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Radionautica
radiodiffusione
radiocomunicazioni
di Piero SOATI

m

uesto numero speciale di QT C lo dedichiamo completamente ai codici e alle abbreviazioni che interessano le
•
radrocomunicazioni, radioamatori compresi . Per taluni
di essi diamo anch e la versione inglese che, come è
noto, fa testo nel campo delle telecomun icazioni e che ·può essere
utile nel caso ci si trovi nella necessità di comunicare in linguaggio chiaro.

QOK

~

•

ORA
ORB

CODICE « O »
serie de i gruppi che vanno da OOA a OVZ
gruppi OOA + OQZ sono riservati ai serv1z1
.
i ORA + OUZ

ORC

Avete ricevuto sulla frequenza di .... kHz (o MHz) i
segnali d i un radiofaro per la localizzazione dei sinistri?
Ho r icevuto sulla frequenza di .... kHz (o M Hz) i sena!" i n
dio aro
·
· "nist i
Q uale è il nome de lla vostra stazione o della nave?
Il nome della mia stazione o della nave è ....
A quale distanza approssimativa vi trovate dalla mia
stazione?
La distanza approssimativa fra le nostre due stazioni
è di circa .... miglia marine o chilometri.
Da quale amministrazione privata o di Stato sono liquidati i conti della vostra stazione?
I conti della mia stazione sono liquidati dall'Ammini·
straziane privata (di Stato) ...

m
ridomanda
OOA

008
OOC

OOD

OOE

OOF
OOG
OOH

OOI
OOJ

Potete comunica re in radiotelegrafia (500 k,Hz)?
Posso comuni care in radiotelegrafia (500 k Hz).
Potet;: comunicare in radiotelefonia (2 182 kH z)?
Po s~o comunicare in radiotelefonia (2182 kHz).
Potete comunicare in radiotelefonia (canale 16
frequenza 156,80 M H z)?
Posso comunicare in radiotelefonia (canale 16
frequenza 156,80 MHz).
Potete comunicare con me in : O = olandese, 1 = inglese, 2 = francese, 3 = tedesco, 4 = greco, 5 = italiano, 6 = giapponese, 7 = norvegese, 8 = russo.
9 = spagnolo?
Posso comunicare ..:on voi in: (stesso cod ice di cui
sopra).
Avete ricevuto il segnale di sicurezza di... (nome o
nominativo o tutti e due) ?
Ho ricevuto il segnale d i sicurezza di (nome o nominat ivo).
Quale è la qualità commerciale de i miei segnali?
La qua lità de i vostri segnali è: 1
non commerc iale, 2 = appena commerciale, 3 = commerciale.
Quanti nastri dovete trasmettere?
H o .... nastri da trasme ttere (nastri per zone in senso
telegrafico)
Debbo trasmettere un segnale di messa in fase per
.... secondi?
Trasm<:tte te un segnale di messa in fase p er ..... secondi.
De bbo trasmettere la mia zona (nastro)?
Trasmettete la vostra zona.
Ascoltate sulla frequenza di .... kH z (o MHz) dei
segnali di rilevamento per la-localizzazione dei si nistri?
Sulla freque nza di .... kHz (o MHz) sento dei segnali
di rilevamento per la localizzazione dei sinist ri .
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Fig. 1 - Installazione per lo sjrullamento de/l'energia solare per
alimentare apparati di telecomunicazione. Il pannello sulla destra
contiene 32 moduli BPX 47 mentre quello piccolo ne contiene
6 ( RTC-Phi/ips).
861

