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ICC Night Live 
« Lo scopo principale dell’ICC è quello di promuovere l’attività corretta del 

radiosport (contesting) a livello nazionale ed internazionale »

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

• Mood informale, birra e salatini

Stagione 2020
“Autunno tempo di CQ WW”, con IK4VET
«Preparazione ai 40 80 e BBI», con IK0XBX
“Contest RTTY, dalla base al top”, con IW3FVZ
“I Filtri passa-banda e notch” con IK2JUB
“Attività estiva in 2m: Contest in VHF!” con IK3UNA

Stagione 2021
Settembre: “IH9P si racconta”, con IT9BLB
Dicembre: SO2R, con IK2PFL
Febbraio: Serata Amarcord
Aprile: Contest in 6m, con IZ5EME
Giugno: Antenne RX per contest

https://www.youtube.com/channel/UC99FQWk_cQIxwUivK0gxu3g


ICC Diplomi
L’ICC organizza 3 diplomi per incentivare la partecipazione ai contest nazionali e 
internazionali più importanti:
• Maratona Contest Italiani 
• Triathlon CQWPX
• Triathlon CQWW

Prossimi Contest:
• CQ WPX RTTY

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

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


ICC – Risultati grazie al divertimento di tutti

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

• La pubblicazione dei risultati del CQ 
WPX 2020 incorona l’ICC 2° classificato 
mondiale nella combattuta categoria 
dei Club! 

• Nel nostro blog l’ Articolo completo

• Diplomi Triathlon CQWPX disponibili

https://www.italiancontestclub.it/2021/08/16/cqww-rtty-2020-un-successo/
https://www.italiancontestclub.it/diplomi/tricqwpx/


Il relatore: IK2PFL
• Radioamatore dal 1989

• Socio ARI Cinisello

• Field Applications Team Leader come professione

• Passioni: contest in CW (IR2Q), elettronica, autocostruzione

• Ha operato come IR2C, IQ2CJ, V2/IK2PFL, FS/IK2PFL,
YN/IK2PFL, 9M2/IK2PFL, VK6/IK2PFL, K0TV, K1KP, IR4X, D4,
IO2V, VR2XAN, XX9TXN, e tante altre stazioni...

@ JA6BXA

@ IO2V

@ HOME

@ HOME



• Nella stragrande maggioranza dei contest,  SO2R non e’ quasi mai menzionato, ma e’ da leggere  
«tra le righe». 
La categoria sarà sempre «Singolo Operatore», sia che siamo SO2R o no.

• E’ consentito un solo segnale in trasmissione, in qualunque momento.

• In alcuni contest fare attenzione ad eventuali regole sui cambi banda per il Singolo Op.
• In pochissimi contest l’SO2R e’ una categoria a parte.

Regolamento Single Op

By CT1BOH



SO2R – un po’ di storia
• Gia’ negli anni 70 alcuni contersters USA usvano 2 radio connesse al keyer... (oggi non piu’ permesso in SO)

• 1993: DK3GI vince il German XMAS Sprint con 100W e 2 radio

• Si parla di SO2R (Single Operator 2 Radios) in USA dal 1997 (N6TR a Dyton)

• CQ WW CW 1999: LY6M (LY1DS) stabilisce il nuovo SOAB HP EU record

• Nel 2000, sempre N6TR, pubblica il  “TR LOG Two Radio Contesting Tutorial”

• Nel 2001 K2UA presenta a Dyton il documento “Single-Operator Contesting with Two Radios”

• La mia esperienza personale inizia nel 2009 nel Russian Dx, qualche anno che sentivo parlare di SO2R.

• Nel 2013 UT5UGR (TO7A) opera in modalita’ 2BSIQ-like.
La tecnica viene poi battezzata, perfezionata e dettagliata da CT1BOH.

• Negli anni seguono continue migliorie sia techniche che operative, fino a sfondare il tetto dei 10.000 QSO nel
WWDX, in piu’ occasioni

• Nel 2019 CT1BOH stabilisce il nuovo record del mondo nel WWDX CW (@D4C), al minimo del ciclo solare!!

• CT1ILT (CR6K), arriva a 9924 QSO dall’Europa (WWDX CW 2021)



SO2R – Perchè 
• La SO2R (Single Operator 2 Radios) è una tecnica operativa che permette di usare due radio 

contemporaneamente nei contests

• Tramite l’uso di alcune tecnologie (switch, filtri, ecc) possiamo ascoltare con una radio mentre
trasmettiamo con l’altra su bande diverse.   

• Con particolari precauzioni si puo avere entrambe le radio sulla stessa banda.

