ascoltare il codice Morse di buona qualità è
forse la maniera migliore sia di impararlo che di migliorare e consolidare le capacità.
E finisce con: “un telegrafista esperto, qualunque cosa stia facendo, segue senza sforzo ciò che
viene trasmesso, via radio o via filo”
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MG-80 (01 - 2021)
Encoder elettronico veloce (DDR)
L'MG-80 era un codificatore ad alta velocità sviluppato da RFT a Zwonitz (Germania orientale, DDR) ed era
utilizzato dall'Esercito della Germania orientale (NVA). È adatto alla trasmissione di segnali morse e
telescriventi ed è entrato in servizio nel luglio 1986, verso la fine della Guerra Fredda (1989).
È un dispositivo transistorizzato completamente elettronico, costruito secondo standard di qualità molto
elevati. È dotato di una tastiera di alta qualità che supporta sia l'alfabeto latino che quello cirillico (russo).
Tutte le impostazioni (ad esempio la velocità di trasmissione) sono controllate tramite la tastiera. Il livello di
uscita e il tono possono essere regolati con le manopole appena sopra la tastiera.
La memoria incorporata permetteva di memorizzare 6 messaggi contemporaneamente con una capacità
totale di 768 caratteri. Quando si inviava direttamente dalla tastiera, un buffer di 16 caratteri consentiva di
digitare a una velocità maggiore e previene i sovraccarichi.
I segnali Morse possono essere trasmessi a 30, 40, 50, 60, ecc. Fino a 999 caratteri al minuto, che equivale a
10 ... 99 gruppi al minuto in quattro diversi formati. I segnali di telescrivente vengono trasmessi a 45, 50,
100, 200 o 300 baud da due uscite separate.
L'MG-80 è stato utilizzato per la trasmissione di messaggi ad altissima velocità al fine di ridurre al minimo il
rischio di rilevamento, ma anche come dispositivo di addestramento per futuri operatori in codice morse .
Se utilizzato per scopi di formazione, lo spazio tra i caratteri e le parole potrebbe essere esteso.

Versioni
Esistono due versioni dell'MG-80:
MG-80
L'MG-80 di base è adatto solo per la trasmissione di segnali in codice morse , sia in latino che in cirillico. Può
essere utilizzato per trasmissioni ad alta velocità (burst), ma anche per scopi di addestramento. L'MG-80
qui presentato è di questo tipo.
MG-80M
Oltre alla trasmissione, questa versione dispone di un ricevitore integrato, che rende il dispositivo adatto
anche alla ricezione di segnali in codice morse e telescrivente .
Impostazione
Una configurazione MG-80 completa consiste in un'unità di alimentazione (PSU) e un'unità principale
separata, con il proprio paio di cuffie. Non era classificato come dispositivo segreto e quindi non è stato
distrutto alla fine della Guerra Fredda. Di conseguenza, molte unità sono finite nel mercato europeo del
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surplus. La maggior parte di queste erano usate, ma quella mostrata qui è stata trovata nella confezione
originale su un mercatino delle pulci tedesco nel 2009. È stata costruita nel dicembre 1988 e non è mai
stata riparata.
Caratteristiche
Misure (L x H x P)
Peso
Tempo di accensione
CARATTERI MORSE
Codice
Velocità di trasmissione
Velocità di ricezione
USCITE
Contatto elettronico
Contatto meccanico
Segnale manipolato
Segnale
Uscita monitor (cuffia)
Ingresso ricevitore
Connettore tasto
CARATTERI PER TELESCRIVENTE
Codice
Velocità
Corrente (uscita)
Corrente (ingresso)
Temperatura di esercizio
Massima umidità relativa
Temperatura per trasporto

380 x 75 x 395 mm
9 Kg
meno di 3 sec. (con autoverifica)
normale
regolabile da tastiera
sincrona automatica
per tensione C.C. 60V/100mA
relais 110V 100mA
- 12/+ 1° dB su 600 Ohm
± 30V su 15Kohm
selezionabile per segnale TX o RX
< 2V o < 30V. Minimo per RX automatica 0,4V o 6V
disponibile
ITA 2
Variabile da tastiera
costante 45mA
20mA
0/50°C
95% a +30°C
-40 ÷ +60°C

Il cuore dell'MG-80 è un'unità di elaborazione centrale, o CPU (in tedesco: Zentrale RechenEinheit , o ZRE),
basata sulla scheda Robotron Z-2521 (parte dei sistemi informatici K-1520). È dotato di un processore
UA880, che era in realtà un clone della Guerra Fredda dello Zilog Z-80.