Dove andate e da dove venite?
QRW
Debbo avvisare ... che voi lo c·hiamal'e su
kHz (o
Vengo da .... e vado a.....
MH~!?
A che ora ritenere di arrivare .a .... (o al di sopra di ....)
ORE
(località)?
QRX
Conto di arrivare a... (oppt1re al di sopra di..,) alle
ore....
. QRY
Ritornate a ..... (localirà) '!
QRF
Ritorno a..... (località), oppure Ritornate à ... (località). --!"'!!"'!"""--oi!i!i~Ml!iliiijiiii---.---------------QRG
Volete indicarmi la mia frequenza esatta (oppure la QRZ
rrequenz11 esatta di ....)?
ua e
a orza ei mrer segqa 1
e1 segna 1
La vostra frequenza esatta (o la freq uenza esatta di ....)
QSA
di ... (nome e nominativo) '?
è di .... kHz (o MHz) .
La mia frequenza varia'?
La forza dei vostri segnali o dei segnali di ... (nome
QRH
La vostra frequenza varia.
o nominativo) è: 1 = appena percettibile, 2 = debole,
3 = discreta, 4 : buona, 5
buonissima).
Q uale è la tonalità delln mi<1 emissione?
ORI
La tonalità della vostra emissione è: 1 ·= buona, 2 =
L'intensità dei miei segnali varia?
QSB
variabile, 3 ::: cattiva.
I vostri segnalì variano d'intensità.
Quante richieste di conversazioni radiotelefoniche QSC
QRJ
S iete ~111a stazione di nave a traffic;o rido tto? (articolo
avi': le?
32, sezione V del Regolamento).
Ho .... richieste dì conversazioni radiotelefoniche.
Sono una stnzione di nave a traffi co l'idotto.
Quale è la intelligi·bilità della mia trasmissione (ci · della QSD
QRK
] m\ei scg1rnli sono mutilati?
trasmissione di.... (nome o nominativo)?
I vostri segnali sono mutilati.
L'intelligibilità d,ella vostrn trasmissio.ne '(o della tra' QSE
Quale è 111 deriva stimata del mezzo di salvataggio?
smissione di ....) è: 1 = ~atlivu, 2 = mediocre, 3 = abLa deriva stimata del mezzo di salvataggio è ... (cifre
bastanza buona, 4 = buona. 5 = eccellente.
ed unità).
Siete occupato?
QRL
Avete eseguilo il salvataggio?
Sono occupato, oppure sono occupato con t nomc e no· OSF
Ho effettuato il salvataggio e mi dirigo alla bàse di
minativo) . Vi prego di non disturbare.
(con ... feriti che necessitano <li ambulanza).
La mia emissione · è disturbata.?
QRM
D~bbo trasmettere ... lelegra·mmi per volta?
La vos.tra emissione è disturbata, (eventualm~nle con QSG
Trasmettete ... -telegrammi per volta.
il seguente codice: I = nessun disturbo, 2 = debole,
Potete effettuare un. ri levamento con il vostro radio.3 = moderato, 4 = forte, 5 = .fortissimo).
QSH
goniometro'?
Siete disturbato da armosl'erici o parassiti?
QRN
Posso dfcttuare un rilevan1ento (od un rilevamento.
Sono disturb11to eia disturbi atmosferici cventualmeme
di ... n()me o nomina tivo) ·còn i l mio radiogoniometro.
con il ·seguente codice: 1 = i1essun disturbo, i = d<!·
bole; 3 = moderato, 4 = forte , 5 "" fortissi mo) ,
Mi è stato impossibile interrompere la vo_strn. tl'asmisQSI
Debbo aumentare IH potenza · di e missionf?
sronc oppure 111for111ate ... (nome o nonrniatrvo) che
ORO
mi è stato impossib ile interrompere la suu trasmissiorie
Aumentate la potenza di emissioni!.
Debbo diminuire la pot~nza di emissione'!
QRP
(su ... kHz o MHz).
Diminuite la potenza di emissione.
Quale è la tassa da riscuotere per ... compresa la vostra
QSI
QRQ
Debbo trasmetter;: pi\1 velocemente"!
tassa internn?
Trasmettete più veloce1m:nte ( .... parole al minuto).
La tassa da riscuo1cre per ·' · è ·ai --. francs compreso
Siete pronto per l'uso degli apparecchi automatici?
QRR
la mia tassa interna.
Sono pronio per l'uso degli apparecchi automatici. QSK
Sentite i miei s.c.gnali'! In ca~b affermativo posso in·
Trasmettere alla ve lociià <li .... .parole. al minuto.
terrornpere la vostra trasmissione?
QRS
Debbo· trasnictte1;e pit1 lentamente?
Vi 1possono nscoltiire fi:a i .mie·i segnali; potete inter·
Trasmettete pi[i lenlamen.ie ( ... parole al minuto).
romp·~re la mi<1 tr11smissione.
Debbo cessare la tras111ìssio11~'/
QRT
Potete· accusare l'icevuta .delfa co111uni0azio11c?
QSL
Cess~te I? trasmissione.
Accuso ricevuta.
·
QRU
Avete ·qualcosa per me?
Debbo ripe.ler.:: l'ultimo tdègra'm ma che vi ho traQSM
N gp hg mJJla per yuj
smesso (oppure un telegramma precedente)'}
Siete pronto'?
. , QRV
Ripe tete l'ultimo telegramma che avete trasmesso (op·
Sono pronto.
pure il telegramnia numero.:,)..
Mi avc1e sentito loppure avete sentito ... nom~ o nomiQSN
nati'10) su ... kH z o ·MHz?
Vi ho sentito (oppure ho sentito ... nome o nomi·
nativo) su ... k Hz o MHz.
Potete comunicnre con ... (nome e nominativo) diretoso
tamente (o vin relè)'!
Posso co1m111karc con ... (norn~ e nominativo) dire ttamenk (uppt1re con l'intermediario di ... ) .
Volete ritrasmettere a ... (nome o nominativo) gratuiQSP
tarnenk'?
Ritrasmetto a ... (nome o nominativo) gratoi tamente.
QSQ
Ave te un medico n bordo (O)lpure ... nome di una
persona)?
Ho a bordo un medico (oppure ... nome della persona).
Debbo ripc1erc la chiamata s1,11la frequenza di c.hiamata?
QSR
Ripetete la chiumuta sulla freq uenza di chiamata. N.o n
vi ho scn!ito (oppure vi .sono dei dim1rbi).
Quale rrcque11z<1 di lavoro utilizzar~?
QSS
Utilizzo la. 1'1'equenza di lavoro di ... kHz o MHz (11elle
onde dm1me triche è sùffiCiìmte i11dica'ré le tre ultime
cifre dellfl frequenza).
QSU
Debbo trnsmetterc o rispondere sulla frequenza al'·
tuul ~ (o su ... kH z o MHz) (in emissione della classe
...)?
Fig. 2 · Ritrallo di C. Marconi e Planisfero dei continenti a
Trasmettete o rispondete sulla frequenza a11uale (o
sig11i[icare /'u11iversu/ità del/'e tr<1s111issioni radio in una ,·urto/ina
su ... kHz o MH:.r.) (con emissione della classe... ) .
primo 1;iorno de./l'emissione /ranco/Jolli commemorativi della 11aDebbo trasmettere una serie di V (o di segnali) per
scitr1 dello scienziato.
QSV

•

QRD

..