Oggiogiorno è largamente adottata nelle categorie Singolo Operatore, non è più un optional per un 
buon risultato!

• R2AA durante il contest IARU 2020

https://www.youtube.com/watch?v=mJefZNPcZU0&t=271s&ab_channel=R2AAJack


SO2R – Perchè

• Se non chiami perdi QSO e rimani indietro

• Se non poni attenzione ai Mults, rimani indietro

• E’ utile quando:
• Run su Radio1 e cerco MULT su Radio2

• Run su Radio1 e cerco nuovi QSO su Radio2

• Tengo la frequenza di CQ, mentre cerco MULTs
e QSO con R2 (in not Assisted)

• Cerco una frequenza libera per un cambio banda

• Muovo velocemente un MULT sulla banda dove
ho la Radio2 o su un’altra banda

• Controllo l’apertura o meno di una banda (10M ad esempio)

• Incrementa la “presenza” in banda

SO2R Classic video del 2005, K5TR

https://www.youtube.com/watch?v=3T4tq6r3h5Q


SO2R – Perchè
• Incrementa il tuo punteggio dell’anno precedente, rimani competitivo nell’ambito della tua

cerchia (setup, location)

• Migliora le tue capacita’ operative

• Riduce la noia nei periodi “bassi”

• E’ una tecnica che permette grandi spazi di crescita e miglioramento sia operativo che di setup 
nella stazione

• Ci si diverte un sacco! (ma e’ anche molto stancante)

• RA9P, 13 anni ☺

https://www.youtube.com/watch?v=ST9pwZj-uRI&t=355s&ab_channel=AnatolyPolevikRC9O


• Confronto sui declared 3830scores.com
• Categoria NOT Assisted

2002 – 13 su 20  in SO2R

SO1R vs SO2R

2020 – 19  su 20  in SO2R



• Analisi su 20 anni di 
contests WWDX, WPX (CW)

• Somma QSO e MULT dei 
primi 10 in classifica

• Categoria NOT assisted

• Dal 2007...2010 si vede
l’effetto SO2R:
- WWDX  QSOs
- WWPX  MULTs

SO1R vs SO2R



SO1R vs SO2R
• SO1R = Singolo Operatore 1 Radio → classica stazione e modo di operare un solo qso per volta.

• PC con SW di Log

• 1 Radio

• una o piu’ antenne

• Accessori minimali:
interfacciamento con radio, gestione 
keyer, PTT, DVK, RTTY, ecc

• Nessun problema di interferenze



SO1R vs SO2R

• IZ1LBG Contest

• IT9RGY

• IT9RGY 59 AT

• 59 PA

• Grazie, IZ1LBG

• IQ6AN Contest

• IZ1LBG

• IZ1LBG 59 AN

• 59 AT

• Grazie, IQ6AN

I QSO con 2 Radio

• SO2R → stazione variamente accessoriata, possibili piu’ qso simultanei  (Gestione Audio, Gestione 
Focus, Gestione Tx)



• PC con SW di Log

• 2 Radio

• una o piu’ antenne

• Interferenze ??

• Accessori minimi:
- SO2R box
- interfacciamento con radio:
frequenza, keyer, PTT, RTTY, ecc

- gestione Audio, Mic, DVK
- selezione Radio attiva in Tx (Focus)
- 6x2 Antenna switch (varie opzioni)
- Set di filtri passabanda (varie opzioni)

SO1R vs SO2R



• SO2R BASIC RTTY

• 2x PC con SW di Log (QARtest)

• 2x Tastiere

• 2x Radio

• Antenne, almeno 2, distanti

• Interferenze (?)

• Interlock del SW

• Accessori minimi:
- auricolari/cuffie su ogni radio
- interfaccia con radio
- Antenna switch (?)
- Filtri passabanda/stub

SO1R vs SO2R

La foto non è esattamente di una stazione “basic” ma rende l’idea ☺



SO1R vs SO2R

• Gli ultimi modelli del Flex (6600 
– 6700) consentono con una 
sola radio di operare in SO2R 
con estrema facilità

• Non necessita di ulteriori 
interfacce ma è necessario il 
solo collegamento tra PC e 
Radio

• Il protocollo OTRSP è 
implementato direttamente 
all’interno della radio



• TIPS:

• Quando e’ necessario, ascoltiamo in “stereo”, una radio per ogni orecchio
Difficile ma necessario in alcuni momenti

• Possiamo sempre commutare l’audio tutto su una radio o l’altra

• Gli scenari aiutano (Advanced SO2R)

• Il Log puo essere configurato per gestire varie modalita’ audio

• Alcune stazioni implementano dei mixer audio

• Non ascoltamo la nostra trasmissione! 