Il disegno sopra mostra una tipica configurazione MG-80. Sulla sinistra ci sono il tasto morse opzionale e
l'unità telex (ad esempio l'F-2000). Sulla destra ci sono il trasmettitore (TX) e il ricevitore (RX). Si noti che un
ricevitore può essere utilizzato solo su una versione MG-80M. L'MG-80 può essere utilizzato a temperature
di 0 ° C e superiori. Quando è acceso, può essere utilizzato al termine dell'autotest (circa 3 secondi). Se
utilizzato a temperature inferiori a 0 ° C, è necessario utilizzare un riscaldatore SV80 o SV81 opzionale,

75

controllato dall'MG-80. Sono necessari 15 minuti prima che l'MG-80 possa essere utilizzato in modo
affidabile.

Caratteristiche per l’uso in CW
Selezione del modo CW
Velocità di trasmissione
Variazione volume e tono di ascolto

da tastiera
variabili da tastiera 10 a 99 Wm (gruppi di 5 caratteri)
da manopole sul frontale

PER SERVIZIO
Memoria di testo
Memoria dei caratteri di chiamata

N° 6 parti per un totale di 768 caratteri. Possibilità di
Ripetizione circolare
N° 7 di 128 caratteri ciascuno. Possibilità di ripetizione.

Per addestramento
Esiste la possibilità di trasmettere gruppi casuali di 2, 3, 4 o 5 caratteri. I gruppi possono contenere solo
lettere, numeri o misti. C’è la possibilità di allungare i tempi fra i caratteri e fra i gruppi. Con la possibilità
della ricezione fino a 3500 testi di 60 gruppi. Con possibilità di individuare il testo e ritrasmetterlo.
Scelta di caratteri definiti: si può scegliere da 2 fino a 24 caratteri che possono essere segni di interpunzione
o caratteri speciali che saranno contenuti nei testi casuali.
Esiste la possibilità, con la funzione TEST di controllare un test ricevuto e l’indicazione degli errori
commessi. Il led che segnala “memoria piena” lampeggerà anche quando la macchina viene usata come
manipolatore durante il traffico. Se si battano i tasti in modo più veloce della trasmissione, arriverà ad un
certo punto che i caratteri battuti, superano la capienza della memoria operativa.

Clone Z-80
Il cuore dell'MG-80 è un'unità di elaborazione centrale, o CPU (in tedesco: Zentrale RechenEinheit , o ZRE),
basata sulla scheda Robotron Z-2521 (parte dei sistemi informatici K-1520). È dotato di un processore
UA880, che era in realtà un clone della Guerra Fredda dello Zilog Z-80.

Il diagramma a blocchi sopra mostra approssimativamente ciò che è all'interno del MG-80. Al centro c'è la
scheda CPU K-2521 basata su z-80. La tastiera è a sinistra ed è collegata a PIO-B (PIO: Uscita di ingresso
periferiale). I LED e l'interfaccia dati sono entrambi collegati a PIO-A. Alcuni filtri vengono aggiunti alle linee
di I/O per evitare interferenze radio. In basso a destra c'è l'unità di controllo della temperatura che aziona il
riscaldatore SV-80 (opzionale). Poiché la CPU non può essere azionata in modo affidabile a basse
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temperature, la scheda K-2521 all'interno dell'MG-80 è mantenuta in azzerata a temperature inferiori a 0
gradi centigradi.
Esiste manuale operativo dettagliatissimo, scaricabile dal mio sito web i4cqo.it

