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FT817+compressore audio
Batteria LIPo interna WindCamp 3000mA/h
Antenna DRV VHF
Antenna Moxon UHF

Due ore prevedeva Google Maps per  arrivare a Campo Staffi  (1800m – partenza del
sentiero) e regolarmente due ore ci ho impiegato.
Nota: due ore di auto andata ed altrettante al ritorno sono una vera rottura!!
Comunque arrivo, sarà perché è presto (sono le 8) sarà perché è fuori stagione ma è tutto
chiuso , sembra the day after!! 
Zaino  in  spalla  e  circa  in  un'ora  e  mezza sono su,  tempo spettacolare  ma freddo,  e
panorami stupendi sul Velino, Gran Sasso, Maiella e altri monti secondari.
In pochi minuti appronto le antenne congratulandomi con me per i sistemi di montaggio e
controventatura: veramente pochi minuti per tirare su e fissare la DRV e la Moxon.
In aria ci sta il Sotaday QRP, ma rispetto ad altri contest QRO non ci sta molta gente in
aria, comunque meglio perché le stazioni ci sono e la banda è tranquilla senza big guns,
interferenze, intermodulazioni.
Opero  dando la  referenza WxM e specificando che la  referenza SOTA del  Cotento  è
facilmente reperibile sul web; nessun problema.
Qualche operatore va svelto tipo contest, altri fanno quattro piacevoli chiacchiere e con
alcuni mi sposto anche in UHF.
Faccio  23  QSO in  VHF e  tre  in  UHF;  numerosi  IT9  e  zone 8,  zone 5,6,3,  un  IS0  e
ovviamente diversi 0.
In un paio di situazioni mi trovo a gestire dei piccoli pile-up....son soddisfazioni.
Ho operato quasi sempre con 1W, una prova con 0,5W e due QSO con la zona 3 a 5W.
La batteria  interna da 3000mA/h  si  è  dimostrata  ampiamente  sufficiente  per  attività  a
basse potenze di durata di due o tre ore, avevo portato anche la LIPo da 8000mA/h ma è
rimasta nello zaino.
La antenna DRV  si è dimostrata un ottimo compromesso, certo quache dB in più farebbe
comodo ma i vantaggi di trasporto, montaggio e gestione sono incomparabili.
I risultati ottenuti sul Cotento mi fanno pensare che sia una ottima postazione verso Sud,
accettabile verso Nord.
Infine  una  parola  sul  mio  kit  del  QRP-ista:  dopo  anni  di  attività  e  di  affinamento
dell'equipaggiamento sono riuscito infine a fare entrare tutto in uno zaino, palo compreso,
acqua e merenda compresi, dal peso di circa 8kg..... e ci sta ancora spazio!!





La DRV e la Moxon svettano nell'azzurro :-))))


