
               QUALCHE CONSIDERAZIONE SU Whisper  (WSPR) de IZ2WMD

Visitando il sito http://wsprnet.org appare subito chiaro che WSPR non è un MODO DIGITALE 
duale ma piuttosto una rete  sorprendentemente fitta di utenti  appassionati di propagazione.

“The Weak Signal Propagation Reporter Network is a group of amateur radio operators using 
K1JT's MEPT_JT digital mode to probe radio frequency propagation conditions using very low 
power (QRP/QRPp) transmissions. The software is open source, and the data collected are 
available to the public through this site”

Non certamente il modo digitale più diffuso WSPR (Wisper) merita almeno di essere presentato 
ai nuovi HAM /SWL che vogliono allargare i loro orizzonti radio  o per semplice diletto e altro 
ancora...

Una breve premessa di carattere personale
Circa una decina di anni fa  ,SWL senza patente e senza RTX, alle prese con una Tesi di Ingegneria 
ero alla ricerca di un  algoritmo per validare un modello meteorologico di  storm traking ossia 
l’osservazione delle perturbazioni atmosferiche a distanza;
 matematica e fisica  al fine di poter predire  distanza e  velocità di avanzamento  di un fronte 
temporalesco  ma senza l’appoggio del satellite, “ascoltando” le sole emissione il bassa frequenza e 
in HF delle formazioni nuvolose.
Qualche radioamatore mi aveva suggerito di correlare la propagazione dei segnali in HF e VHF con
gli "stati" dell'aria (umidità, densità,temperatura , presenza di meteore..). 
Provai WSPR in ascolto.
 Per mancanza di tempo e risorse rinuncia alle HF , nonstante una raccolta dati di 16 mesi ,  
ripiegando sull'ascolto delle stazioni alpha in VLF più malleabili per correlare i fenomeni su scala 
grande.
 WSPR e la sua gente comunque mi hanno sempre affascinato.

Che significa WSPR?
WSPR è un MODO DIGITALE (MD) ma  innanzitutto una Comunità o meglio un Network di 
persone. Impegnano alcune loro attrezzature e fanno monitoraggio/trasmissione dati su 
ben assegnate frequenze dai 160m alle UHF dimostrando che con un pugno
di watt 3-5 o7W max  si può fare tanta strada.

WSPR prevede la trasmissione di un codice molto lento e semplice..50 "parole" binarie
per dirsi lo stretto necessario spalmato su un minuto e mezzo circa di trasmissione.

WSPR non necessita della presenza dell'operatore: una volta operativa la stazione radio e il 
software possiamo fare altro.
Serve (ma non è necessario se non si vuol far parte della “rete”)
 una connessione internet perchè tutto quanto riceviamo viene trasmesso ad un database 
consultabile sotto forma di Mappa o di foglio elettronico e le attività sono temporizzate al secondo.

Ma..

http://wsprnet.org/


Cosa ci si racconta in quei 2  minuti scarsi di sessione?
“Niente de che’ “ effettivamente.Non è una chat-digitale come BPSK31 o RTTY.. niente prolissi fra 
WSPR_HAM :-)

Viena trasmessa una stringa del tipo :IZ2WMD JN45 37

Quindi:
 A) Nominativo 
 B) 4 cifre per il locator (ridotto)
 C) potenza impiegata espressa in dBm ..
 NB (37dBm son circa 5W).

 
Le trasmissioni (e i periodi di ricezione) sono cadenzate o schedulate come dicono gli anglofoni.

 Es.
 Al minuto trentaduesimo e 00 secondi inizia un nuovo ciclo di trasmissione/ricezione
della durata di 2 minuti.
Quasi al termine dei 2 minuti avviene la decodifica  (per i nodi in ascolto) dei segnali ricevuti 
perché effettivamente la trasmissione dei dati avviene in poco più di un minuto e mezzo
(110.6 secondi).
Il pc quindi deve avere un orologio perfettamente  allineato con il tempo universale e con tutte le 
altre stazioni e per assicurare questo  sono gratuitamente disponibili tante applicazioni che lo 
mettono "a bolla" con uno dei tanti orologi atomici ingiro per il mondo.
Meglio se l’operazione viene iterata frequentemente perché la deriva è notevole specie sulle vecchie
macchine. 
Anche  il VFO deve essere in isofrequenza soprattutto per modulazioni in VHF UHF 

La condivisione dei dati per mezzo di una connessione Internet   è facoltativa.
(Osservando l’immagine seguente) la presente del  flag sulla casella “Upload Spots” abilita la 
condivisione.
Abilitare idle invece manda in latenza la trasmissione(per puri SWL).