Connessioni

Parte posteriore della MG80M

Bocchettone di
alimentazione

Al trasmettitore

Al ricevitore

Uscita audio

Alimentatore
SV 81

77

Tasto telegrafico

Telescrivente

Radio consolle PRÄCITRONC FP 12/24
Un altro apparto utile per esercitazioni del traffico radio sia per la fonia che per la radiotelegrafia prodotto
nel 1980 nella EX DDR dalla Società VEB PRÄCITRONC di Dresda
Questo apparato è stato concepito con lo scopo di esercitare operatori radio sia in fonia che radiotelegrafia in
situazioni reali. Gli apparati sono predisposti per 12 o 24 operatori contemporaneamente che si possono
esercitare tanto in ricezione che trasmissione. In ricetrasmissione per solo 12 o 24 operatori. In ricezione,
tramite l’altoparlante, numero infinito di operatori. Gli operatori si possono dividere in 6 gruppi e possono
comunicare tra loro e con l’istruttore.
L’istruttore può escludere dal traffico chiunque o alcuni degli allievi o creare situazioni di ascolto con
difficoltà creando disturbi di vario genere quali fruscii, fischi, variazioni di tono a qualsiasi livello sonoro.
L’apparato oltre a creare un segnale proprio può operare con segnali provenienti dall’esterno, quali quelli
dalla MG80, oppure da veri segnali provenienti da un ricevitore. Si possono creare e registrare messaggi sia
in fonia che in CW e trasmetterli successivamente. Il risultato e quello di mettere gli allievi in situazioni di
operazioni reali.
Il complesso di questo apparto può essere alimentato in rete a 220V AC o 12V DC. E’ composto di: oltre alla
consolle radio con tutte le regolazioni possibili descritti;
di 14 tasti;
14 cuffie con laringofono
1 Microfono (per l’istruttore)
2 registratori a nastro con sei cassette
Un diffusore acustico
Tutti i cavi di alimentazione e collegamenti.
Inoltre la cassa contenitrice si può trasformare in banco da lavoro per situazioni di addestramento campale.
Si può scaricare dal mio Sito WEB (i4cqo.it) il suo manuale operativo.
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Radio consolle frontale
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Vista posteriore
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Vista laterale
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Sistemazione campale
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UN ONOREVOLE RICONOSCIMENTO (da pubblicare)
Leggendo la RR del 12 – 2020, sulla relazione di IK2RLS sulla Conferenza in modo virtuale IARU
R1. A pagina 15 in fondo all’articolo “Il comitato C4”, viene riportato: Sono state attentamente
esaminate le richieste di modificare il manuale “Etica e procedure operative per radioamatori”
realizzato da ON4UN e ON4WW e in uso in tutte le Associazioni consorelle a seguito dalle
raccomandazioni pervenute da esperti operatori di CW.
Ebbene Signori sono molto orgoglioso del successo, perché gli esperti operatori del CW, sono io
I4CQO. Qui di seguito la lettera che inviai al Presidente IARU. Ovviamente in Inglese.
Parma 07/16/2020
All'attenzione del presidente DF5JL
Cordiali saluti
In relazione al Capitolo 7 del HF manager intitolato Osservazioni, mi permetto, ancora una volta
(e sarà l'ultima), di dichiarare il mio disappunto per la diffusione obbligatoria riferita nel HF
Manager, nel capitolo 2.1.2 "Standard e Procedure Operative" al paragrafo Raccomandazioni b)
relative alla diffusione del " Manuale di pratica Operativa" di DN4UN e DN4WW. Avevo scritto
una lettera all'ex presidente della IARU con le stesse ragioni che sto facendo adesso. Ha risposto
che non è stato possibile apportare correzioni poiché il documento era stato approvato nella riunione
di CAVTAT 2008. Questo documento approvato a CAVTAT, pur contenendo ottime indicazioni di
comportamento sull'etica operativa, sul rispetto delle procedure di trasmissione si evidenziano errori
molto gravi. Poiché le disposizioni emanate dall'ITU e dalla stessa IARU non vengono rispettate.
Vengono invece segnalati comportamenti personali in conflitto con le disposizioni ufficiali.
Considerazioni: se i membri del convegno CAVTAT hanno accettato bovinamente la diffusione di
questo manuale, non vuol dire che sia perfetto, anzi c'è una dose di ignoranza delle regole delle
trasmissioni. Possiamo immaginare quanti danni abbia fatto questo manuale dopo tanti anni di
