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Alternatore come trasmettitore
A Grimeton, in Svezia, negli anni dal 1922 a 1924, fu costruita una stazione 
radiotelegrafica per permettere comunicazioni con gli USA.
Cuore della stazione era ed e’ un alternatore dal peso di 50 tonnellate e dalla 
potenza di 200 KW funzionante a 2150 giri al minuto con una velocita’ periferica 
del rotore di 638 Km/h
Progettata da un ingegnere svedese di nome Ernst Alexanderson, all’epoca 
impiegato alla General Electric di Schenectady e capo ingegnere della Radio 
Corporation of America (RCA). 
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Il primo dicembre del 1924 la stazione, 
che assunse il call sign di SAQ, fu 
inaugurata con il primo messaggio 
trasmesso alla frequenza di 16,1 KHz 
(lunghezza d’onda di 18,6 Km). Ben 
presto la frequenza di trasmissione fu 
variata a 17,2 KHz.(lunghezza d’onda di 
17,4 Km). L’antenna, lunga 1,9 Km, e’
costituita da 6 pilastri alti 127 m 
distanziati tra loro di 380 m. In cima ad 
ogni torre e’ posizionata una struttura 
di 46 m che sorregge 8 conduttori 
metallici costituenti il cappello 
capacitivo dell’antenna e 
l’alimentazione della stessa
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Il messaggio inviato è in codice morse, abbastanza lento 
e comprensibile anche da chi ha un orecchio non ben 
allenato.
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Tipi di modulazione
La modulazione è un’operazione mediante la quale il 
segnale contenente l’informazione (modulante) viene 
"collegato" a un secondo segnale (portante) avente le 
caratteristiche adatte alla trasmissione. In pratica la 
modulazione consiste nel far variare istante per istante 
una o più caratteristiche del segnale portante, in 
relazione al valore assunto dal segnale modulante. 
L’operazione inversa, che consente l’estrazione del 
segnale di partenza dal segnale modulato è detta 
demodulazione. 
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• modulazione di portante sinusoidale (analogica) con 

segnale modulante analogico. Tali modulazioni sono 
chiaramente di tipo analogico e si dividono AM, FM e PM. 

• modulazione di portante impulsiva (digitale) con un 
segnale modulante analogico. Tali modulazioni sono 
analogiche anche se il segnale modulato potrà assumere 
solo due valori. Rientrano in questo caso le modulazioni 
PAM, PWD e PPM.

• modulazione di portante sinusoidale (analogica) con un 
segnale modulante digitale. Tali modulazioni sono digitali 
anche se la forma d’onda del segnale modulato è quella 
propria di un segnale analogico. Rientrano in questo caso 
le modulazioni ASK, FSK, PSK, QAM.
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CW – telegrafia

La telegrafia gode di vantaggi non riscontrabili in altri modi di emissione classici ( 
fonia Ampiezza Modulata e fonia a banda laterale unica_ SSB ) .
Uno dei vantaggi primari e`, sicuramente, la stretta banda occupata rispetto ad 
altri modi di emissione, come ad esempio, la fonia. Sull'ampiezza di un singolo 
canale fonia (ssb) , possono coesistere e trasmettere senza interferirsi, diverse 
stazioni in grafia: ognuna riuscirà a comunicare 

Efficienza dell'emissione.
L 'efficienza della telegrafia (CW) è tale che il segnale emesso è comparabile , non 
in forza del segnale ma in intelligibilita' , efficienza e capacita' di penetrazione , ad 
una emissione in fonia ( SSB ) fino a dieci volte piu' potente, ovvero col CW ed 
una semplice antenna omnidirezionale ben installata si puo' anche pareggiare 
apparati 3 o 4 volte piu' potenti e dotati di antenne complesse o direzionali . In 
taluni casi operatori esperti sono stati in grado di spostare tali limiti ben oltre 
riuscendo a decodificare segnali pari al rumore e fino a - 3dB al disotto di tale 
soglia...prodigi della mente !



ARI CV e HL
Storica qsl del lontano 1972 ove con 2 watt di potenza ed un 

dipolo venne collegata una spedizione russa al polo sud.
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Un semplice esempio di trasmissione digitale: il telegrafo 

Il trasmettitore è costituito da un tasto che provoca la chiusura di una linea. Il canale 
(costituito da fili in rame) trasmette la corrente a un elettromagnete che fa abbassare una 
punta la quale scrive su una striscia di carta. 

