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                Il mercato delle vacche… 
di IZ3CNM Sergio – Presidente A.I.R.S. Nazionale 

 
 
 
 
 
 
Dizionario Italiano: mercanteggiamento che svilisce il valore morale. Nel linguaggio sportivo, 
il complesso delle trattative relative al passaggio dei giocatori, di sport a squadre, da una 
società all’altra. 
 
Salve a tutti i soci, 
premetto subito che sarò tutt’altro che conciso e, quindi, mettevi comodi… 
 
Come ricorderete, al momento della nomina a Presidente, insieme agli altri consiglieri 
avevamo fatto due promesse. 
 
La prima, personale, che avrei concluso il mandato già in corso senza ulteriori 
prolungamenti. Pertanto il mio mandato scadrà regolarmente, insieme a quello di tutto il 
Consiglio Esecutivo, nel mese di Aprile dell’anno 2022 (e quindi dovete sopportarci per 
almeno un altro anno….n.d.r.). 
 
La seconda che, sempre insieme al Consiglio Esecutivo, avremmo dato attuazione, a 
cavallo fra il 2020 e 2021, a due progetti importanti: 

- A.I.R.S. Radio Club; 
- Il servizio QSL Bureau. 

Nel primo caso abbiamo speditamente creato e regolamentato il Club (denominato 
A.R.C.) per dare una casa a quanti aspirano a diventare Radioamatori ma, per vari motivi 
familiari o lavorativi, non hanno avuto l’occasione di conseguire la Patente di 
Radioamatore. (visita la pagina http://www.myairs.it/page.php?56). 
 
Nel secondo caso il lavoro del Consiglio è stato molto più complesso come potete 
leggere nella presentazione del progetto (visita la pagina http://www.myairs.it/page.php?9). 
Anche se non facciamo parte della IARU, che ammette solo UNA associazione per paese, 
abbiamo sempre riconosciuto la risoluzione IARU18-1 del 2018 (further resolves that 
amateurs are encouraged to adopt confirmation practices, including but not limited to using 
electronic confirmation systems, that reduce the volume of unwanted and 
undeliverableQSLcards being introduced into the bureau system) e, pertanto, abbiamo 
sempre incoraggiato i soci verso l’utilizzo dei sistemi di QSL elettronica. 
 
Tuttavia abbiamo ritenuto corretto offrire ai nostri soci anche il tradizionale Bureau. 
Dopo aver contattato nell’ordine il Bureau Croato, che ci ha rimandato al MDXC e da questi 
all’A.R.I., abbiamo finalmente ricevuto dall’E.R.A. (European Radioamateurs 
Association) una proposta concreta, economicamente vantaggiosa e, lasciatemelo 
scrivere, soprattutto nostrana!  
 
La E.R.A., infatti, non si limita a fornire il solo servizio QSL Bureau ma offre in una unica 
quota anche: 

http://www.myairs.it/page.php?56
http://www.myairs.it/page.php?9
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-assicurazione del parco antenne; 
-assicurazione legale; 
-assicurazione attività di volontariato di protezione civile; 
-tessera in PVC PERSONALIZZATA con foto tessera ove è evidenziato il nome della  
  Associazione e la scritta AFFILIATO E.R.A.; 
-bottoncino per giacca logo E.R.A.; 
-adesivo logo E.R.A. da mettere in auto. 
 
Non mi stancherò mai di dire che tutti questi servizi sono assolutamente volontari e 
facoltativi. Nessuno vi obbliga a sottoscriverli!  
 
Se qualcuno ritiene che tutto questo sforzo non sia ancora abbastanza, in tutta sincerità, è 
meglio che vada a iscriversi a qualche altra associazione. 
 
Adesso vi chiederete cosa c’entra il titolo…. 
Subito dopo la pubblicazione di queste due iniziative abbiamo assistito ad una serie di 
strani fenomeni… 
 
Il tutto è partito da una associazione di radioamatori, nata da poco ma che già decanta 
miracolose platee di soci e di sezioni, che ha cominciato a fare la corte ad alcune nostre 
Sezioni. In un solo caso il nostro Referente ha cercato di penetrare i nostri database, 
evidentemente con l’intento di portare via più soci possibile, naturalmente senza fortuna. 
Poi ha provato a convincere i soci della sua sezione (14) a passare con l’altra associazione 
e, infine, ha presentato recesso da noi e subito dopo creato una nuova Sezione dell’altra 
associazione. Questa operazione, infame dal mio punto di vista, ha sortito che solo un paio 
di soci lo hanno seguito e, a quanto mi risulta, stanno anche per rientrare pentiti 
perché, udite! udite!, l’altra associazione chiede € 25 !!! HI! 
 