=

=
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QSW

QSZ
QTB

QTC
. OTD

QTE

QTF

QTG

QTH

QTI

QTJ

QTK

QTL

QTM

QTN

la sintonia su questa :frequenza (oppure su ... kHz
o MHz)?
Trasmeuete una serie di V (o di segnali) per la sintonia su questa frequenza (o sulla frequenza di ... kHz
o MHz).
Volete trasmettere sulla frequenza attuale (o su ... kHz
o MHz) (con emissione della classe ...) '!
Trasmeuerò sulla frequenza attuale (O su ... kHz o
H
emissi n de classe....
o nomina 1vo su ...
z
e o passare a trasmettere su un a tra requenza .
Passate · a trasmettere su un'altra frequenza (o su
... Hlz o MHz) .
Debbo trasmettere ciascuna parola o gruppo più volte?
Trasmettete ciascun gruppo o parole due volte (o
... volte).
Siete d'accordo con me nel computo delle parole?
Non sono d'accordo con il vostro computo. Ripeterò
la prima lettera di ciascuna parola e la prima cifra
di ciascun gruppo.
Quanti telegrammi avete da trasmettere'!
Ho ... telegrammi per voi oppure per ... (nome o nominativo).
Che cosa ha ricuperato la nave o l'aer~onave di salvataggio?
.... (identificazione) ha ricup.erato:
I ... (numero)' sopravvissuti. 2 relitti, 3 ... (numero)
cadoverì.
'
Quale è il rilevamento vero rispetto a voi?
Il vostro rilev·amen10 vero rispetto a me è di ... gradi
alle ore ...
Quale è il mio rilevamento vero rispetto a ... (nòme
o nominativo)?
·
Il vostro rilevamento vero rispello a ... (nome o nominativo) era di ... gradi alle ore ...
Quale è il rilevamento vero rispetto a voi?
Quale è il rilevamento vero di ... (nome o nominativo)
relativamente a ... (nome o nominativo)'?
Il rilevamento vero di ... (nome o nominativo) rispetto a ... (nome o nominativo) era di gradi ... alle ore ...
Volete indicarmi la mia posizione risultante dai rilevamenti presi dalle stazioni radiogoniometriche che voi
controllate?
.
La vostra posizione risultante dai rilevamenti presi
dalle stazioni radiogoniomeiriche che io controllo era
di ... latitudine ... longitudine (o altra indicazione)
classe ... alle ore ... ·
Volete trasmettere due linee di dieci secondi ciascuna
(oppure la portante per due periodi di dieci secondi)
seguite dal vostro nome o nominativo (rip.:tuto ... voi·
te) su .. kHz o MHz?
Trasmetto due linee di dieci secondi ciascuna (oppure
la portante durante due periodi di dieci secondi) se·
guite dal mio nominativo o nome (ripetuto ... volte)
su ... kHz o MHz.
Volete chiedere a ... (nome o nominativo) di trasmet·
tere (come sopra)?
Ho chiesto a ... (nome e nominativo) di trasmettere
(come sopra)
Quale è la vostra posizione in latitudine e in longitudine (o altra indicazione)?
La mia posizione è ... latitudine ... longitudine (o altra
indica:tione).
Quale è la vostra rotta vera?
La mia rotta vera è di ... gradi.
Quale è la vostra velocità di marcia?
La mia ·velocità è di ... nodi ( o chilometri all'ora o
miglia tt rrestri all'ora).
(Per una nave la velocità è riferita all'acqua, per un
aereo all'aria)
Quale è la velocità della vostra aereonave rlspetlo alla
superficie terrestre?
·La velocità della mia aereonave è di ... nodi (o di
chilometri all'ora) rispetto alla superficie terrestre.
Quale è la vostra rotta vera?
La mia rotta vera è di ... gradi
Quale è la vostra rotta magnetica?
La mia rolla magnetica è di ... gradi.
A che ora avete lasciato ... (località)?
Ho lasciato ... (località alle ore...
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Fig. 3 · Collegamento spaziale fr!J i due satelliti dell'AMSAT.
Oscar-6 e Oscar-7 fra due stazioni di radioamatore {U/T).