Si tratta di una trasmissione digitale poiché il trasmettitore invia una sequenza di simboli, 
costituiti da punti e da linee, i quali codificano i caratteri dell'alfabeto (alfabeto Morse).  
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Quindi
P
di da da di
1 1 3 1 3 1 1 + (3) = 14 Bit
A
di da
1 1 3 + (3) = 8 Bit
R
di da di
1 1 3 1 1 + (3) = 10 Bit
I
di di
1 1 1 + (3) = 6 Bit
S
di di di
1 1 1 1 1 + [7] = 12 Bit
Total = 50 elements
Nello schema precedente si assume:
() = spazio tra carattere
[] = spazio tra parole
Quindi abbiamo determinato che per trasmettere 
la parola PARIS occorrono 50 Bit. Essendo la
parola PARIS composta da 5 caratteri diremo che 
mediamente ogni carattere avra’ una lunghezza di
10 Bit (o punti che dir si voglia)

Per stabilire la durata del punto e della linea in 
relazione alla voluta velocita’ di trasmissione e’
necessaria una analisi dei dati di funzionamento. 
Partiamo dai seguenti presupposti: ·la durata del 
punto e’ uguale ad un Bit ·la durata della linea e’
uguale a 3 Bit ·la durata dello spazio tra i singoli 
elementi di un carattere e’ uguale a 1 punto = 1 
Bit ·la durata dello spazio tra i singoli caratteri e’
uguale ad una linea = 3 Bit ·la durata dello spazio 
tra le parole e’ uguale 7 Bit Per la determinazione 
della velocita’ di trasmissione faremo riferimento 
allo standard PARIS nel quale la durata media del 
singolo carattere viene determinata analizzando 
appunto la parola PARIS con le relative spaziature.
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La velocita' si misura in CPM ovvero caratteri trasmessi x minuto ed ancora una volta 
gli USA hanno provato a standardizzare misurando in WPM = parole al minuto.La
parola standard per la misura è " P A R I S " , quindi cinque caratteri

In sintesi WPM = CPM / 5
Esempio : velocita' 100 CPM = 20 WPM_
Introduciamo il " Baud-rate " = velocita' al secondo del cambio di stato del segnale 
manipolato ( on / off )_
Baud-rate = WPM / 1,2 _
Quindi : velocita' 100 CPM = 20 WPM = 16.7 Baud
La Frequenza fondamentale Fo di manipolazione sara'
Fo = Baud-rate / 2 = 8 . 3 Hz _
A causa dei ben noti "click " di manipolazione , pur ridotti da filtri , la nostra 
portante di 8.3 Hz si allarga di di spettro comprendendo al minimo le armoniche 
superiori dispari (es 3° e 5° ) : 
Fo =8.3 Hz x 5 = 41.7 Hz , ma la larghezza di banda totale del canale occupato 
raddoppia 
Fo =41.7Hz x 2 = 83 , 4 Hz
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Codice Morse internazionale

Lo spazio fra due segni equivale a 1 
punto.

2Una linea = a 3 punti.1

Lo spazio fra 2 parole è uguale a 5 
punti. 

4
Lo spazio tra 2 lettere è uguale a 3 
punti 

3
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"The quick brown fox jumps over the lazy dogs back"

La trasmissione è avvenuta con paddle e keyer o, in italiano, tasto a doppia leva e manipolatore 
elettronico. La velocità impostata sul ogni keyer è 20 wpm e l'obiettivo di ogni operatore era 
trasmettere 20 parole al minuto effettive. Ogni operatore ha usato un tono (sidetone, in gergo) a 
frequenza diversa dagli altri.
•La prima cosa che osserviamo è che la trasmissione da parte del PC è la più breve. Infatti, i cinque 
operatori sono tutti stati addestrati a trasmettere in telegrafia codice Morse molto "pulito", questo 
significa che tutte le pause sono pari o maggiori del "minimo sindacale" previsto dalle regole del 
codice Morse internazionale. Se così non fosse, un ascoltatore o un decodificatore elettronico, non 
riuscirebbero a risalire al messaggio in chiaro, cioè a "copiarlo", come diciamo noi telegrafisti. 
Potete verificarlo ascoltando le registrazioni che vi metto a disposizione qua sotto.
•Un'altra cosa che vi posso dire è che l'operatore A è il più esperto, l'operatore B è molto giovane ed 
è in grado di trasmettere e ricevere a velocità molto più elevate. Anche i tre operatori C, D ed E 
sono in grado di trasmettere a velocità sensibilmente più alte ma, nel momento in cui abbiamo 
fatto questo esperimento, non erano ancora in grado di ricevere a velocità maggiori. In effetti, si 
vede che le spaziature sono proporzionali alla necessità di ognuno di avere abbondanti spaziature 
in ricezione per riuscire a copiare meglio. La dico in un'altra maniera, vediamo se riesco a 
spiegarmi meglio: ogni operatore sta trasmettendo esattamente come vorrebbe ricevere lo stesso 
messaggio trasmesso da qualcun altro.
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"The quick brown fox jumps over the lazy dogs back"
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Modulazioni analogiche con portante sinusoidale
• In questo tipo di modulazioni il segnale modulante è un segnale 