Qualche immagine ora dell'omonimo software
 (al link http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/WSPR4.00r4171.exe)

 

http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/WSPR4.00r4171.exe


Nella parte blu superiore lo spettro dei segnali WSPR: oghi riga è una stazione trasmittente su 
200 Hz complessivi (in ordinata)
Vedete il contatore in ascissa del tempo e le sessioni trascorse:multipli di 2 minuti ovviamente.
Le righette verticali verdi indicano quando sono avvenute le nostre trasmissioni(ogni 4 cicli  
nell’esempio)  ma varia in funzione delle stazioni presenti al momento sulla frequenza.

Nella finestra in campo bianco inferiore vedete le stazione decodificate con i relativi parametri:
ora UTC di ascolto, rapporto di ricezione in dBm , l'Offset in secondi delle stazioni(deriva 
dell’orologio e tempo di volo del segnale. e la frequenza effettiva di TX associata alla frequenza 
del suono ricevuto ,nominativo,locator e potenza impiegata. Un DT superiore a 2 secondi,  
poiché si presume tutti i segnali provengono dal nostro pianeta e non EME è sintomo di un 
disallineamento del nostro clock se diffuso o di quella determinata stazione.

Le righette verticali verdi indicano quando sono avvenute le nostre trasmissioni(ogni 4 cicli 
nell’esempio) ma varia in funzione delle stazioni presenti al momento sulla frequenza.

Nella finestra blu a destra invece ci sono dei nominativi in 3 colori ad indicare il tempo trascorso 
dall'ultima decodifica di quella stazione:
 In rosso le stazioni acoltate entro gli ultimi 15 minuti,in giallo tra 15 e 30 minuti fa,grigio chiaro 
tra 30 e 45,grigio scuro da 45 a 60 minuti fa.Tutto quanto ascoltato prima di un'ora viene 
rimosso (dalla finestra blu) ma resta in quella bianca ed eventualmente del Database di WSPR

 
Tutti questi dati(o quasi) vanno a finire nel calderone del Database di WSPR e poi plottati su 
un planisfero ..seguite a leggere.



Sulla pagina principale di WSPR trovate in alto a dx il link a "map"
Potete scegliere fra diverse opzioni cosa visualizzare e relativamente a quale finestra 
temporale/banda/stazione presente.
Tutte le stazioni trasmittenti su tutte le bande, su una sola banda, chi ascolta la nostra 
emissione e chi stiamo ascoltando (non sempre c'è reciprocità) su una determinata banda.

Gli spaghetti colorati in gergo tecnico "lossodromiche" indicano i percorsi più brevi tra le 
diverse stazioni seguendo la curvatura terrestre. Ma non è escluso che le stazioni si ascoltino 
per "via lunga" o per qualche altro aleatorio fenomeno propagativo 

 Fa piacere pensare che quella è la radio-distanza minima tra noi e il corrispondente 

Altro piacere è consultare il database (piacere per gente a cui piacciono i freddi numeri)
 http://wsprnet.org  dal quale con varie interrogazioni "Queries" si possono avere tante  
informazioni che il plotting sulla mappa non mette in evidenza

http://wsprnet.org/


Vedete anche la distanza in km calcolata con il  locatore e a quale ora si ha avuto il massimo del 
segnale ricevuto/corrisposto.

All'atto pratico.. perché un Radio amatore/SWL  dovrebbe impegnare tempo ed energia elettrica per
spedire un messaggio ogni “x” minuti e ascoltare tutti gli altri?
Che ne ricavo da un monitoraggio estenuante o sporadico della propagazione?