L’altro fenomeno, altrettanto strano, è stato un violento e improvviso attacco all’A.I.R.S. 
da parte di due OM di una Sezione di “altra associazione”, di cui uno addirittura consigliere 
della stessa Associazione, attraverso un gruppo pubblico su FB. 
I due giannizzeri ci hanno accusato di malafede per aver offerto un servizio (QSL Bureau 
n.d.r.) a pagamento pur dichiarandoci una associazione no-quote invitando tutti i soci 
A.I.R.S. ad aderire alla loro associazione ( con quota di iscrizione di circa € 80 n.d.r.). Ho 
cercato di spiegare agli interlocutori che il pacchetto di servizi offerto ai soci A.I.R.S. (quota 
di adesione € 31 n.d.r.) era facoltativo e volontario. Il risultato è stato che siamo stati 
tacciati di essere “barboni” e “bugiardi”. 
Ho naturalmente elevato una protesta ufficiale verso il Presidente di quella Sezione e 
verso il Presidente nazionale di quella Associazione. Il primo si è chiaramente allineato alla 
posizione dei suoi soci e il secondo, purtroppo, non ha ritenuto di sprecare nemmeno una 
misera email per rispondere. 
Ma noi non serbiamo rancore. 
La cosa incredibile è che non solo nessun socio A.I.R.S. è passato con loro ma 
addirittura qualcuno di loro ha mostrato interesse verso la nostra Associazione! 
 
Vorrei però avvisare ulteriori temerari che intendessero minare la coesione dei 400 soci 
A.I.R.S. che se vogliono veramente alimentare questo “mercato delle vacche”, devono fare 
molto di più. E siccome l’A.I.R.S. continua ad essere una associazione no-quote, l’unico 
modo per convincere i nostri soci a fare il “salto della quaglia” è quello di offrire gli stessi 
servizi ad un costo minore di € 31 se non, addirittura, gratuitamente… 
 
Buona Fortuna!   
               .                                                                                     73 de IZ3CNM Sergio 
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2021: OLD NEW ENTRY… 
di Mario IZ2GAO (Segretario Nazionale AIRS)  
Ultime notizie dalla Segreteria… 
A parte l’aggravio di lavoro dovuto ai nuovi progetti A.R.C. e Servizio QSL Bureau, 

a parte la necessità di tenere sempre aggiornati i database, al quale si è aggiunto anche 
quello dell’A.R.C., a parte seguire i gruppi Facebook, associativo e del mercatino (e adesso 
anche quello dell’A.R.C….), la segreteria ha dovuto far fronte alla nuova  defezione del 
Vicepresidente IK0EUM Ennio per problemi familiari. 
Auguriamo a Ennio di risolvere i problemi e lo aspettiamo presto operativo. 
Il Consiglio Esecutivo Nazionale (C.E.N.) ha, quindi, chiamato alla carica di consigliere un 
socio di comprovata esperienza e capacità ma, soprattutto, socio di comprovato affetto nei 
confronti dell’associazione: diamo il benvenuto a IU2IVN Diego Presidente Sez. di Pavia! 
Anche Diego, come tutti i consiglieri eletti durante il mandato, resteranno in carica fino alle 
prossime elezioni che si terranno nel mese di maggio 2022. Tutti gli incarichi già assegnati 
vengono confermati. Un augurio di buon lavoro al nuovo consigliere che si è impegnato per 
il bene dell’associazione ea tutto il Consiglio Esecutivo Nazionale. 
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             MODIFICHIAMO L’ICOM IC 705? 
                          di IZ3CNM Sergio – Presidente Nazionale A.I.R.S. – Sezione di Venezia 

                                Più volte rinviato, a settembre dello scorso anno finalmente è  
                                  avvenuto il lancio del nuovo QRP portatile di casa ICOM: IC 705.  
                                  Queste le caratteristiche: 

• Stazione ibrida base/trasportatile multibanda HF (1.8/3.5/7/10/14/18/21/24/28MHz), VHF 
(50/144MHz), UHF (430MHz) 