analogico e la portante è un segnale sinusouidale. 
Un'applicazione tipica è quella delle trasmissioni radio, come si è 
già accennato. Riprendendo l'espressione generale di una 
portante sinusoidale p(t) = Ap sen( 2πfp t + φp) 

• il segnale modulante potrà fare variare l'ampiezza (modulazione 
di ampiezza), la frequenza (modulazione di frequenza) o la fase 
(modulazione di fase) della portante.

• Affinché il segnale portante possa mantenere le proprie 
caratteristiche fondamentali nonostante il processo di 
modulazione, occorre che l'entità della modulazione sia 
sufficientemente "piccola" rispetto ai parametri stessi della 
portante. In altre parole la modulazione deve modificare la 
portante senza però "stravolgerne" completamente la forma e, 
soprattutto, senza comprometterne le caratteristiche di 
trasmissibilità sul canale. 
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• Modulazione di ampiezza
• Nella modulazione di ampiezza (Amplitude Modulation, 

AM) l'ampiezza della portante sinusoidale viene fatta 
variare in funzione del segnale modulante da trasmettere 
s(t) secondo la formula:

• m(t) = (Ap + KA s(t) ) sen( 2πfp t + φp) 

• m(t) rappresenta il segnale modulato (combinazione di 
portante+modulante). KA è un fattore di proporzionalità in 
base al quale all'ampiezza della portante Ap viene aggiunto 
un contributo dovuto al segnale modulante s(t). In pratica 
l'ampiezza della portante non è più costante, ma varia in 
funzione del segnale modulante s(t):
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Si noti che la frequenza della portante è sempre molto maggiore della 
frequenza del segnale modulante. Si dice che il segnale modulato è un 
inviluppo della portante sinusoidale con il segnale modulante, cioè il 
segnale modulante in un certo senso "racchiude" le oscillazioni della 
portante sinusoidale.
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Se Smax rappresenta l'ampiezza massima del segnale 
modulante s(t), si dice indice di modulazione M il seguente 
rapporto:
M = (KASmax)/Ap

Praticamente M pone in relazione la modulazione massima 
KASmax con l'ampiezza della portante Ap e misura la 
profondità della modulazione. In generale M deve sempre 
essere minore di uno (ovvero minore del 100%), in modo 
tale che la forma dell'onda portante non venga troppo 
distorta dalla modulazione. Se M è maggiore di uno si parla 
di sovramodulazione. La figura seguente mostra il risultato 
della modulazione di ampiezza ottenuta con diversi valori 
dell'indice di modulazione M:



ARI CV e HL



ARI CV e HL

Spettro del segnale modulato 
in ampiezza
• Si può dimostrare che, se lo spettro del 

segnale modulante s(t) presenta una banda 
di frequenze compresa fra fmin e fmax, lo 
spettro del segnale modulato m(t) contiene 
due repliche dello spettro di s(t) inforno alla 
frequenza della portante fp:
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Osserviamo che:

• la banda del segnale modulato si estende da fp-fmax a fp+fmax
dunque effettivamente la modulazione AM ha operato una 
traslazione della banda del segnale;

• l'occupazione totale del segnale modulato in AM è 2fmax; 
• affinchè fp-fmaxnon diventi negativo occorre che la frequenza 

della portante fp sia sempre maggiore della massima 
frequenza del segnale fmax;

• notiamo inoltre che l'ampiezza delle righe spettrali della 
modulante si è ridotta nel segnale modulato (sarebbe 
possibile dimostrare che l'ampiezza massima di tali righe è 
MAp/2 dove M è l'indice di modulazione e Ap è l'ampiezza 
della portante).
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• Altri tipi di modulazione in ampiezza
• Per ridurre l'occupazione di banda e la potenza del segnale 

trasmesso, spesso nella pratica vengono utilizzate versioni 
modificate della modulazione AM. In particolare abbiamo:

 Modulazione a doppia banda con soppressione della 
portante (DSB)
Siccome nella modulazione AM l'informazione trasmessa è 
contenuta esclusivamente nelle bande laterali, mentre la 
potenza è concentrata soprattutto sulla portante (riga 
spettrale di maggior altezza), si può risparmiare potenza 
sopprimendo la portante dal segnale modulato e 
trasmettendo solo le bande laterali. Il principale 
inconveniente della DSB è la necessità di ricostruire la 
portante in ricezione per consentire la demodulazione del 
segnale. Per evitare questo problema, spesso la portante 
non viene soppressa completamente, ma viene soltanto 
attenuata.