circolazione. Dato che la IARU si è assunta la responsabilità della divulgazione di questo manuale,
fa dubbia la credibilità sulla reputazione della stessa IARU che accetta la divulgazione di un
opuscolo che va contro le indicazioni della stessa IARU. Può essere corretto perché approvato da
una riunione di tutti i rappresentanti della regione 1? Quindi fai la stessa cosa per apportare
correzioni. Noi Istruttori delle procedure di trasmissione per il nuovi HAM Radio siamo in
difficoltà perché dobbiamo sempre dimostrare gli errori riportati nella divulgazione di questo
manuale ritenuto fondamentale. Se vuoi sapere quali sono gli errori più importanti, confrontalo con
il mio manuale "Procedure di trasmissione della seconda edizione" che troverai sul mio sito i4cqo.it
e che ho messo a disposizione di tutti gli OM.
Spero che tu possa finalmente colmare questo grave errore che pesa sull'autorità e sulla credibilità
della IARU.
Ringraziando per l'attenzione
Giacomo Comis I4CQO
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IN MEMORIA DI ANTONIO ZERBINI I1ZB
INDIMENTICABILE PRESIDENTE INORC
Scrivo queste quattro parole nel ricordo dell’ex Presidente dell’INORC per avere la possibilità di esprimere
le mie più sincere condoglianze alla famiglia e agli amici che gli sono stati vicini. Faccio questo perché le
mie condoglianze ufficiali sono stati bloccati. Erano le seguenti:
Carissimi amici dell'INORC
oggi si è aperta la giornata con una pessima e triste notizia.
Antonio Zerbini mi era amico, ricordiamoci che con lui alla
presidenza l'INORC ha avuto il massimo splendore.
Sono orgoglioso di avere la sua prefazione nel mio manuale operativo
che resterà come suo ricordo. Invito il nostro Presidente di inviare al funerale due Soci del
posto in rappresentanza di tutta la Società, magari presentando una coroncina
di fiori in ricordo del suo operato e per l'affetto che abbiamo avuto nei suoi confronti.
Vivissimi condoglianze alla famiglia e agli amici che gli sono stati vicino
I4CQO Giacomo
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Nella foto Zerbini mostra la nomina a Socio Onorario consegnato dal Presidente Biagio Venanzoni tre anni
fa a Loano.
Era l’anno 1978. Tutte le mattine verso le 6, salivo in macchina e mi mettevo in strada verso Piacenza. La
durata da Parma fino a Piacenza, dove era il mio posto di lavoro, durava circa un’ora, e in questo spazio di
tempo per alleviare la noia del viaggio, mi collegavo via radio in 2 metri tramite il ponte ripetitore 2 (monte
Penice – Pavia) con diversi amici mattinieri. Fra questi amici c’era I2HTO Gastone, il quale era stato
sottoufficiale in Marina Militare in qualità di Radiotelegrafista. Quando seppe che anche io ero stato
radiotelegrafista della Marina Militare, mi invitò ad iscrivermi all’INORC, Associazione appena costituita
che raggruppava tutti i RT della MM. La sede era quella di Augusta, nel Siracusano. Il caso volle che proprio
in quel periodo fui trasferito a Siracusa, dove abitava uno dei fondatori (ancora vispo e vegeto) dell’INORC;
IT9PBR Piero Bravetti. Andai a trovarlo a casa sua, e dopo le dovute pratiche amministrative mi fece
iscrivere all’Associazione. In seguito, spesso mi recavo ad Agusta a trovare mio fratello che era Pilota nel
golfo di Augusta. Fu a seguito di una mia scappata ad Augusta che ebbi l’occasione di conoscere il
Presidente Nicola Mastroviti IT9XNM. In quel periodo Mastroviti era titolare di una Agenzia marittima. Fu
un piacevole incontro, anche perché tutti e due eravamo radiotelegrafisti e Siciliani (lui in adozione in quanto
ha avuto il suoi natali all’isola di Corfù in Grecia), abbiamo discusso di alcuni problemi dell’Associazione,
era preoccupato per il futuro della vita associativa in quanto le iscrizioni al sodalizio erano in numero
insufficiente. In effetti non erano molti i radiotelegrafisti della MM fra i radioamatori. Si proponeva di
allargare l’iscrizione dell’INORC anche ai radiotelegrafisti della Marina Mercantile. Fu così che il 09 feb.
1982 si rifondò l’Associazione, in quanto si cambiava la denominazione e i primi tre articoli dello Statuto.
All’atto della prima costituzione la denominazione era INORC Italian Navy Old Rhythmers Club, cambiò
in Italian Naval Old Rhythmers Club. Cioè da Marina Militare a Navale e quindi si apriva la possibilità