QTO
QTP

QTQ

QTR

QTS
QTT
QTU
QTV

QTW
QTX

QTY

QTZ
QUA
QUB

QUC

Siet~ uscile dal porto o dal bacino'?
Sono uscito dal porto o dal bacino.
Avete decoflato?
Ho decollato.
Quando entrerete in ,porto o nel bacino?
Sto entrando in porto o nel bacino.
Quando atterrerete?
Sto atterrando.
Potete comunicare con la mia stazione tramite il Codice Internazionale dei segnali (INTERCO)?
Comunicherò con la vostra stazione tramite il codice
internazionale dei segnali ( lNTERCO).
Quale è l'ora esatta?
L'ora esatta è ....
Volete trasmettere il vostro nominativo per ... secondi?
Trasmetterò il mio nominativo .per ... secondi.
Il segnale d'identificazione che segue è sovrapposto ad
un'altra emissione.
Che orario osserva la vostra stazione?
La mia stazione è aperta dalle ore ... alle ore ...
Debbo effettuare l'ascolto al vostro posto sulla frequenza di ... kHz o MHz dalle ore ... alle ore ...?
Effettuate l'ascolto al mio posto sulla frequen7.a di ...
kHz· o MHz, dalle ore ... alle ore ...
Quale è lo stato dei sopravvissuti?
Lo stato dei sopravvissuti è ... ed hanno bisogno urgente <!i ...
Volete lasciare aperta la vostra stazione per comunicare
con me fino a nuovo avviso (oppure fino alle ore ...) ?
LA mia stazione resterà aperta per comunicare con voi
fino a vostro nuovo avviso (oppure fino alJe ore ...) .
Vi dirigete verso il posto del sinistro ed in caso afTermativo a che ora arriverete?
Mi dirigo verso il luogo del sinistro e: conto di arrivare
a ... alle ore ...
Continuate le ricerche?
Continuo le ricerche (di nave, aereonave od altro).
Avete delle notizie di (nominativo)?
Ecco le notizie di ...
Potete darmi nell'ordine le indicazioni relative alla di·
rezione vera e la velocità del vento al suolo. la visibilità, il tempo che fa, la consistenza, il tipo e l'altezza
della base delle nuvole al disopra di ... (località)?
Ecco le indicazioni richieste ... (precisare le unità di
misura) . . •
Quale è il numero (o altra indicazione) dell'ultimo
messaggio che avete ricevuto da mc:? (o da ... ) ?
li numero (o altra indicazione) dell'ultimo messaggio
ricevuto da voi (o da ... ) è ...

863

QUW
QUY

Siete sulla zona delle ricerche (posizione)?
Sono nella zona delle ricerche (posizione).
la posizione del mezzo di salvataggio è stata segnalata?
La flOSizione del mezzo di salvataggio è stata segnalata
alle ore ... per mezzo di: 1°) brulotto o boa fumigena,
2°) radio boa, 3°) .prodotti coloN!nti, 4°) altri dispositivi da precisare.

CHE COS'E' UN CALLBUOY'?

Fig. 4 · Un'ault1 delle scuole CEMM dellu Marina Militare dove
si preparano gli specialisti in elettronica. elellrolecnlca e telecomunicazioni.

QUO

QUE
QUF

QUH

QUM
QUN

QUO

QUP

QUR

QUS

QUT

QUU
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Avete ricevuto il segnale di urgenza trasmesso da ...
(nominativo)?
Ho ricevuto il segnale di urgenza trasmesso da ... (nominativo).
Pote te conservare in lingua ... magari a mezzo di un
interprete, in caso a!Termativo sL1 quale frequenza'?
Posso conser vare nella lingua ... su ... kHz o MHz.
Ave te ricevuto il segnale di soccorso trasmesso da
(nominativo)?
Ho ricev uto il segnale di soccorso trasmesso da ...
(nominativo).
Volete comunicarmi lo pressione baro metrica attuale
al livello del mare?
La pressione barometrica attuale al livello del mare è ...
Posso riprendere il lavoro normale?
Potete riprendere il lavoro normale.
Chiesto a tulle le stazioni nelle vicinanze immediate
di ... o nelle vicinanze di ... latitudine ... longitudine.
Potete indicarmi la vostra posizione, lo rotto vera e
la velocità?
La mia posizione, la rotta vera e la velocità sono ...
Debbo ricercare: 1° un'aereonave, 2° una nave, 3° un
mezzo di salvataggio, nelle vicina nze di ... latitudine e
longitudine o altra indicazione?
RicercMe 1° un'aereonave, 2° una nave, 3° un mezzo di
salvataggio nelle vicinanze di ... latitudine, longitud ine
o allra indicazione.
Indicatemi la vostra posizione con: t• proieltore, 2'
fumate nere, 3" razzi luminosi?
Vi indico la mia posizione con: 1° proiettore, 2° fumate
nere. 3° mezzi luminosi.
I sopravvissuti; 1° hanno ricevuto l'equipaggiamento
di salvataggio, 2° sono stati raccolti da una nave. 3°
sono stati raggiunti da mezzi di salvataggio?
I sopravvissuti hanno ... (come sopra).
Avete scoperto dci sopravvissuti o dci relitti?
Ho trovato: I' dei sopravvissuti nell'acqua 2°) dei
sopravvissuti su dei battelli, 3") dei relitti o dei cadaveri a ... latitudine e longitudine.
li luogo del sinistro è ind icato'?
li luogo del sinistro è segnalato con: t' ) boe fumigene
o brulotti 2°) radioboe. 3°) prodotti coloranti, 4°) altri
dispositivi da specificare.
Debbo dirigere la nave o l'aeronave sullo mia posizione?
Dirigete la nave o l'aereonavc (nominativo) 1° sulla
vostra posizione trasmettendo il vostro nominativo e
delle lince prolungate su ... kHz o MHz. 2° trasmettendo
su ... kHz o MHz la rotta vera per raggiungervi.