.
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 Modulazione a banda laterale unica con soppressione 

della portante (SSB LSB USB)

Questa soluzione è ancora più radicale della precedente, 
poiché sopprime, oltre alla portante anche una delle due 
bande laterali. Il vantaggio è una potenza ridotta e 
un'occupazione di banda dimezzata rispetto alla normale 
modulazione AM. Gli svantaggi sono gli stessi della DSB 
(necessità di ricostruire la portante in ricezione).
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. 
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• La modulazione AM e’ molto sensibile al rumore.
Infatti l’informazione da trasmettere risiede nella 
variazione dell’ampiezza del segnale modulato.
Il rumore che cade nella banda del segnale modulato si 
somma ad esso, degradando cosi il contenuto 
informativo. 

. 

La modulazione FM
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• E’ meno sensibile al rumore rispetto alla modulazione 
AM.

• E’ ottenuta facendo variare la frequenza del segnale 
portante in maniera proporzionale all’ampiezza del 
segnale modulante (informazione).

. 

La modulazione FM
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• Indichiamo con fFM(t) la frequenza istantanea del segnale 
modulato:

dove K1 [Hz/V] è una cost di proporzionalità del 
modulatore. Indica di quanti Hz cambia la frequenza del 
segnale modulato a fronte della variazione di 1V del 
segnale modulante.

• La pulsazione istantanea, sostituendo Kf=2πK1:
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La modulazione FM e’ caratterizzata da:
• Deviazione di frequenza Δf 
• Indice di modulazione mf
• Modulazione percentuale m%
• Occupazione di banda del segnale modulato
• Potenza del modulato
• Espressione matematica del modulato
• Spettro del modulato
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Deviazione di frequenza
• E’ la massima variazione di frequenza rispetto ad fp, che 

subisce il segnale modulato:
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.                                                         

Indice di modulazione

• E’ definito come:

Dove :
Δf è la deviazione di frequenza del modulato
fm  è la frequenza (massima) del segnale modulante

Al contrario dell’AM, indice di modulazione può essere 
maggiore di 1.
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. Modulazione percentuale

• Nelle modulazioni FM è necessario limitare il 
valore di Δf  in quanto, è pur vero che 
aumentandolo aumentano le prestazioni del  
sistema ma aumenta pure la banda, che 
comunque deve rientrare nel canale assegnato.
Quindi viene fissato un Δfmax per evitare 
interferenze con altri canali.

• Δfmax limita anche il valore di Am.
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. Occupazione di banda

A seconda del valore dell’indice di modulazione  si usa distinguere due 
tipologie della modulazione di frequenza: 
• Modulazione di Frequenza a Banda Stretta o NBFM [Narrow Band 

Frequency Modulation], per valori  <<1 ed in questo caso si ha Bs
 2 fm, ossia la modulazione di frequenza non è molto differente 
da una modulazione d'ampiezza 

• Modulazione di Frequenza a Banda Larga o WBFM [Wide Band 
Frequency Modulation], che si ha per valori >> 1. In questo caso si 
ha Bs  2 fD ovvero la banda del segnale modulato in frequenza è 
praticamente indipendente dalla banda del segnale modulante. 

• Per le radiodiffusioni in FM si assume un indice di modulazione , per 
cui, associando una frequenza della modulante massima pari a 15 
kHz, la deviazione massima di frequenza sarà di 75 kHz.
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Occupazione di banda

• Nella pratica, si utilizza la formula di Carson:

fmax è la massima frequenza contenuta nel segnale 
modulante.

Facciamo un esempio…..
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Radio FM commerciale : 88MHz a 108MHz
Segnale modulante: segnale audio con frequenze 
comprese tra 30Hz a 15 kHz.
Le normative impongono una deviazione di 
frequenza pari a 75KHz.
L’occupazione in banda è:

Per non avere interferenze sceglieremo una banda 
maggiore di 180kHz ovvero 200kHz.
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. Potenza del segnale modulato

• In FM l’ampiezza del segnale modulato non varia e rimane 
sempre uguale a quello della portante Ap.