Personalmente l'attività in WSPR mi ha dato soddisfazioni.
Posso elencarvi qualche buon motivo per cimentarvi con questo  modo digitale. 

 In primis Non disturbo i bimbi e moglie a letto, potendo persino guardare la TV..
(poco etico ma fuori discussione)

1)Toccare con mano le  potenzialità della propria stazione. 
"Fin dove mi ascoltano" e chi ricevo con le mie antennucole di fortuna ?

2)La propagazione alle diverse ore del giorno e sulle diverse bande come varia 

3) Ma è proprio vera la storia della gray line,cosa succede in quel frangente?

4)Dalla mia zona ,a quest'ora,in questa stagione chi potrei collegare in fonia o in MD? 

5)Funziona meglio a dx quest'antenna o quell'altra? Polarizzazione verticale        
oppure orizzontale? La mia zona è veramente chiusa a NORD- EST?

6)Esiste reciprocità di ascolto ed è contemporanea o no?

Alcuni esempi di seguito.
Collegamenti in 10M con un dipolo orizzontale a 3 metri dal tetto ,12 metri dal suolo



9 Novembre 2014 tutto il giorno in 10M

 
Cliccando sul segnaposto di una stazione si ha l’elenco delle corrispondenti  ricevute e quelle da cui
la stazione è ascoltata.



Guardate la massa di “spaghetti” che dipana dalla mia stazione e pensate che:
Il mio dipolo guarda W-S-W , alle spalle ho le colline/prealpi che mi impegnano almeno 25° di 
zenit e 120 di azimuth. E’ anche vero che le linee si infittiscono in corrispondenza dei valichi,
dove le montagne sono più basse o mancano (a ovest nord ovest) ma il dipolo guarda l’America del 
sud!

 28 DICEMBRE,poco prima di mezzogiorno, 10METRI

PRIMO POMERIGGIO ore 13 locali 10METRI



APPENA  DOPO IL TRAMONTO alle 16:30 10M 
Deduco che il VK l’ho collegato per via lunga o forse centra la GRAY LINE?

Alle 18:55...soli nella notte dei 10 metri!



Il 30 Gennaio scorso ho rimesso in aria una EFHW 17/40M ,una sloper mezzonda caricata che da 
circa 11metri di quota scende abbastanza verticale all'ingresso della mia abitazione e molto vicino 
alla muratura. 9,8 metri di antenna caricata a 7,80m ..un filaccio penzolante in poche parole...
Ho provato subito WSPR in 40Metri dalle 16 UTC a mezzanotte

Balza all’occhio l’unico report di solo ascolto (peccato) dalla stazione polare RI1ANR:
Antarctica Novo Runway Airbase

 



DALLE 20 alle 23 UTC infatti..scomparsa

Ed ora un occhio ai freddi numeri.. per scoprire la reciprocità:

IL Signor VK5SIX mi ha ricevuto con il massimo del segnale (in dBm) dalle 20 alle 20:40UTC
(ricordando che -10dB è decisamente superiore di -20dB)
 

Il riscontro sulla mia economica END FED mezz'onda l'ho avuto...



Dalle 20:10 alle 20:50 UTC. Pressochè contemporaneamente.
Con ripete costantemente IK2CIO ..per ricevere è sufficiente un filo da stendipanni
 messo con criterio. Il Sig. VK5SIX si fa sentire decisamente meglio con i suoi mezzi.

Ancora un esempio di monitoraggio dei potenti 10 metri. Molto chiara la prevalenza di contatti 
verso la parte illuminata del globo 
Mattino del 06 febbraio 2015 (tutte le stazioni attive in 10 metri)



Pomeriggio 15 UTC

Ore 16.30 UTC



Ultimo regalo dopo il tramonto..WK0I

A seguire qualche QSL da reciproco contatto e soprattutto reciproca cordialità.







E non mancano gli SWL:

In rete trovate tutto il materiale e l’aiuto necessario ad iniziare un’attività WSPR.

Cordialità  73 de IZ2WMD.


