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Amplificatori over-the-top
Una azienda italiana guida gli sviluppi della legislazione amatoriale negli USA
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F orse non molti radioama-
tori italiani se ne sono ac-
corti, ma negli ultimi anni, 

accanto ai grossi nomi degli ar-
cinoti costruttori giapponesi di 
apparati radioamatoriali (ICOM, 
YAESU, KENWOOD), si sono af-
facciati sul mercato radioamato-
riale nomi di costruttori italiani 
che hanno catturato l’attenzione 
ed il plauso ad ogni livello, sia di 
stampa specializzata che di pub-
blico di OM.
Già da tempo in alcuni settori 
specifici gli italiani sono conside-
rati tra i primi al mondo: baste-
rebbe ricordare gli amplificatori 
Expert della SPE, i tasti telegrafi-
ci di Pietro BEGALI I2RTF o di 
Alberto FRATTINI I1QOD, i cavi 
coassiali della ditta MESSI & PA-
OLONI, tutti prodotti 
considerati ai vertici del-
la qualità mondiale.
Per quanto riguarda gli 
apparati, la prestigiosa 
rivista QST, organo uffi-
ciale della ARRL, ha ora 
acceso i riflettori su alcu-
ni prodotti made in Italy.
Recentemente la ARRL 
ha effettuato prove di la-

SPE di Roma. Questi prodotti ita-
liani sono stati elogiati per le loro 
performance ed il contenuto tec-
nologico: in particolare, la “pro-
va su strada” degli amplificatori 
EXPERT ne ha evidenziato le ca-
ratteristiche ai massimi vertici 

della produzione mon-
diale.
Proprio la nostra SPE, 
con i suoi ottimi pro-
dotti, è ora protagoni-
sta di un ulteriore inte-
ressante sviluppo nel-
la legislazione USA 
che riguarda tutti i ra-
dioamatori e che vale 
la pena segnalare.

boratorio pubblicate su QST sul 
transceiver SDR della ELAD di 
Pordenone “FDM-DUO” e sugli 
amplificatori lineari allo stato so-
lido EXPERT 1K, EXPERT 2K e 
EXPERT 1.3K prodotti dalla Ditta 
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Con l’appoggio ufficiale 
(“endorsement”) da parte 
della ARRL, è stata infatti 
formalizzata da parte del-
la controllata EXPERT LI-
NEARS AMERICA LLC 
una richiesta ufficiale 
(“petition”) alla FCC per 
abolire l’anacronistico li-
mite dei 15dB di guada-
gno per l’omologazione 
degli amplificatori lineari 
negli Stati Uniti.
Questo limite era entrato 
in vigore ancora nei pri-
missimi anni ‘70 per cer-
care di limitare i problemi 
di interferenza generati 
dagli apparati CB, ed è 
ancora in vigore. 
Oggi, con la nuova gene-
razione di apparati a bas-
sa potenza (leggi ELAD), 

e con le nuove generazioni di 
amplificatori lineari ad alto gua-
dagno (leggi EXPERT) tale limite 
appare non più giustificato.
Mentre attendiamo l’auspicato 
accoglimento della petition pre-
sentata nel maggio di quest’anno 
alla FCC, credo che tutti i radio-
amatori italiani dovrebbero esse-
re fieri dei riconoscimenti che le 
nostre aziende stanno ricevendo 
nel mondo.

Per avvalorare questa azione co-
mune portata avanti nei confron-
ti della FCC, la ARRL ha invitato 
il proprietario della SPE di Roma, 
Ing. Gianfranco Scasciafratti 
I0ZY, alla cena di gala di Dayton 
2016, accanto al nuovo Presi-
dente della ARRL, Rick K5UR.
Autocostruttore ed appassionato 
OM dai primi anni '60, Gianfran-
co I0ZY, dopo essere stato diri-
gente industriale per molti anni, 
ha fondato un gruppo industriale 

che detiene diversi bre-
vetti internazionali, ed 
ha raggiunto nel nostro 
settore grande e merita-
to successo proprio gra-
zie alla linea di amplifi-
catori “EXPERT”, che 
ora, insieme alla ARRL 
stanno segnando que-
sto nuovo importante 
passo negli Stati Uniti a 
beneficio dell’intera co-
munità amatoriale nel 
mondo.
A Gianfranco I0ZY ed a 
tutte le Ditte, radioama-
tori ed imprenditori ita-
liani che stanno dando 
lustro al nostro Paese, 
vadano i sensi del mio 
più sentito personale 
apprezzamento e rin-
graziamento.
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