Chi é IZ3QFK
Scritto da IZ3QFK

IZ3QFK sono io................Massimo....

nato a Valdagno nel 73 e residente a Valdagno, sposato con Roberta che da brava moglie
sopporta la mia passione per le radio e non solo. Lavoro da vent'anni in una ditta di elettronica
di Montecchio Maggiore e mi occupo di produzione di software e firmware per piattaforme
elettroniche industriali nell'ambito della conceria.

La mia passione par la radio risale tanto tempo fa, al mio primo Walkie Talkie regalatomi per la
mia comunione, grande come un mattone e con l'antenna a stilo estendibile di circa 2 mt, da li
piano piano l'escalation prima con "mamma 27" e poi qualche anno fa con la patente di
Radioamatore.

Attualmente il mio Shack Radio non é composto da pezzi importanti anche xche il tempo che
posso dedicare a questa passione é molto poco visti gli impegni di lavoro e famiglia, la mia
intenzione comunque é quella di portare avanti questa passione con serietà e dedizione.

Attualmente:
-

Icom - IC-2710
Yaesu FT-8800
Icom - F1010
Motorola Radius GM300
Motorola GM360
Motorola GP380
Bosch/Ascom SE660
Yaesu FT-2500
Baofeng UV-3R
3 Wouxun KG 689
1 Puzing PX-777
Standard C-160
Rosmetro Diamond SX-400
Rosmestro Nissei DS-120
Alimentatore 20A HTC
Antenna (poggiolata) Diamond X-50
Diamond X200 sul tetto.
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- Vari apparati per la 27 (Intek FM500S, Intek FM340,Lafayette Texas,Lafayette 2500FM).

Questo sito nasce prima di tutto come sperimentazione nel mondo Web, poi unendo l'utile e il
dilettevole stò cercando di dare una visione di IZ3QFK e condividere informazioni inerenti al
mondo radio. E' mia intenzione farlo diventate un raccoglitore di informazioni utili alla figura del
radio amatore, sono accette critiche e consigli.

Se volete comunicare con me per email , l'indirizzo é : max@iz3qfk.it

Alcune coordinate di servizio:
-

Frequenza monitor : 145.350 Mhz
QTH Locator : JN55PP
ITU ZONE 28
CQ Zone 15

73'

Massimo G:

IZ3QFK
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