• Aumentando l’ampiezza della modulante, aumenta la 
deviazione di frequenza ma la potenza totale trasmessa non 
cambia.

• Si allarga però la banda del modulato in quanto aumenta la 
deviazione di frequenza.
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Espressione matematica del segnale modulato

Spettro del segnale modulato
Applicando la relazione trigonometrica:

Le funzioni cerchiate sono dette funzioni di Bessel di prima specie indicate come 
Jn(mf) dove l’indice n rappresenta l’ordine.
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Lo spettro di un segnale modulato FM è 
composto da infinite righe distanziate tra di loro 
di fm.
Le funzioni di Bessel sono dei coefficienti che 
determinano l’ampiezza delle componenti 
spettrali. La componente n-esima ha come 
ampiezza Ap*Jn(mf).
Vi è una simmetria rispetto alla frequenza 
portante per cui la componente a frequenza 
fp+nfm ha la stessa ampiezza della componente 
a frequenza fp-nfm
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. Le funzioni di Bessel
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Lo spettro del segnale modulato
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Modulazione di fase 
• la modulazione di fase (PM) presenta caratteristiche 

molto simili a quelle della modulazione di frequenza; 
per questo, entrambe vengono spesso riunite sotto la 
denominazione comune di modulazioni angolari. La 
PM e la FM si distinguono fondamentalmente per le 
bande di frequenza del segnale modulato e per la 
maggiore stabilità della frequenza portante nella 
modulazione di fase rispetto a quella della 
modulazione di frequenza. Il sistema PM consiste nella 
variazione della fase dell'onda portante in base alla 
forma del segnale modulante da trasmettere. 
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Modulazione di fase 
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Modulazioni digitali
ASK (Amplitude Shift Keying)
Nella modulazione ASK l’ampiezza della portante 
sinusoidale viene fatta variare in correlazione al segnale 
digitale modulante. Nel caso più semplice e più comune in 
corrispondenza dello zero logico il segnale modulato ha 
ampiezza zero o prossima allo zero, mentre in 
corrispondenza dell’uno logico ha ampiezza pari a quella 
della portante non modulata .
Questo metodo ha il vantaggio di trasmettere dati ad una 
velocità elevata con un grande trasferimento di energia. 
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• Modulazione ASK
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FSK (Frequency Shift Keying)

Nella modulazione FSK l’ampiezza della portante sinusoidale 
rimane invece costante. Ciò che viene fatto variare in 
correlazione al segnale modulante è la frequenza .
Questo metodo permette di utilizzare un ricetrasmettitore 
relativamente semplice da realizzare e assicura un alto livello di 
immunità ai disturbi, ma non consente velocità di trasmissione 
molto alte.
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Modulazione FSK
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PSK (Phase Shift Keying)

Nella modulazione PSK ampiezza e frequenza della 
portante sinusoidale rimangono costanti, mentre è la 
fase che può subire dei cambiamenti. Il metodo più 
semplice consiste nello scambio di fase della portante 
di 180° in corrispondenza dell’uno logico del segnale 
modulante (fig. 3.4).
Questo metodo assicura un buon livello di immunità ai 
disturbi e consente delle velocità di trasmissione 
elevate, ma richiede un ricetrasmettitore più complesso 
di quello necessario per il metodo FSK.
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Modulazione PSK
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Nella modulazione PSK indicata nella figura, i due valori logici 1 
e 0 vanno a sfasare di 180° il valore della fase della portante. 
Questo tipo di modulazione è anche chiamato BPSK [Bipolar
Phase Shift Keying]. 
Spesso, per meglio visualizzare questi tipi di modulazione, si 
ricorre a rappresentazioni geometriche. La relativa 
raffigurazione della modulazione BPSK è riportata di seguito:
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Se anziché associare la variazione di fase solo a parole di un bit, come nel 
caso della BPSK, associo, per ipotesi, parole di due bit, avrò sì bisogno di di 22

livelli differenti di fase, ma riuscirò a trasmettere più velocemente. Questo è il 
più semplice esempio di modulazione PSK multifase, la situazione per un 
numero M=4 ed M=8 [parole di tre bit] segnali è rappresentata nelle figure 
seguenti:
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Nel caso di 4 segnali, la modulazione viene chiamata QPSK 
[Quaternary PSK] o 4-PSK, mentre con 8 segnali si parlerà di 
OPSK [Octonary PSK] o di 8-PSK.
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. QAMPSK 

La modulazione 2-PSK è troppo lenta perché trasmette un solo bit alla 
volta, infatti la sua banda vale:
B2PSK=2*Bsegnale= vt
dove vt è la velocità di trasmissione del singolo bit.