li CALLBUOY. che significa boa o gavitello chiamante, è un
apparecchio rice-trasmittcnte .p ortatile stagno e galleggiante, sintonizzato sulla frequenza internazionale di soccorso di 2 182 kHz.
li modello illustrato in figura 8 della FINDER, Accessori e strumenti per la nautica - molto robusto, offre la possibilità di usufruire di una sorgente di energia indipendente da quelle di bordo
e pertanto è consigliabile come apparato di emergenza per qualsiasi tipo di imbarcazione specialmente da diporto. Questo appa·
recchio oltre che munito di microfono-altoparlante incorporato è in
grado di emettere un segnale di allarme automa1ico che se inserito
disturba la frequenza di 2 182 kHz con un segnale modulato che può
essere facilmente radiogoniometrato. Esso è costruito con una car·
cassa d i robusto materiale plastico, provvisto di antenna telescopica d i 2 ml d i lunghezza e di 6 m cli cavo collegato ad una pia·
stra di zinco .da immergere in acqua con funzione di terra, e
può anche essere usato direttamente in acqua da un naufrago. La
sua portata è dell'ordine delle 46 miglia.
Le caratteristiche tecniche sono le seguenti frequenza: 2182 kHz;
potenza d i uscita: 7 W; stabilità in frequenza: 0,005%; modulazione: A3; segnale di allarme: due toni con pulsante 1300 - 2200
Hz; escursione di temperatura: - 10 °C + 40 •c. Ricevitore: sens ibilità 20 µ.V a 15 dB: uscita audio: 50 mW. Generalità circuito
di prova: in radiofrequenza audio: alimentazione: 8 batterie da
1,5 V; durare delle batterie: non in uso 18 mesi, in runzionamento:
150 ore; dimensioni 460 x 115 x 100 mm, peso: circa 3,2 kg. La
fìgurn 9 ill ustra i principali comandi esterni del callbuoy.

GRUPPI DEL CODICE « Q » USATI NORMALMENTE
DA.I RADIOAMATORI (ITALIANO-INGLESE)
QRG

QRI

Vuoi indicarmi I.a mia frequenza esatta (o quella di...) ?
La tua frequenza esatta (o quella di ...) è di ... kHz
o MHz
Will yout teli me my exact frequency (or that of ... ) ?
Your exact frequency (or that of ... ) is ... kHz o MHz
Com'è il tono della mia trasmissione?
Il tono della tua trasmissione è: I = buono, 2 = variabile, 3
cattivo.
How is 1he tone of my transmission?
T he tone of your transmission is: I
good, 2
variable, 3
bad.
Com'è la comprensibilità dei miei segnali (o quelli
di ... ) ?
La comprensibilità dei tuoi segnali è: I = illeggibili,
2
leggibili saltuariamente, 3
leggibili con difficoltà, 4 = leggibili, 5 = perfettamente leggibili.
What is the readability of my signals (or those of ... ) ?
The readability of your signals (or those of ... ) is:
I = unreadable, 2 = readable now and Ihen, 3 = readable. bui with difficulry. 4 = readablc. 5 = pe rfectly readable.
Sei occupato?
Sono occupato
Are you busy?
I am busy.
Sei disturbato da interferenze?
Sono disturbato da interferenze.
Are you being interferred wi~h?
I am b~ing interferred with.
Sei disturbato da atmosferici?
Sono disturbato da atmosferici.
Are you troubled •by static?
I am t'roubled by slatic.
Debbo aumentare la potenza?
Aumenta la po tenza.
Shull I increase power?
Ine rea se power