• Supporta tutti i modi SSB / CW / RTTY / AM / FM e D-STAR Digital Voice 
• Potenza RF 10W (con alimentazione esterna a 13,8Vcc), 5W (con batteria in dotazione) 
• Campionamento diretto in RF per migliorare il rapporto segnale/rumore 
• Display touchscreen TFT LCD a colori da 4,3″ 
• Analizzatore di spettro con la funzione real time scope 
• Funzione Waterfall per visualizzare la variazione d’intensità di un segnale nel tempo e 

rilevare anche i segnali più deboli 
• GPS integrato 
• Bluetooth e wireless LAN integrato 
• Funzione di registrazione / riproduzione audio (scheda di memoria micro SD) 
• Dimensioni (L x A x P): 200 x 80 x 85 mm. 
• Peso: 1kg (con batteria BP272 e antenna esclusa) 

L’interfaccia è quella già vista su 7300 e 9700, con anche le funzionalità del DSTAR che vengono 
ampliate grazie alle connessioni senza fili. Per i dettagli vi rimando all’ottima recensione di IU2FRL a 
questo link https://www.iu2frl.it/nuovo-arrivo-icom-ic-705 
 
Trattandosi di un RTX appena uscito le informazioni sulle funzionalità e sulle possibili modifiche sono 
ancora in fase di rilascio. Tuttavia un sito russo https://radiochief.ru/ ha messo a disposizione quella 
che attualmente è l’unica modifica di espansione di banda. 
Il sito https://radioaficion.com/cms/ic-705-mod/ ha subito pubblicato le foto della modifica. 
 
L’apertura del ricetrasmettitore NON è molto semplice: occorrono dei buoni cacciaviti Phillips di 
diverse dimensioni, tipo PH.  
Scollegare la batteria e svitare le 4 viti agli angoli della custodia del ricetrasmettitore, oltre alle due 
viti in alto e in basso. Qui è dove abbiamo bisogno di un buon cacciavite della dimensione corretta, 
poiché le viti superiore e inferiore sono state bloccate con frena filetti, si dovrà sforzare leggermente 
per svitarle. Una volta rimosse tutte le viti, il pannello anteriore può essere facilmente separato dal 
corpo del ricetrasmettitore.  
Scollegare con attenzione i due cavi e rimuovere il pannello anteriore dove possiamo osservare 
l’altoparlante e gli encoder della sintonia. 
Notare che tutti i cavi segnali sono schermati, il che è un vantaggio. Una volta rimossa qualche altra 
vite accediamo alla scheda di gestione segnali. 
 

https://www.iu2frl.it/nuovo-arrivo-icom-ic-705
https://radioaficion.com/cms/ic-705-mod/
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Nelle foto i diodi da eliminare. 
 

  
IMPORTANTE! Dopo la modifica 
ricordatevi di fare il RESET! 
MENU’-SET-OTHERS-RESET 
Una volta resettato e riacceso l’icom ic 
705 avremo a disposizione questi 
intervalli in trasmissione. 
In ricezione, naturalmente, avremo in 
continua da 0.030 a 470 MHz… 
Le modifiche sono a vostro rischio e 
pericolo e vi consiglio di farle fare a 
qualcuno con la mano ferma….. 
73 de IZ3CNM Sergio 
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YANTON T890 
Un interessante monobanda analogico 

(di Luca IW7EEQ) 

Con l’avvento delle tante radio in DMR dalla Cina, e’ inusuale 
recensire un portatile, si cinese, ma monobanda e per di piu’ solo analogico. 

La casa e’ la nota Yanton, che immette sul mercato il modello T890. 

Questo modello viene presentato in tre colori, il verde, il nero e blu e costruito 
secondo il grado di protezione IP66, quindi totalmente protetto contro l’accesso della 
polvere e contro i getti d’acqua violenti. (Foto 1 ) 

Il T890 e’ messo sul mercato in 4 versioni ovvero: per la banda 136/174 MHz, per la 
banda 220/260 MHz, per 
la banda 400/480 MHz o 
450/520 MHz. (Foto 2 ) 

Ricordo ai lettori che il 
portatile e’ un 
monobanda, quindi 
anche se il software di 

programmazione vi da’ l’illusione di poter cambiare le bande 
di frequenza la cosa non funziona hihi......gia’ testato! 

