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L'INDICATIVO è l'unico modo per riuscire ad
individuare da quale parte del mondo
trasmette una stazione.
Dicevamo l'INDICATIVO di stazione questo
sconosciuto se conosciuto può dire tutto e
vediamo come si compone:
- Si divide in tre parti
1^ = Il PREFISSO che a seconda dei casi può es
sere di due o tre lettere oppure di due o
tre numeri:
PREFISSO.
-------- E' la lettera o il numero che indica lo
Stato di appartenenza ed in certi casi come
le stazioni Russe (della Rep. di Russia)
anche la Zona. Vediamo degli esempi:
-------------------UZ3DWT
analizzando si vedra che la
U = Russia
(anche le lettere W,X,Y)
Z = Radioclub
3 = Numero di zona
D = lettera che corrisponde alla provincia

-

Dall'analisi si potrà cosi capire che
è una stazione della Rep. di Russia che:
Uno dei prefissi assegnati alla Russia è la U
Che Z nel prefisso (la 2^) identifica un CLUB
che la prima lettera dopo il numero contenuto
nel Suffisso indica la provincia.( OBLAST)
Che la seconda lettera dopo il numero se è: W,
X, Y, Z, sono dei Radioclub.

2^ = Il NUMERO

che generalmente indica una zona
dello stato a cui appartiene l'INDICATIVO;
vediamo un esempio nostrano:

I3FIW
analizzando si vedrà che la
I = Italia
3 = Regione

Veneto, le altre lettere non in
dicano niente e, sono assegnate dagli
organi preposti.

3^ =

Il SUFFISSO che può comprendere da una a
tre o più lettere.
Abbiamo detto che queste lettere in certi
casi indicano la Provincia, la Regione o
altro ed in altri sono di assegnazione
casuale.
Ci sono dei casi in cui l'INDICATIVO è as
segnato ad un cittadino straniero in visita
quindi se vorremo avere la conferma dello
avvenuto contatto dovremo per forza di cose
conoscere il suo manager Esempio:
SV0, C30, A45, SO, Ecc.(vedere l'elenco dei prefissi).