=

QRK

=

QRL

QRM

QRN

QRO

=

=

=

=
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ORP

ORO

ORS

QRT

QRU

QRV

ORW

ORX

QRZ

OSA

Devo diminuire la potenza?
Diminuisci la potenza.
Shall I decre ase power?
Decrea~c powcr.
Devo trasmettere più velocemente?
Trasmetti più velocemente ( ... parole al m inu to).
Shall I scnd fas 1c r?
Scnd l'aste r ( ... words pe r minute).
Devo tras mette re più lentame nte'!
Tras metti più le ntamente ( ... parole al minuto) .
Shall I sc nd mo re slow ly''
Send mure slow ly ( ... wonls pe r minute) .
Devo cessare la trasmissione?
Cessa (ed anche cesso) la trasmissione.
Shall I s1op sending?
Stop send ing.
Hai qualcosa per me'?
Niente per te (non ho più nulla pe r te).
Have you a ny1 hing for mc?
I havc no th ing ro r you.
Sei prnnto?
Sono pronto.
Are you read y?
I am ready.
Devo avvisare ... che lo s tai chiamando (s u ... kHz o
MHz)'?
Per favore avverti ... che lo s to c hiamando (su .. kHz
o MHz).
Shall I info rm ... thai you a re calling him (on
kHz
o r MHz) '!
Please inform
1ha1 I am calling him (on ... kHz
or MHL).
Quando mi richiami ?
Ti richiamerò (alle ore ... s u ... kHz o MHz).
Whe n you cali mc again?
I will cali you agnin (a1 ... hours on ... kH z o MHz).
Chi mi chiama?
Ti sta chiamando ... (su ... kHz o MHz) .
Who is calling me?
You are being caI led by ... (on ... k Hz o MHz).
Quale è la forza dei miei segnali?
La forza dei tuoi segnali è: I = appena percetlibile,
2 debole, 3 discreta, 4
buona, 5 = molto buona.
What is the streng1h of my signals'?
The s trc ng1h o f your s igna ls is: 1
scarccly perccp·
tibie . 2
wea k, 3
fuirly good. 4
good. 5 =
very good .
I miei segnali sono evanescenti?
I tuoi segnali sono evanescenti.
Are my signal s fad ing?
Your signals are fading.
Attendo conferma di ricezione (cartolina QSL)
Ti confermo di ave rti ricev uto.
Can you acknowl edge r\!ce ip1?
I am ac knowledg ing rece ipl.
Vuoi tras mettere a ... ?
Trasmetterò a ... .
Will you rc lay to ... ?
I will rc luy to ... .
Debbo tras mettere una serie di V su questa frequenza
(o s u ... kHz o MHz) in classe ... "?
Trasmetti una ~erie di V su questa fre quenza (o su
kHz o MHz) .
Shell I send a serics of V 's in 1his frequency (or
kHz o M Hzl?
Send a scrics of V's o n 1his frequc ncy (or ... k H z o
MHz) .
Vuoi trasmettere su ques to rrequenzn (o SLI ... kHz
o MHz) ?
Trasmetterò su questa frequenza (o su ... kHz o MHz) .
Will you scnd o n this frequcncy (or 0 11... kHz or MHz)?
I am go ing to se ne! on thi s frequency (or on ... kHz
or MHzl .
Posso cambiare freque nza di trasmissione?
Trasmetti sulla frequenza di ... kHz o MHz.
Shdll I c himge 10 tra nsmi ss io n on a nother .frcquency?
C hange to trans mi ssio n o n anothe r frcquency (o r o n ...
kHz o MHz) .
Devo trasmettere o gni parola o gruppo più di una volta?
Trasmetti ogni parola o gruppo due volte (o ... volte).
Sha ll I scnd each word or group more than once?
Se nd cadi word o r gro up 1wice (or ... times).

=

=

QSB

QSL

QSP

QSV

QSW

QSY

osz
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QTH

QTR

Quale è la tua pos1Z1onc (longitudine e latitudine o
altre indicazioni)?
La mia posizione è ...
Wh a1 is you r pos ition (latitudc and longit ude o r according to any ot her indication ) ?
My position is ...
Quale è l'ora csaua?
L'ora esatta è ...
W·hat is th e correct time?
Thc correct tim e is ... ho urs.

ABBREVJAZIONI E SEGNALI DIVERSI
USATI NELLE RADIOCOMUNICAZIONI
(italiano . inglese)
Le abbreviazion i precedu te da un asterisco sono impiega te par·
ticolarmente nei servi zi co mmerciali e talvolt a anc he dai radioa matori le altre wlo d ai ra dioamatori.
• AA
tulio dopo ... (ripetizione) (oli oftcr) .
tu110 prima ... (r ipetizione) (ali before).
• AB
ABL
essere in grado. potere (able )
ABT
circa (about )
Indirizzo taddress ) .
*ADS
AF
Africa
AGN
di nuovo (again ).
AM
modulazione di a mpiezza (amplitude modulation).
ANT
antenna
• AR
fine d ella trasm issione (end of message).
• As
aspet tate (weit) .
BC-BCL
radiodiffusio n.:. ascoltatore d i ... ( broadcast, broadcast
listener) .
BFO
osc ill ntore a freq uenza d i battimento (beat frequcncy
oscillator).
per in terrompe re una trasmissione in corso (break)
'BK
• BN
tu tto fra ... e ... (ripetizione ) ( bctween)
BQ
rispos ta a RQ (answer 10 RQ) .
BT
scgnak di sep!lrazione fra due parti de lla trasm issione
BTR
meglio, mig li ore (better) .
BUK
lib•o (book) .
si (yes).
CD
posso (could)
•CFM
confermo. confermate (confirm, confìrming).
"CL
chiudo la mia stazione (closed)
CLBK
callbook
CPI
sentil o (copialo ! ! !) (copy).
c h iama ta generale (generai call)
•co
collazionare (to coliate)
•coL
CUAGN
arrivederci (see you again)
arrivederci (scc you again )
·cuL
cw
telegrafia tmanual keying)
•cp
chiamata generale a più stazioni specificate (articolo
31 l~Rl
•es
impiegato per richiedere il nomina tivo
dire tto (direc t)
DCT
•DE
da (from)
DF
radiogon iomct ro (directio n finder)
*DF
il vostro ri leva mento alle o re ... era di ... gradi con un
errore possibi le di ... gradi

•e

Fig. 5 · Francobollo comrnemorativo per la Conferenza tenuta dalla
I ARU a War.1zmva lo scorso an110

(Po/011i11!.
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DNT

DO
DR
DX
*E

EH
EL

ERE

ES
•ETA
ETD
EU
FB
FER
FND
FREQ

FOXES
FWD
GA
GB
GD
GL
GLD
GND

GP
GUD
GV
HRD
Hl

HPI
HR
HW

contrazione di do nor
rilevamen to dubbio, richiedete un altro ri·levamento
alle ore ...
caro (dear)
collegamen10 a distanza, raro (distance or rare station )
punto cardinale est.
?
elementi di antenna (antenn.a elements)
qu i (here)
e (and )
ora approssimativa di arrivo (e stimated time or arrivai)
ora approssimativa dì partenza (estimated start lime)
Europa
buon lavoro, 01timo, (fine business, good , enthusiastic
approvai)
per (for)
amico (friend )
frequenza (frequency)
nastro di prova per telescrivente (teleprin ter test tapes)
avanti (forward)
buon pomervggio (good afternoon )
arr ivederci (good bye)
buono. buon giorno (good, good day)
buona fortuna (good luck)
con tento (glad )
terra (ground)
antenna (ground piane)
buono (good )
dare, (give)
udito (heard)
alto, ridere, comico (high. lau ghter)
felice (happy)
qui (here)
come? come mi sentite? (how, how is?)