Per aumentare la velocità di trasmissione dell’informazione, 
mantenendo costante la velocità di modulazione, invece di trasmettere 
solo due valori angolari, 0° e 180°, si possono trasmettere un maggior 
numero di angoli diversi fra loro (4-PSK oppure 8-PSK). Infatti la 
velocità di trasmissione diventa:
• BnPSK=B2PSK/n

però in ricezione il demodulatore potrebbe commettere errore di 
interpretazione perché è più facile confondere fasi vicine. La soluzione 
attuale prevede di far variare anche l’ampiezza del segnale modulato 
dando luogo così alla modulazione QAMPSK (Quadrature Amplitude
Modulation Phase Shift Keying) abbreviata anche QPSK.
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. Costellazione (constellation) 16QAM
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GENERALITA' SULLE MODULAZIONI IMPULSIVE
• Si chiamano modulazioni impulsive quel tipo di modulazioni 

in cui la portante è costituita da un treno di impulsi e la 
modulante è di tipo analogico.

• Oggi sono poco usate perché per molti aspetti sono state 
superate dalla tecnica PCM

• Si suddividono in:
• PAM (Pulse Amplitude Modulation = modulazione ad 

ampiezza di impulsi)
• PWM (Pulse Width Modulation = modulazione a larghezza 

di impulsi)
• PPM (Pulse Position Modulation = modulazione a posizione 

di impulsi)
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Panoramica modi digitali

• I modi digitali sono oggi spesso il primo 
punto di contatto con le HF per i novice

• Permettono di operare in QRP con risultati 
paragonabili al CW

• Iniziano ad essere usati nei contest
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RTTY 

• La Radio Teletype, o telescrivente via radio, 
consiste nel trasmettere due portanti 
ravvicinate, una delle quali codifica lo 0 e l'altra 
l'1 binario, utilizzando pertanto una 
modulazione FSK. La velocità usata dai 
radioamatori è molto bassa (45,45 bit al 
secondo), perché il segnale deve propagarsi in 
condizioni di estrema variabilità. Il codice usato 
è di solito il Baudot, a 5 bit e lo shift di 
frequenza è di 170 Hz. 
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AMTOR

• Sta per amateur teletype over radio ed è un 
miglioramento del modo RTTY 

• Trasmesso in genere a 100 bps, contiene sia 
codici di controllo errore che, nella modalità 
ARQ, lo scambio continuo di segnali di avvenuta 
ricezione. Più di recente sono nati modi ancora 
più ottimizzati per la trasmissione di dati via 
radio, successori dell'Amtor, come ad esempio il 
Pactor ed il Clover. 
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Packet
• È utilizzato sia nelle HF (a 300 bit al secondo) 

che nelle frequenze superiori (a 1200 o 9600 
bps). I dati binari sono inviati in pacchetti e si 
usa per gestire BBS o nodi di comunicazione 
di vario genere. 
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PSK31

• Consiste nel modificare la fase della 
portante (PSK) a velocità molto bassa 
(circa 31 bps). Esiste sia nel modo a due 
fasi (BPSK) che a quattro fasi (QPSK) ed 
anche a velocità doppia (PSK63) o 
quadrupla (PSK125). È un modo molto 
robusto, destinato alle conversazioni a 
lunga distanza, ma non adatto al 
trasferimento di file. 
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Feld-Hell
• Sviluppato negli anni venti del 1900 in Germania, dal 

professore Rudolf Hell, fu poi utilizzato nelle 
macchine telescriventi dell'esercito tedesco. Oggi si 
usa con programmi via computer ed è un modo che in 
effetti non si può definire digitale, perché è formato 
da una emissione simile al CW, temporizzata in modo 
da disegnare nel ricevitore la forma dei caratteri 
trasmessi. Questa caratteristica rende questo modo 
molto robusto, perché spesso l'occhio umano riesce a 
cogliere la forma di un carattere in mezzo ai disturbi, 
anche se appena abbozzato. 
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SSTV slow scan television

questo modo digitale permette di trasmettere 
un immagine statica ad un corrispondente. Si 
differenzia dal modo ATV proprio perchè le 
immagini sono fisse mentre l'ATV permette vere 
e proprie videoconferenze in tempo reale via 
radio.
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Olivia
• Nasce nel 2004 da un’idea di Pawel Jalocha
• SP9VRC. Olivia e’ il nome di sua figlia
• Usa la modulazione MFSK (Multi-Shift Frequency

