
L’A.Ra.C. è entrata nel mondo del digitale per i Radioamatori, direte 
voi … alla buon ora! Rispondo invece che questa è l’ora giusta, 

l’ora in cui è arrivato un sistema digitale totalmente nuovo, un 
sistema che non ha bisogno di ingegneri per la 

programmazione, un sistema che non ti vincola al solo 
digitale, un sistema che permette di linkare altri ripetitori 
della stessa famiglia per creare reti complesse, un sistema 
che consente con grande semplicità di scattare foto e 
inviarle mentre fai QSO.  

Visto, 
studiato, 

comprato e 
provato.  

Oggi siamo tra i primi ad avere in casa un 
ripetitore con queste caratteristiche, un 
nuovo modo di vivere la radio mantenendo 
tutto il fascino dell’analogico … si perché 
automaticamente il nuovo sistema DR-1 ti 
fa’ conversare in digitale fino ad un segnale 
accettabile e in automatico ti riporta in analogico godendo anche dell’inseparabile “rumore di 
fondo”.  
Vi domanderete … ma dobbiamo comprarci tutti le radio nuove? No assolutamente, potrete 
utilizzare il Ponte anche con le radio tradizionali, ovviamente farete QSO solo in analogico. 

Tutto questo è frutto di tanta passione e tanto tempo 
che il nostro Vice Presidente Valerio Silli IW0CDZ ha 
dedicato a tutti noi. Tutto ha origine nell’esecutivo 
uscente (febbraio 2014) dove in una riunione del CDN 
Valerio iniziò ad illustrare il nuovo sistema DR-1 e da 
lì si cominciarono a muovere i primi Passi. A seguire ci 
fu un accordo con il noto negozio Hobby Radio che con 
la massima collaborazione si prese in carico di poterci 
aiutare (anche economicamente) nel mettere in piedi 
il progetto del ponte. A questo punto il nuovo direttivo 

decise l’acquisto e autofinanziando  (grazie anche ad alcuni soci per il contributo volontario) il 
ponte è finalmente arrivato! Così con molta determinazione sono state utilizzate tutte le ferie 
di Agosto per le sperimentazioni e le relative verifiche 
tecniche.  
Siamo ora pronti ad installarlo, sapendo che sarà il primo 
di un nuovo modo di fare Radiantismo.   
Seguirà a breve informativa sulla sua precisa ubicazione 
in modo chiaro per tutti. 
Ringrazio così Valerio IW0CDZ per quanto fatto e tutto il 
nuovo CDN che ha dato un palese segno di vigore nei 
confronti di una continua evoluzione per l’associazione 
A.Ra.C.. 
 
Il Presidente Nazionale 
IZ0OZU, Fausto 