Nella sua confezione troviamo il seguente materiale: il corpo 
della radio ( sul retro potrete controllare la sua versione ), una 
batteria agli ioni di litio da 7.4 Volts 2500mAh, la sua antenna a gommino, un manuale 
di istruzione solo in lingua inglese, clip per la cintura, laccio per il polso, ed il 
caricabatteria da tavolo. ( Foto 3 e 4 ) 
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La radio misura ( compresa di antenna ) 29,5 cm, un 
po’ piu’ alta del Kenwood THD74E e pesa 333 
grammi. ( Foto 5 ) 

Sulla parte superiore la radio presenta due 
manopole ( volume e canali ) ed un tastino rosso 
programmabile. 

Sul lato sinistro vi sono due pulsanti PTT, ed un 
pulsante rotondo; sul lato destro si trovano i jack 
per la cuffia/microfono quindi per fortuna non usa 
il connettore tipo Motorola. I jack della 
cuffia/microfono usano invece lo standard 
Kenwood. 

 

La mia cuffia della Heil Sound ha funzionato alla grande. ( Foto 6 e 7 ) 

         

Un grande vantaggio di questa radio e’ la sua estrema facilita’ di uso, la si puo’ 
programmare da tastiera o da programma, ma attenzione il cavetto di 
programmazione non e’ incluso nella confezione! 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Il T890 eroga 12 Watt ad alta potenze e 5W a bassa potenza. Ha una potenzialita’ di 
500 memorie in tutto divise sue due VFO ( quindi 250 memorie sul VFO A e 250 sul 
VFO B ).  ( Foto 11). 
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Ogni singola memoria puo’ essere personalizzata come piu’ ci aggrada. 
Ha un display OLED (Organic Light Emitting Diode 
) che conferisce ottima visibilita’ anche in 
condizioni di scarsa luce.  
Una volta acceso vi e’ il messaggio di accensione 
facilmente modificabile da programma sino a tre 
righe ( Foto 8 e 9 ). 

 
    
L’accensione e’ accompagnata da una melodia, 
anch’essa modificabile tra undici selezionabili 
oppure disattivabile. 
Ogni qualvolta si cambia canale vi e’ una vocina 
che in inglese ( volendo anche in cinese ) vi 

ricorda su quale memoria vi trovate o legge ( passatemi il termine ) il nome della 
memoria da voi inserita. 
Buona parte dei comandi sono visibili nella foto 10 e sono comandi oramai diffusi e 
comuni alla maggior parte dei portattili cinesi ( dato che si scopiazzano tra loro ). 
Infine vi sono i tasti programmabili a cui abbinare la funzione che piu’ preferiamo tra 
le 18 disponibili. ( Foto 12 e 13 ).  
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Come gia’ detto prima la radio puo’ essere programmata anche senza pc. Vi e’ un ricco 
menu di 29 voci che vi permettono di farlo tranquillamente. ( Foto 14 e 15 ) 
 

                    
Per quanto ne so la Yanton e’ trattata in Italia dalla I.L. Elettronica ma non so se questo 
modello e’ venduto da noi. 
L’impressione finale e’ che benche’ trattasi di semplice monobanda puo’ fare parte 
del nostro parco radio senza farci fare brutta figura. 
Buon divertimento........de IW7EEQ Luca - Taranto 
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CLONE CINESE CREATE 730V 
                          Staff Tecnico A.I.R.S.  

 

Non potevamo crederci fino a quando un nostro socio ci ha mandato lo screenshot dei siti cinesi 
(aliexpress, alibaba e banggood). 

 

La cosa incredibile è che per la modica cifra di € 324,54 si ha la versione completa di balun e di kit 
per i 50 MHz (6 metri). 
 
Ma quando si và nel dettaglio qualcosa comincia a non quadrare…. 

 

 

Chi avrà il coraggio di acquistarla e di montarla? HI! 
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A PROPOSITO DI ANTENNE CINESI 
                                        Iu2ivn Diego – Presidente Sezione A.I.R.S. di Pavia  

 

28 marzo 2021…giornata Alternativa ... Prove antenna PAC-12.. 20m centro banda swr 1.09 senza 
accordatore.. solo giocando sulla bobina e sullo stilo... Chiaramente a causa del Contest 
impossibile fare radio ma almeno ho effettuato un po' di test..tempo impiegato all'assemblaggio e 
taratura 10 minuti utilizzando il NANO VNA.. prossimamente video e breve recensione. 
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INTERFACCIA MODI DIGITALI x 706 
                                        Iu2ivn Diego – Presidente Sezione A.I.R.S. di Pavia 

 