INTERCO gruppi del CODICE INTERNAZIONALE
DEI SEGNALI
K

*KA

invito a trasmettere (go ahead)
segnale di inizio di trasmissione (beginning of trans·
mission )

KNW
*KTS
LSN

Ll'R
LW
MGR
*MIN
MNI
*MSG
*N
N
NI L

NR
NW
NX

08

OK
OL
*OL
OM
OP
•p

PA
*PBL
PRTBL
PSE
PWR
*R
RIG

RPT
•RPT
• RQ

RST

•s
SSB

SKED
*SIG
*SLT

SN
SRI
(~

STN

•svc
sw

*SYS
TFC
TMW
TNG

T/ R
•TR
TKS

TNX
*TU

*TXT
TX
UR
*VA
VERT
V FO

vox
VY, VRI

vxo
w

·w

"WA

*WB

•wo

Fig. 6 - Rete delle stazioni di Capitaneria di Porto che effettuano
servizio nella gamma VHF in radiotelefonia.
866

wx
•wx
XTL

conosciuto (know)
miglia marine all'ora (cioè nodi )
ascoltare. ascolto (listen)
lellera, ultimo, recente (lctter, latcr )
onda lunga (long wave)
gestore (manager)
minuto, minimo (minute, minimum)
molti, molte (many)
messaggio (message), a bordo, messaggio relativo alla
navigazione e che provie ne. o è destinato, al comandante.
punto card inale Nord
no
non ho nulla da .trasmettere (nothing)
vicino, numero (near, numbre)
ora, adesso (now )
avv iso. ai navigan ti
vecch io mio (old boy)
sta ;bene . siamo d'accordo (ali correct)
vecchia mia (old lady)
lettera tran soceanica
vecc hio mio. radioamatore (old man)
operatore (operator)
prefisso relativo ad un radiotelegramma privato
amplificatore di potenza (power amplirier)
preambolo (prcamble) da usare dopo un punto interrogativo , dopo RO in fonia, o RPT per chiedere la
ripetizione
portatile (portable)
.per favore (please)
potenza (power)
ricevuto (receivcd )
attrezzatu ra (rigging)
rapporto (report)
ripetere, ripeto (repeat)
indicazione di una domanda
codice : leggibili.tà, .forza dei segnali, tonalità (readability, strength, Ione)
punto ca1·dinale Sud
si ngle sideband (banda la terale unica)
tabella oraria, elenco (schedule)
firma (in genere dopo un a richiesta)
lettera radiomarittima
prc~to (soon )
spiacente (sorry)
stazione (sta tion)
.prefisso indicante telegramma di service (service)
onde corte (short wave)
riferitevi al vostro telegramma d i servizio
traffico (traffic)
domani (tomorrow )
si ntonia (tuning)
ricetrasmettitore (transmitter I receiver)
transito (transit) usato dalle stazion i costiere per chiedere ad una nave la posizione ed il ·prossimo scalo
grazie (thank you)
grazie (thank you )
grazie (thank you)
testo (tcxt)
trasmettitore (transm iucr)
il vostro (your)
fine del lavoro (signing off)
verticale (vertical)
oscillato re a frequenza variabile (variable-frequency
oscilla tor)
interruttore comandato dalla voce (voice-operated
switch)
mol to (very)
oscillatore variabile, a cristallo (variabile crystal oscil·
lator)
watl
punto cardinale west (ovest)
la parola dopo ... (da usare dopo un interroga tivo od

RQl
la parola prima ... (da usare dopo un interrogativo od
ROl. ·
parole o gruppi (word )
il tempo meteorologico (weatherl
.bollettino meteo
cr istallo (crystal)
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•xo
XTR
YDA
YR

•yz

YL
XYL
73

88
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prefisso che indica la trasmissione di una nota di ser·
vizio
trasmettitore (transmitter)
ieri (yesterday)
anno (year)
le parole che seguono sono in linguaggio chiaro
signorinu (young lady)
moglie, donna sposata (married young lady)
tanti auguri
saluti cari.

CODICE DEI NUMERI
I - a, 2 = u, 3 = v. 4
8 = d. 9 = n. O = t.

4. S

=

e, 6

6, 7 = b.