Keying)
• Olivia usa 32 toni audio, spaziati di 31.25 Hz per 

una velocita' di trasmissione di 31.25 baud
• Occupa nella modalità standard ben 1000 Hz
• Un segnale viene decodificato anche 10db sotto 

il rumore
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Olivia
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JT65A: dalla Luna alle HF
• L’ultima “moda” nel settore Modi Digitali è 

l’uso “terrestre” del software Eme WSJT di 
Joe (K1JT) sulla frequenza dei 20 metri

• Permette la decodifica di segnali 
letteralmente “sepolti” nel QRM/QRN

• E’ il modo “ideale” per i periodi di bassa 
propagazione

• Poco adatto per la modalità “chat”..si
scambiano solo RRR e 73
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JT65A: dalla Luna alle HF
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• MSFK16
• E’ un modo digitale basato sulla modulazione 

MFSK (Multi-Shift Frequency Keying)
• Usa 16 portanti spaziate 15.625 Hz (316 Hz 

di larghezza di banda) e ha una velocità di 42 
WPM (31.25 bps)

• E’ ottimo per il DX estremo, è infatti il miglior 
sistema per sconfiggere il fading, l’effetto 
doopler e il multi-path.

• Viene usato ancora oggi per sistemi 
professionali HF (ambasciate – militari)
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MSFK16
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• Il psk-31: il nuovo Rtty ?
• Ideato da Peter G3PLX
• La velocità e’ 31.25 bauds,
• Occupa solo 31 Hz di banda
• E’ il sistema “digitale” più diffuso dopo cw/rtty
• Esistono contest e award Psk (EPC)
• Viene usato nelle maggiori spedizioni dx
• E’ il primo approccio al mondo dei modi digitali 

in Hf
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Il psk-31: il nuovo Rtty ?
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Il psk-31: il nuovo Rtty ?
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I Software

• Quali sono i software migliori per i modi 
digitali ?

• E’ meglio usare i “multimodo” o i software 
singoli tipo “Digipan” ?

• Freeware o shareware ?
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MIXW
• E’ sviluppato da Nick UT2UZ e Denis UU9JDR
• Supporta: CW -.BPSK31, QPSK31, FSK31, 

RTTY, Packet Pactor (RX), AMTOR ,MFSK, 
Hellschreiber, Throb, Fax (RX), MT63. SSTV, 
OLIVIA

• La licenza costa $50 - Windows
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MIXW
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DM 780
• Creato da Simon HB9DRV come “figlio” di 

Ham Radio Deluxe

• Supporta: PSK, QPSK, CQ, MCW, 
DominoEx, MFSK, MT63, Olivia, RTTY, 
Thro, SSTV 

• Freeware - Windows
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MultiPsk
• Realizzato da Patric F6CTE
• Supporta: BPSK QPSK CHIP (64/128) 

PSKAM CW CCW MFSK MIL-STD-188-
141A+ ARQ FAE OLIVIA Contestia 
DominoEX MT63 THROB RTTY ASCII 
SITOR AMTOR NAVTEX / PACKET PAX 
PACTOR 1-FEC FELD HELL GMDSS DSC

• Shareware - Windows
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MultiPsk
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GMFSK
• Creato da Tomi OH2BNS
• Supporta: MFSK (MFSK16 and 

MFSK8), RTTY ,THROB ,PSK31 
,PSK63 ,MT63, Feldhell

• Distribuito secondo licenza GNU 
General Public Licence, version 2. 
per Linux
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GMFSK
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Sound Blaster
• Prima delle schede audio bisognava 

usare i modem hardware dedicati come il 
Kam, PK- 232 etc.

• L’introduzione delle schede audio nei 
personal computer ha permesso di 
operare senza hardware aggiuntivi

• Disponibilità sempre maggiore di software.
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Accendiamo il saldatore: 
l’interfaccia audio
• Il collegamento tra RTX e PC è molto 

importante per la qualità dei segnali.

