
Contest RTTY, dalla base al top



ICC Night Live

• Mood informale, birra e salatini

« Lo scopo principale dell’ICC è quello di promuovere l’attività corretta 
del radiosport (contesting) a livello nazionale ed internazionale »

• Terzo appuntamento ICC night live

• Una sera ogni 3-4 mesi per parlare di temi da CONTEST!

• Calendario

https://www.italiancontestclub.it/2021/01/12/le-prossime-icc-night-live/


ICC Diploma

*Per la Maratona è necessario partecipare a tutti e 3 i contest, mentre per i Triathlon sono previsti 
differenti versioni dei diplomi a seconda della partecipazione. 

Per il 2021 l’ICC organizza 3 diplomi per incentivare la partecipazione ai contest 
nazionali e internazionali più importanti:
• Maratona Contest Italiani *
• Triathlon CQWPX
• Triathlon CQWW

Ricorda di indicare sempre «Italian Contest Club» all’interno del log!

https://www.italiancontestclub.it/diplomi/maratonaitalia/
https://www.italiancontestclub.it/diplomi/tricqwpx/
https://www.italiancontestclub.it/diplomi/tricqww/


Topics

⚫ La serata
⚫ Il relatore: IW3FVZ
⚫ La trasmissione in Digitale
⚫ La trasmissione RTTY
⚫ Ricevere in RTTY
⚫ Operare in Contest
⚫ CQ WPX RTTY

⚫ Appendice:
⚫ Setup QARtest
⚫ Configurazione MMTTY



Il relatore: IW3FVZ

• Patente Radioamatoriale nel 1988

• Socio ARI Mestre 

• Sistemista di rete per lavoro

• Passione per i contest in CW, RTTY 

• Iniziato con Contest in 1296 con IK3COJ

• Ha operato a IQ3ME, IR4M, IQ3KU/II3W.



La trasmissione in Digitale

⚫ I Computer conoscono solo 0 e 1 
⚫ Le radio funzionano con segnali analogici

⚫ Possiamo associare 2 frequenze audio (RTTY)
⚫ Possiamo “invertire la fase” di una “nota” (PSK)

Esempio FSK (Frequency Shift Keying)  

Tono 1000 HZ = 0  
Tono 1500 HZ = 1



La trasmissione in RTTY

• Noi Radioamatori utilizziamo
lo shit a 170HZ con il tono
alto a 2295 e basso a 2125.

• La larghezza di banda in TX è 
di circa 250 HZ.

• La velocità utilizzata è di 
45baud (in realtà 45.45)

Shift High / Low tones High / Low tones

170 Hz 2125 / 1955 Hz 2295 / 2125 Hz

425 Hz 2125 / 1700 Hz 2295 / 1870 Hz

850 Hz 2125 / 1275 Hz 2295 / 1445 Hz



La trasmissione in RTTY

Tutti i caratteri/numeri hanno una lunghezza di 5 bit



⚫ AFSK: I toni vengono generati dalla scheda audio del PC direttamente (o tramite 
interfaccia) ed iniettati direttamente nel microfono della Radio (o connettore 
apposito) 

La trasmissione in RTTY



⚫ FSK: La radio genera la portante MARK che 
viene “shiftata” a seconda del valore 0 o 1  
impostato in un connettore apposito della 
radio (impostabili dal menu)

La trasmissione in RTTY



La trasmissione in RTTY: da FT8 a RTTY

• Chi utilizza FT8 può facilmente
passare in modo RTTY AFSK
essendo già tutto configurato.

• Si dovrà solo impostare la corretta
scheda audio in MMTTY e relativo
PTT.



• Regolare l’audio in uscita per non far intervenire l’ALC 
(o il meno possibile)

• No compressori microfonici..pse

Filtri di MMTTY in TX

La trasmissione in RTTY: AFSK



Aumentare il numero

TX BPF migliora la 

forma d’onda

La trasmissione in RTTY: AFSK



La trasmissione in RTTY: AFSK

Inserire il LPF 

migliora ulteriormente 

la forma d’onda  



Filtro 48 Filtro 512

⚫ Come si può notare con 
maggiori “TAP” si ottiene 
una forma d’onda migliore 
a discapito di un aumento 
delle risorse della CPU.

La trasmissione in RTTY: AFSK



FSK
• La freq. che vedete nel display è quella di  MARK (14.095,000)
• La frequenza di SPACE è 170Hz sotto (14.094,830)

AFSK
• La frequenza che vedete non è quella di MARK ma della banda soppressa
• In LSB: il MARK viene trasmesso 2125Hz sotto la frequenza e lo SPACE a -170Hz,  

quindi 2295Hz sotto.
• Alcune radio hanno la possibilità di vedere a display la freq di TX in AFSK      

Differenze tra AFSK e FSK in TX

Display Mark Space

FSK 14,095.000 14,095.000 14,094.830

AFSK 14,095.000 14,092.875 14,092.705



MMTTY: Configurazione

Configurazione completa in Appendice 

• NET: OFF TX su MARK, ON TX su RX 
AFC: Automatic Frequency Control. Se 
attivo varia la freq. RX sul corrisp.