PER CHI SI DEDICA ALLA NAUTICA DA DIPORTO LO SAPETE CHE?
1°) Nel caso di navi cd imbarcazioni do diporto che pur non
avendone l'obbligo sono dotate di apparati radioelettrici, questi,
se disciplinati dalle norme tecniche, devono rispondere a tutti i
requisiti da tali norm~ stabiliti. (art. 174) .
2") Che l'orologio delle stazioni radiotelefoniche e radiotelcgra·
fiche deve essere regolato sul tempo medio di Greenwich. e che
quando è prescri tta l'indicazione di un orario questa deve esS<:rc
cffottuata sempre secondo l'ora indicata da questo orologio. (art.
172).
3°) Che una stazione radiowlefonica cli bordo oltre ad essere
dotala dcl «giornale radiotelefonico» in cui sono annotate tulle
le comun icazioni (ari. 168) deve essere dotata dei seguenti do·
cumenti:
a) licenza di escrciiio. b) certificato dell'operatore. che può essere qualsiasi membro dell'equipaggio). c) codice internazionale
dei segnali e relativi allegati, d) documenti contenenti le informa·
zioni necessarie per l'esecuzione de l servizio, e) le monografie degli
apparat i radioclc11rici in dotazione dello ~!azione. f) lo schcmu
dell'impianto radioelettrico di bordo per le installazioni effcttuut~
dopo il 14 gennaio 1968. (art. 171) .

PER I FILATELICI · T EMATICA TELECOMUNICAZIONI
Abbiamo n:>tato con molto piacere che questa rubrica. dedicata
alla filatelia specializzata nelle telecomunicazioni. è stata imitata
da altre riviste: ciò dimostra ovviamente lo sua validità.
Precisiamo che non essendo possibi le citare i 2850 francobolli
già emessi su) suddetto tema, citeremo prevalentemente le nuove
emissioni e nt:!I limite del possibile le più interessanti dcl passato
IRAN . 1· jourme mondiale des télécommunicarions
6 R . antica rvrre di segnalazione con ruochi.
8 R · satellit.: .per telecomunicazioni.
ARABIA DEL SUO (K.S.A.) · Centenary or l nrernalional Cooperation in MeteoroJogy
4 p · Stazione radiomc1eorologica.
SVEZIA · Vaka Viirn'a Hjalp
Un carne t contenenti' IO frnncobolli per 90 o re, in cu~ todia sulla
quale è disegnato un telegrafo completo di tasto. campanello
elettrice oltre ad un corno postale.
GIORDAN IA · Satellire earth st111ions
20 fils . ponte radio con satellite.
30 fib . ponte rodio con satellite.
CAMEROUN • Mìnìstcre de P & T · 45 F
GROENlAND • Kalandlitnunat
90 · Tele 1925 -;. 1975
INDIA
25 • s~tcllite instructional, television expcriment.
IGERI A · l naugu ration of rclcx
5 K e 12 K . etwork 1975
COSTA RICA · XVI Convencion de la Federacion de Clubes
de Radioaficionados
1.00 col e 2.00 col . S. lose 2, 3 y 4 Mnyo 1975
I. IO col. come soprn. correo aereo.
COLOMBIA
3 S · Gugliemo Marconi con Elettra.
BRASl L . 2' Conr. lnternacional de 1elecomunica~oes
5.20 • Americhe con untenne Ponte Radio
ALGERI E
0.50 r · Rete nazionale telecomunicazioni via satellite.
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Fig. 7 · Un nuovo bi11omio: tiro ad arco e teleco111u11icazio11i. Que·
sto signore della GTE si serl'e dell'arco. co11 relativa freccia. per
far sorvolare un ostacolo ad u11 cavo telegrafico.
CODICE TELEX · CODE TELEX - TELEX CODE
CODIGO TELEX . (4 lingue)
ABS

BK
CFM
COL
CRV
DER
OF

EEE

e

MNS
MOM
NA

NC
NP

occ
OK

abbonato assente, ufTicio chiuso: aboné abscnt. instal·
lation fcrmé; absent ~ubscriber, office closed; abonado
ausentc.
interrompo; je copuc; I cut ofT: corto.
confermare; confirmcr; confìrm; confirme.
collazionamenio; collationnemcnt; collation; colacion.
come mi ricevete? com111cn1 reccvcz-vous? how do you
reccivc'? come recibc'!
in riparazione; en dérangcment; out of ordcr; en re·
paracion.
siete in comunicazione con l'abbonato richiesto; vous
ctcs en rclation avec l'abboné dcmandé: you are in
communication with the callcd subscriber; cstà en
comunicacion con el ubonado sol idtado.
errore ; errcur; error; crror.
potete trasmettere; vous pouvez transmcttre; you may
transmit; puede 1ransmitir.
minuti; minutes; minutcs; minutos.
arrendete, alleso; attcndcz. attente; wait. waiting; cspe·
re. espera.
la corrispondenza per questo abbonato non ~ ammessa;
corrispondance pour cct abonné n· est pas od mise;
correspondcnce to thi~ ~ubscriber is noi admi11cd; no
se ad111i1c corrispontlcncia para este abonado.
non vi sono circuiti ; pu~ dc circuits; no circuits: no
hny circuitos.
la persona richiesta è assente o non è più abbonata;
le demondé tfe5t pas ou n'est plus abonné; thc celled
party is noi. or is no longer a subscriber; cl abonado
no està o ya no es abonado.
l'abbonato è occupato; I 'abonné est occupé; suhscriber
is cngagcd. cl abonodo està ocupado.
d'accordo: accord; agre cd: dc acucrdo.
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