
Operazione <<HB9O>>  

  

Istruzioni per l’Operatore 

Orario di apertura del Museo dei Trasporti  

• Estivo:    10.00 – 18.00  

• Invernale   10.00 – 17.00  

• Ristorante Mercato  08.00 – 18.00 (Inverno fino alle 17.00)  

Tempo di Esercizio e Operatori  

• La Stazione Radio HB9O presso il Museo dei Trasporti di Lucerna è operativa il Martedì, 
Sabato e Domenica dalle 10:30 alle 16.00 con al massimo 2 Operatori.  

• Da regolamento, Il primo Operatore deve essere un Radio Amatore con licenza HB9.  

• Il secondo Operatore può essere anche un HB3 o un SWL.  

• I Radio Amatori provenienti dall’estero possono  annunciarsi via mail per essere QRV nella 
Stazione.  

Come Arrivare  

• Con i trasporti pubblici: Arrivare col treno alla stazione centrale e proseguire col Bus in 
direzione Würzenbach (linea 8 o Linea 24 in direzione Meggen). Oppure con il treno fino alla 
fermata del Museo dei Trasporti.  

• Automobile: c’è un parcheggio vicino al Lido Strandbad sulla Lidostrasse 6 in Lucerna. Si può 
parcheggiare per 10 ore con un biglietto giornaliero (1,- Sfr. ad ora).  

Come Annunciarsi  

• Gli Operatori si devono annunciare al centro operativo situato al pian terreno del grattacielo 
a 100mt a destra dell’entrata del Museo.  

• Il “Centro Operativo” provvederà a rimborsare le spese di viaggio in base al percorso più 

breve coi mezzi pubblici dal luogo di residenza fino al Museo dei Trasporti di Lucerna.  

• Verrà rilasciato un biglietto d’ingresso, la chiave N. 187 e un buon pasto.  

Stazione:  

• La Stazione HB9O si trova al 1° Piano della sala Luftfahrt und Raumfahrthalle (sala dei voli). A 
destra dell’uscita della Sala destra.  

• La stazione completa dove si trovano le Radio e la postazione degli Operatori sono chiuse a 

chiave. Per aprire si userà la chiave N. 187 che è stata consegnata al Centro Operativo.  

• Di fronte alla Stazione c’è uno spazio vicino ad un elicottero per appoggiare le cose personali.  

Inizio delle Attività  

• Accendere le apparecchiature tramite il pulsante che si trova sul pannello Frontale.  Per 
operare si può scegliere col tradizionale ICOM C-7400 o col SDR-Transceiver FLEX-3000.  

• Le due stazioni (i due trasmettitori) e la stazione Mobile si accendono diretti.  

• All’avvio dei PC della stazione, parte una presentazione. Col tasto ESC viene annullato. 
Successivamente l’Operatore può operare sul pc col programma desiderato (PowerSDR, 
MixW, HRD etc..). Oppure può visualizzare interessanti siti internet con Firefox: ideale per il 
DX-Cluster online.  



• Per i modi digitali ci sono i programmi MixW e HamRadioDeluxe; per la SSTV c’è il 
programma MMSSTV.  

• In Swisslog c’è una mappa del mondo: utile per illustrare meglio al pubblico quali sono i 
migliori collegamenti.  

• Per la SSTV col IC-7400 LSB(40m), USB (10-20m) impostate il Mike-Gain tutto a sinistra.  

• Antenne HF: per i 10 e 20m c’è una 11 elementi TH-11DX della Hy-Gain. Per i 30, 40, 80 e 
160m c’è un file con un Accordatore Automatico (su entrambi i TRX tenere SEMPRE spento 
l’accordatore automatico). Fare attenzione sempre sul commutatore d’antenna. Posizione 
40/30m o 80m per il dipolo.  

• IMPORTANTE: IC-E2820: se nessun operatore usa la stazione Mobile, tenere SEMPRE 
l’apparato spento!  

• L’Antenna Beam (la 11 elementi) può essere ruotata dal controller del rotore. Sud è il punto 
di arresto; quindi ruotare da est ad ovest andando verso Nord.  

• Per i 6m non c’è antenna.  

• La stazione mobile con l’IC-E2820 ha un’antenna Verticale DualBand Diamond VX-4000.  

 Per i 2m SSB/CW/FM per l’IC-7400 c’è una piccola Yagi per la VHF. Ottima per collegare 
Pilatus.  

• Una volta compilate le HB9O-QSL, deplorle nella Stazione.  

Pausa pranzo  

• Se la stazione non è in uso o non vi è il supervisore a causa della pausa pranzo, si prega di 
chiudere la stazione con tutti i suoi armadi e ordinare tutto il materiale.  

• Un ristorante self-service “Mercato” e un ristorante a servizio “Piccard” si trovano nel Museo 
dei Trasporti. Mostrate il buono pasto alla cassa del ristorante Mercato. Per il Ristorante 
Piccard, consegnate il buono al momento dell’ordine. Al ristorante Piccard, le bevande 
vengono pagate a parte.  

Fine dei Lavori  

• Prima di lasciare la Stazione, spegnete il tutto dall’interruttore principale. Sia il monitor che il 
PC verrà automaticamente spento.  

• Direzionare l’antenna a Nord.  

• Chiudere la stazione Mobile che la stazione principale con le chiavi.  

• Portare le chiavi e altre carte al Centro Operativo dove vi rimborseranno il viaggio come 
descritto prima.  

In caso di problemi/disturbi  

• In caso si verificano problemi o guasti si prega di avvisare immediatamente il gruppo 
operativo per mail hb9o@uska.ch. La stessa cosa vale anche se si notano danni.  

• Comunicare eventuali danni alle apparecchiature al Centro di Controllo.  

 
Il Centro Operativo invita a creare una giornata interessante per i visitatori presso l’HB9O.  
Ricordate: lo scopo della stazione HB9O è di mostrare e suscitare simpatia per il nostro hobby.  

  

Traduzione in Italiano a cura di HB9DNI www.hb9dni.ch  

  

  