• ATC: Automatic Threshold Control 
• FIG: In RX si vede se siamo in LTR/FIG
• UOS: Unshift On Space
• Type: Demodulatore IRR/FIR/PLL
• Rev: Reverse Mark/Space (USB)
• HAM: Imposta I valori per HAM :)
• SQ: Squelch, il valore si seleziona

sotto
• Not.: DSP Notch per eventuali disturbi
• BPF: Band Pass Filter in RX



• Forza il passaggio a “Letter” ad ogni spazio

• I consigli dalla rete: 
→ Viene detto di usare UOS sia in RX che in TX...
→ Viene detto di non inviare 599-123-123 ma 599 123 123.. 
→ Viene detto di non inviare 5NN... 

È corretto? → Scopriamolo

Ricevere in RTTY: UOS
Unshift On Space 



• Inviando 5NN 123 123 in realtà spediamo:
[FIG]5[LTR]NN[FIG]123 123

• Inviando 599 123 123 invece:
[FIG]599 123 123

Ricevere in RTTY: UOS

• Inviando 5NN 123 123 in realtà spediamo:
[FIG]5[LTR]NN[LTR][FIG]123[LTR][FIG]123

• Inviando 599 123 123 invece:
[FIG]599[LTR][FIG]123[LTR][FIG]123



• Inviando 599-123-123 in realtà spedite 1 car. in meno
[FIG]599-123-123

• I maniaci del “corto” preferiranno questa opzione per far prima in contest ma 
analizziamo bene le differenze con e senza UOS in TX.

Ricevere in RTTY: UOS

• Perdiamo il [FIG] iniziale con 599-123-123
• Senza: TOO-QWE-QWE
• Con: TOO-QWE-QWE

• Perdiamo il [FIG] iniziale con 599 123 123
• Senza:  TOO QWE QWE
• Con: TOO 123 123

UOS si o no?



• Da 250 a 500Hz a seconda del QRM
• Utilizzare i filtri specifici solo in casi rari.

(Dolly Filter in ANAN, Twin Peak in ICOM, Dual-tone filter nel K3)

• Il livello dell’audio deve essere regolato per vedere occupato circa il 5% nel 
pannello sintonizzando la radio su una porzione di banda vuota (solo rumore)

• Filtrare bene il segnale in ingresso dalla radio al PC usando trasformatori/torroidi 
(NO RFI)

Ricevere in RTTY: Filtri



• Si possono usare più MMTTY in parallelo in configurazioni diverse o altri 
software (2Tone, GRTTY, etc ).

• Il TX è sempre MMTTY, in RX i vari sofware sono in parallelo.

Ricevere in RTTY: Tips

• Usare scenari diversi su ogni
motore aumenta la probabilità
di ricevere callsign complete.



Ricevere in RTTY: Tips
*

*Dal Manuale di QARtest

TOOAPPQAPPQ 599-001-001

TOOAPPQAPPQ



• [F1] TEST IW3FVZ IW3FVZ CQ
IK3YBX IK3YBX

• [INS] IK3YBX 599 010 010
IW3FVZ 599 013 013

• [+] IK3YBX TU IW3FVZ CQ

Operare in Contest

IW3GST

“Va pian dove corrito, ghetto fretta???”



• [F1] TEST IW3FVZ IW3FVZ CQ
G3ABC G3ABC

4W KJ4W

• [INS] G3ABC 599 010 010
IW3FVZ 599 013 013

• [F8] G3ABC TU NOW KJ4W 599 011 011
IW3FVZ 599 033 033 

• [+]  KJ4W TU IW3FVZ CQ

Operare in Contest



• Verificare sempre se l’utilizzo del cluster/skimmer è concesso nella 
categoria scelta

• Lo skimmer ci avvisa dove sono presenti stazioni in RTTY (e CW) che 
fanno CQ. 

• È molto più efficace del solo DX Cluster in quanto è un sistema 
automatico e non serve che altri operatori “Spottino” la stazione 
manualmente.

