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Abitualmente il QSO fra radioamatori si svolge
con l'impiego di una sola frequenza ISOONDA.
SPLIT.
E' quando si trasmette su di una frequenza
e si ascolta l'eventuale risposta su un'altra.
Lo effettua la stazione DX o la SPEDIZIONE o chi
è abbastanza raro da creare PILE UP.
PILE UP.
Significa pila, mucchio. E' la situa
zione nella quale ci si trova a combattere con
numerosi altri radioamatori nel tentativo di
chiamare una stazione RARA, DX, o una spedizione.
CHIAMATA DX.
La chiamata DX indica che la stazione vuole
collegarne un'altra di fuori del PROPRIO CONTINENTE
quindi se un'Europeo chiamera DX noi non gli dobbiamo
rispondere e, se proprio la stazione ci interessa,
si dovra'comunque aspettare che per un piccolo
periodo non gli risponda nessuno e chiedere in
questo caso esclusivamente il rapporto adducendone
il motivo per cui si è richiesto il qso :(NEW ONE, NEW PROVINCE Ecc.).
SKED.
Appuntamento tra due Stazioni.
Es. Ho uno SKED alle 1300 Utc a 14.295 con
N8GDS.
QRP.
Stazione con potenza non superiore ai 10
watts.
QRPP.
Stazione con potenza non superiore ai 5
watts.
LA CHIAMATA.
CHIAMATA GENERALE:
CQ CQ CQ de ............

Chiamata al di fuori del Proprio Continente
CD DX CQ DX de...........

CHIAMATA SPECIFICA:

CQ CQ ONLY Africa......

oppure:CQ CQ W7 " CQ CQ AZ (Arizona)
la chiamata specifica si fara dopo essersi ac
certati dele condizioni della propagazione:
Es. Gli Stati Uniti in 10mtr di mattino non ci
saranno e sara' inutile e dispersivo chiamare CQ
USA o CQ AZ.
CHIAMATA PER CONTEST:
CQ CONTEST ARI Ecc.

In questo caso si è associato il cq contest
al nome specifico del contest.

PROSEGUENDO.
Quando si riceverà risposta la prima
cosa da fare sarà:
Grazie di aver risposto alla mia chiamata il
tuo RS(T) è..........
il mio nome è........
la mia Città è.......

POI:

N8GDS da I..........

poi asacoltato il corrispondente:
Grazie del mio segnale .... nella città di
Ashtabula nell'OHIO caro franco,
Io sto usando un'antenna...................
il mio trsmettitore (TX) è..............
il mio ricevitore è.............(in caso di TX e RX separati)
la mia potenza è.........watts..........

OPPURE:

: la mia stazione è QRP con......watts
: la mia stazione è QRPP con.....watts

POI:
Dicendogli anche se ti è gradita ti inviero
la mia QSL via Associazione (ARI) o via Diretta
(alcuni OM non appartengono alla Associazione
della propria nazione che cura lo scambio delle
Qsl)
FINALE:
Poi si riascolterà il corrispondente rispondendo
a sue eventuali richieste e si potrà chiudere
dicendogli che:
il WX e buono cielo sereno e la
temperatura è di.....gradi cent.
E per finire si chiudera il qso salutando con le diverse formule di cortesia e saluto.