• Evitare di spendere soldi nelle interfacce 
commerciali

• Si può autocostruire o ci sono ottimi kit 
economici su Ebay
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L’interfaccia audio

Questa interfaccia isola GALVANICAMENTE le masse del RTX e Computer 
evitando il propagarsi di disturbi, ronzio e rientri RF (????)
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L’interfaccia audio
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L’interfaccia audio EUAID by iw0dvv
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L’interfaccia audio EUAID by iw0dvv
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Colleghiamo il PTT



ARI CV e HL

Colleghiamo il PTT: optoisolata
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Alcuni consigli per iniziare
• Ascoltare, ascoltare, ascoltare !
• Qso tutti uguali in psk:usare poco le macro
• Ridurre al minimo “le descrizioni” delle 

proprie stazioni
• Sperimentare modi diversi dal Psk-31
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Occhio ai livelli
• Nel PSK-31 e in tutti i modi digitali è 

importante settare bene i livelli di 
trasmissione. Controllare l’ALC e tenere il 
livello di trasmissione sembre basso.
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Riferimenti:
http://www.mediasuk.org/iw0hk/
http://www.radioelementi.it
http://www.ik6ihu.it/digitali/altrimodid
igitali.htm
www.arifrosinone.it/pdf/modi_digitali.p
pt





Abbreviazioni comunemente usate 
Le abbreviazioni differiscono dai caratteri speciali perché vengono trasmesse con degli spazi tra lettera 
e lettera, non come fossero un unico carattere. 

AA All after Tutto ciò che segue 

AB All before Tutto ciò che precede 

ABT About Circa 

ADS Address Indirizzo 

AGN Again Di nuovo 

ANT Antenna Antenna 

BK Break Interruzione istantanea 

BND Bound Diretto 

BTH Both Entrambi 

BUG Semi-Automatic key Tasto semiautomatico 

BURO Bureau Associazione radioamatori 

C Yes, Correct Sì, Giusto 

CBA Callbook Address Indirizzo sul callbook 

CFM Confirm Conferma 

CLG Calling Chiamante 

CQ Calling any station Chiamata generale a tutte le stazioni 

CS Call Sign Nominativo 

CU See You Arrivederci 

CUAGN See You Again Arrivederci alla prossima 

CUL See You later Arrivederci più tardi 

CUZ Because Perché, a causa di 

CW Continuous wave Radiotelegrafia 

DE From Da 

DR Dear Caro 

DX Distance Distanza 

ES And E (congiunzione) 

ETA Estimated time of arrival Ora Previsto Arrivo (OPA) 

FB Fine Business Eccellente 

FER For Per 

FM From Da 

FREQ Frequency Frequenza 

GA Good afternoon Buon Pomeriggio 

GE Good evening Buonasera 

GM Good morning Buongiorno 

GND Ground Terra, massa 

GUD Good Bene, buono 

HI HI Laughter Risatina 

HR Here Qui 

HV Have Avere 



LID Poor operator Cattivo operatore 

MILS Millamperes Milliampere 

NIL Nothing Nulla 

NR Number Numero 

OB Old boy Vecchio mio 

OC Old chap Vecchio mio 

OM Old man Uomo di esperienza (Radioamatore) 

OP Operator Operatore 

OT Old timer Veterano 

PSE Please Per favore 

PWR Power Potenza 

R Are (oppure) Decimal Point 
Tu sei (oppure) Punto decimale (con 
numeri) 

RCVR Receiver Ricevitore 

RIG Transceiver Ricetrasmettitore 

RPT Repeat Ripeti 

RST Readability, strength & tone Comprensibilità, intensità e nota 

RTTY Radioteletype Radiotelescrivente 

RX Receiver Ricevitore 

SAE Self Addressed Envelope Busta preindirizzata 

SASE Self addressed, stamped envelope Busta preindirizzata ed affrancata 

SED Said Detto 

SEEU See you A presto 

SEZ Says Dice 

SIG Signal Segnale 

SKED Schedule Appuntamento 

SN Soon Presto 

SOS 

(Segnale di "distress"; richiesta urgente di 
soccorso) 

SOS 

SRI Sorry Spiacente 

SU Same to you Altrettanto 

STN Station Stazione 

TEMP Temperature Temperatura 

TFC Traffic Traffico 

TMW Tomorrow Domani 

TNX Thanks Grazie 

TR 
Transit message (QRA, FM, BND, ETA. Either QTO 
or QTP) 

Messaggio di transito (... ) 

TU Thank you Grazie 

TX Transmitter Trasmettitore 

U You Tu 

UP... Su... Passo/Passate su... (frequenza) 

UR Your Tuo 



URRS Yours Vostro 

VY Very Molto 

WDS Words Parole 

WKD Worked Lavorato, collegato 

WL Will Volere (Verbi al futuro) 

WUD Would Vorrei (oppure) Vorreste 

WX Weather Condizioni meteorologiche 

XMTR meter radio emission indicatore di emissione RF 

YL Young lady Ragazza 

51 Wishes Auguri 

72 Peace and friendship Pace e amicizia 

73 Best Regards Cordiali saluti 

88 Love and kisses Baci e abbracci 

 