Operare in Contest: Skimmer



• SO1R – Single Op 1 Radio
• Setup classico ☺ : 1 PC, 1 Radio
• 1 VFO con uno o più MMTTY-2Tone

Operare in Contest



• SO2V – Single Op 2 VFO
• Setup classico ☺ : 1 PC, 1 Radio!
• 2 VFO con MMTTY-2Tone dedicati

Operare in Contest



Operare in Contest: SO2R

• CQ IK2YCW IK2YCW

• IT9RGY

• IT9RGY 599 234

• 599 987

• IT9RGY TU IK2YCW

• IQ6AN IQ6AN TEST

• IK2YCW

• IK2YCW 599 1205

• IQ6AN 599 235

• IK2YCW TU IQ6AN

Radio 1 Radio 2

Una ICC Night Live sarà presto dedicata alla tecnica SO2R



CQ WPX RTTY - Feb 13-14
• Bande dagli 80m ai 10m (WARC escluse)

• I singoli Op. possono operare 30 delle 48 ore. 

• È permesso l’utilizzo del cluster in tutte le categorie!

• I multiplier sono i vari prefissi quindi IW3, IT9, IU4... sono 
moltiplicatori diversi!

• Punti/QSO differenziati per banda

Regolamento

https://cqwpxrtty.com/rules.htm


Dopo il contest
• Mandare il log! → con ICC, SEMPRE☺

• IK3QAR* Declared

• 3830

• Socials

• Raw scores

• Hamradioweb.org

*Grazie Paolo QAR per le diverse immagini dal Manuale di QARTest

https://www.ik3qar.it/contest/declared/
https://3830scores.com/index.php
http://www.hamradioweb.org/forums/




What else?



Appendice



rttycontesting.com

• La BIBBIA dei modi
digitali

• Guide passo-passo



MMTTY: Configurazione
• NET: OFF TX su MARK, ON TX su RX 

AFC: Automatic Frequency Control. Se 
attivo varia la freq. RX sul corrisp.

• ATC: Automatic Threshold Control 
• FIG: In RX si vede se siamo in LTR/FIG
• USO: Unshift On Space
• Type: Demodulatore IRR/FIR/PLL
• Rev: Reverse Mark/Space (USB)
• HAM: Imposta I valori per HAM :)
• SQ: Squelch, il valore si seleziona

sotto
• Not.: DSP Notch per eventuali disturbi
• BPF: Band Pass Filter in RX



MMTTY: Configurazione
• XY Scope: qui è possibile settare

il “panadapter” e  l’oscilloscopio
XY.

• Nel XY display il segnale deve
formare una perfetta croce con 
due linee una verticale e una 
orizzontale.



• Demodulator: In questa pagina si
settano I discriminatori, in 
sostanza l’algoritmo che “sente” 
le frequenze di MARK e SPACE

• È possibile lanciare più MMTTY 
con configurazioni diversi perche’ 
non esiste l’algoritmo perfertto
che funziona con ogni situazione.

MTTY: Configurazione



• AFC/ATC/PLL: In questa TAB 
si configurano i parametri
per l’ AFC, ATC e per il PLL.

• Solitamente si lasciano i
valori di default.  

MMTTY: Configurazione



• Decode: Qui troviamo i valori per 
la decodifica del codice BAUDOT.

• In ambito radioamatoriale questi
valori non devono mai essere
modificati

MMTTY: Configurazione



• Diddle: Cosa trasmettere
quando si va in TX senza 
invio dati.

• TxBPF/LPF: visto nelle slide 
precedenti.

• TX UOS: se selezionato si
invia Unshift ad ogni spazio

MMTTY: Configurazione



• FSK/AFSK: Qui si seleziona se 
si vuole trasmettere in FSK o 
AFSK. Se TX PORT è su sound, 
si utilizza AFSK con l’uscita del 
segnale dalla scheda audio.  

• Selezionando invece COM-TXT 
si fa FSK. Se si usa un 
adattatore USB e’ utile settare
I parametri indicati nella
prossima slide

MMTTY: Configurazione



• FSK: Se impostate FSK appare un bottone USB 
PORT. Cliccare e selezionare l’opzione “C” se 
avete un adattatore USB. 

• Con una seriale reale lasciare “A”.

MMTTY: Configurazione



• SoundCard: Qui su
“Reception” si seleziona
l’ingresso audio dell’ RX della
radio

• In Trasmissione SOLO se si fa 
AFSK si seleziona l’uscita
audio verso la radio. In FSK 
non serve selezionare la 
trasmissione, può stare in 
qualsiasi posizione.

MMTTY: Configurazione



Setup: QARtest
• Nella Pagina della Sezione ARI 

di Perugia potete scaricare un 
tutorial per configurare passo 
passo QARTest e conoscere le 
principali funzioni, configurare 
la trasmissione in CW, in RTTY, 
il voicekeyer e tanto altro 
ancora.

• PDF

• VIDEO

http://www.aripg.it/pdf/20171005 Seminario QARTEST.pdf
https://fb.watch/2fE_ThMmRM