all’appartenenza al Club dei marconisti della Marina Mercantile
Dopo il trasferimento della sede da Augusta a Loano ci fu un notevole incremento degli iscritti Il Presidente
di allora era Antonio Zerbini I1ZB
L’INORC ebbe un buon incremento di Soci dopo il 1999, data dell’abolizione della radiotelegrafia. Molti
ufficiali RT della Marina Mercantile, rimasti inoperosi, si iscrissero all’INORC. Ma ancora insufficienti per
poter gestire economicamente l’Associazione. Fu Zerbini che propose di variare alcuni articoli dello Statuto
e aprire il CLUB ai radioamatori bravi ed amanti del CW. Ne seguì il massimo splendore del Club. Tutti gli
anni nel periodo primaverile dell’anno ci riunivamo in una località marittima diversa. In tutto il periodo della
presidenza di Zerbini le attività andavano a pieno regime: alle riunioni ci trovavamo in più di cento Soci e
alcuni con le proprie famiglie. Ai contest si ricevevano oltre 400 log. Mi ricordo che durante i vari incontri,
Zerbini mi faceva ricordare episodi durante il corso, in quanto avevamo avuto gli stessi istruttori, alla
Stazione Radio di Santa Rosa di La Storta Roma.
Riceviamo la triste e dolorosa notizia che l’ex Presidente INORC Antonio Zerbini I1ZB giorno 10 marzo
scorso lasciava questa terra per andare a trasmettere il CW dal cielo. L’asciava questa terra portandosi il
rammarico della situazione attuale dell’INORC. Ormai il Club non ha più parecchi operatori professionisti e
il futuro è quello che sarà composto da solo radioamatori appassionati di CW. Attualmente il Club ha perso
la prerogativa di Club di prestigio del CW. I professioni che più erano attivi e presenti nei vari incontri,
hanno abbandonato il Club. Ci rimane la speranza che il nuovo CD avrà la capacità di riportarlo allo
splendore di una volta. Oggi non ci rimane che questo augurio.
Un sentito augurio a tutti componenti l’INORC e a tutti i simpatizzanti del CW
73 de I4CQO Giacomo
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Scoperta recente
Questa comunicazione è per tutti gli operatori del CW amanti del tasto verticale.
Circa un mese fa, mentre gironzolavo su internet alla ricerca delle novità nel nostro campo
radioamatoriale, scoprii la presentazione di un tasto verticale di nuova generazione. Leggendo le
caratteristiche, e guardando la foto, mi incuriosì tanto che ordinai l’acquisto, non tanto per bisogno,
in quanto sono in possesso di una ventina di tasti verticali, ma proprio per la curiosità perché
trovavo sorprendente la sua originale fattezza.
Mi è arrivato recentemente, e mi sono meravigliato dall’accuratezza delle sue parti costruttive
altamente professionali. Per farvi un esempio: nella parte terminale del braccio corto è inserita una
piastrina di rame per aumentare la conducibilità elettrica dei contatti. Si potrebbe notare che i
contatti fra un elemento in acciaio e rame a seguito dell’uso, l’elemento in rame si intaccherebbe in
quanto più morbido dell’acciaio, invece non è così, perché alla estremità della piastrina di rame,
dove avviene il contatto è inserita una piastrina di acciaio in modo che i contatti avvengano con
materiali di uguale durezza. Descrivo qui di seguito le caratteristiche:.
produzione Cinese ditta Lusya Nome: CAT KEY (Tasto Gatto)
lunghezza totale 18 cm;
peso quasi 500 gr;
braccio lungo 11 cm;
braccio corto 5 cm;
altezza pomello dal tavolo 6 cm (un po basso per la verità);
molla posta al braccio corto, quindi lavora in trazione;
vincolato su cuscinetti a sfera;
contatto verso l'alto alla estremità del braccio corto;
peso calcolato per neutralizzare le vibrazioni;
materiale acciaio inossidabile.
Questo nuovo tasto contiene le caratteristiche sia del
KANT che lo Svedese.
Quindi fa parte dei tasti verticali a braccio lungo.
Vi assicuro che la manovrabilità è eccezionale.
Regolando la trazione della molla e la distanza dei contatti alle mie preferenze, e appoggiandolo su
un supporto in modo da alzare l’altezza fra il pomello (circa 8 cm) e il tavolo, ho superato
abbondantemente la velocità di 130 CM in modo molto fluido.
Costo circa 80 €
Vi allego alla presente la foto del tasto messo a confronto con i tasti KANT e SVEDESE
73 de I4CQO Giacomo
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Tasto KANT

Tasto SVEDESE

CAT KEY
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