Sei a casa da solo??? E cosa fai ?? Costruisci... Interfaccia per modi digitali per ICOM IC 706 versione 1.0 
beta  

          

 

DONAZIONI 
L’A.I.R.S. - Associazione Italiana Radioamatori Sperimentatori è 
un’associazione senza scopo di lucro e senza quote di iscrizione 
che si propone di promuovere, organizzare e tutelare l’attività di 
sperimentazione dei Radio Amatori e Radio Ascoltatori (SWL), 
nell’ambito delle comunicazioni radio amatoriali. 
Il tuo contributo all' A.I.R.S. Associazione Italiana Radioamatori 
Sperimentatori è importante per svolgere tutte le attività di 
tutela del Radioamatore e offrire servizi gratuiti o a prezzi 
modesti. Il tuo contributo volontario può essere fornito tramite:  
IBAN:  IT 90 D 03599 01899 050188533625  
BANCA ETICA filiale di Varese 
Intestato a: A.I.R.S. Associazione Italiana Radioamatori 
Sperimentatori    C.F.92029150122 
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              DI MODIFICA IN MODIFICA 
                                  Modifica ICOM IC 9700 

                                                                               Staff Tecnico A.I.R.S.  
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A.I.R.S. è un’associazione gratuita e senza scopo di lucro. Non sono richiesti 
costi d’iscrizione e di rinnovo annuale, ed è fatta di soli appassionati 
sperimentatori radio che desiderano scambiare liberamente idee e opinioni con 
altri radio appassionati. Se siete realmente appassionati sperimentatori del 
mondo radio e siete in possesso della patente da Radioamatore o 
l’autorizzazione di stazione di radioascolto (SWL) l’A.I.R.S. è l’associazione che 
meglio può rappresentarvi. Il modulo d’iscrizione é scaricabile direttamente sul 

nostro sito oppure puoi contattare una qualsiasi delle nostre sedi sul territorio Italiano.  
http://www.myairs.it/ 

                                                   DONAZIONI 
L’A.I.R.S. - Associazione Italiana Radioamatori Sperimentatori è 
un’associazione senza scopo di lucro e senza quote di iscrizione che si 
propone di promuovere, organizzare e tutelare l’attività di 
sperimentazione dei Radio Amatori e Radio Ascoltatori (SWL), nell’ambito 
delle comunicazioni radio amatoriali. 
Il tuo contributo all' A.I.R.S. Associazione Italiana Radioamatori 
Sperimentatori è importante per svolgere tutte le attività di tutela del 
Radioamatore e offrire servizi gratuiti o a prezzi modesti. Il tuo contributo 
volontario può essere fornito tramite:  
IBAN:  IT 90 D 03599 01899 050188533625  
BANCA ETICA filiale di Varese 
Intestato a: A.I.R.S. Associazione Italiana Radioamatori Sperimentatori    
C.F.92029150122 
 
Sul conto all’indirizzo mail: CONTO@MYAIRS.IT 
A nome dello Staff GRAZIE per ogni tuo contributo! 
 
 
Il presente numero di RADIO & Co.  e' pubblicato in rete in proprio dall'AIRS -Associazione Italiana 
Radioamatori Sperimentatori, tramite il proprio sito www.myairs.it. Il notiziario RADIO & Co. non 
costituisce testata giornalistica, non ha carattere periodico ed è aggiornato secondo la disponibilità e la 
reperibilità dei materiali. Pertanto, non può essere considerato in alcun modo un prodotto editoriale ai 
sensi della L. n. 62 del 7.03.2001. La responsabilità di quanto pubblicato è esclusivamente dei singoli Autori. 
L'AIRS - Associazione Italiana Radioamatori Sperimentatori, fondata con atto costitutivo del 1° gennaio 
2014, ha l’attuale sede sociale in Cittiglio (VA) , via Guglielmo Marconi, 61. 
Il Presidente è IZ3CNM Sergio. Il trattamento dei dati dei destinatari del notiziario Radio & Co. è conforme 
a quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali in quanto gli indirizzi sono pubblici 
o sono stati forniti dagli stessi destinatari.  
A.I.R.S. - Associazione Italiana Radioamatori Sperimentatori, informa che in relazione ai predetti 
trattamenti si potrà esercitare il diritto di cancellazione dalla lista di distribuzione inviando una e-mail 
all'indirizzo segreteria@myairs.it. 

http://www.myairs.it/
http://www.myairs.it/
mailto:segreteria@myairs.it