SO2R – Tecnica Operativa

• Alternate CQ
- Chiamo con entrambe le radio su 2 bande
- 2BSIQ

• CQ / S&P
Con una radio chiamo e con l’atra:
- vado a pescare nuovi MULT o QSO, e posso metterli
sul bandmap
- controllo se una banda e’ aperta
- cerco una frequenza di CQ su un’altra banda
- Sposto un Mult sulla banda della Radio2



• Nei contest mixed, posso operare in CW su una radio e SSB sull’altra..

• Moduliamo la lunghezza dei CQ e la velocita’ in funzione del rate

• Non eccedere con la velocita’

• Cerchiamo di prendere il call al “primo colpo”

SO2R – Tecnica Operativa

• Non trasmettiamo col paddle, in quanto sara’ difficile 
sincronizzarlo con la radio selezionata per TX ed inoltre 
potrebbe produrre “hot switching”
(Tramite il PC abbiamo il corretto sequenziamento dei segnali 
di controllo in CW...) Se proprio dobbiamo, usiamo il 
footswitch come PTT.



• Macros (DxLog) Operating Info 
(DxLog)

SO2R – Tecnica Operativa - “Advanced” 

Prossima Tx su R2

Rx “stereo”

Scenario selezionato

CW speed R1 CW speed R2



• Scenari (DxLog - Wintest)

SO2R – Tecnica Operativa - “Advanced” 

Audio + Tx macros

Editor Scenario

Scenari di default

Sposta il cursore nella
entry window Radio2



• Alternate CQ
• Dipende molto dalla categoria (Ass / Not Ass)

• Molto efficace quando due bande sono aperte

• Permette di massimizzare i QSO

• Chiamo su due bande a divisione temporale. 
Mentre trasmetto su banda “A”,  ricevo su
banda “B” e viceversa alternativamente. 

• Gestione dell’audio (una radio / due radio)

SO2R – Tecnica Operativa - “Advanced” 



• Alternate CQ
• Gestione dei corrispondenti:

- Chi ripete il proprio call due volte
- Chi ripete il nostro call
- Cosa fare se i QSO si sovrappongono tra
radio A e radio B?

• Abortire un QSO? → possibilmente NO!

• “Parcheggiare un corrispondente” → Si, 
ma rischiamo di perderlo!

• Ritardiamo la risposta a chi chiama su
Radio2 per terminare il QSO su Radio1

• La situazione e’ molto dinamica, in contest 
i corrispondenti spesso hanno poca
pazienza

SO2R – Tecnica Operativa - “Advanced” 



• Alternate CQ: QSO interallacciati (aka 2BSIQ da CT1BOH)
• Quando funziona è adrenalina!

• Regoliamo la velocità e la lunghezza del CQ per permettere -mediamente- al corrispondente
sulla radio di Rx di terminare la sua risposta.

SO2R – Tecnica Operativa - “Advanced” 



• SO2R in RTTY
- Un MUST per essere competitivi
- Non e’ necessario ascoltare nulla☺
- Gestione dei PTT dall’engine RTTY

• SO2R in SSB
- Difficile parlare mentre si ascolta
- DVK tramite il SW Log  (N1MM), ma la voce “robotica” allontana i corrispindenti

SO2R – Tecnica Operativa
Declared CQ WW RTTY’21

N6MJ @ EF8U  NEL WWDX SSB 2016

https://www.youtube.com/watch?v=bOWhUovz1Kg


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

SO2V



SO3R – why not ?
• Setup come SO2R + Terza radio per S&P

• Nei momenti di “bassa”, si possono
accumulare 10+ QSO/ora (N6MJ)

• Audio aggiunto in parallelo su entrambi i
padiglioni della cuffia

• Serve un mixer audio

• La priorità della Radio 3 dovrebbe essere la 
maggiore (N6MJ)

• LZ5DB durante il CQ WPX CW’21 → pazzesco!

https://www.youtube.com/watch?v=NlQ7Y01Fkr0&t=310s&ab_channel=LZ5DB


• Il SW di log, controlla il tutto:
• Tx Focus, PTT (tutto ben sequenziato)

• Seleziona l’antenna appropriata (antenne multiple per banda) via gli AUX

• Filtri di banda

• CW out

• Voice keyer se in SSB

• Rx Audio (selezione tramite scenari in Adv SO2R, e/o manuale tramite tastiera)

• Lettura frequenze delle radio per pilotaggio filtri, 6x2, segmenti, ecc

• Possibilmente 2 Tastiere per un’ esperienza migliore.
• DxLog e N1MM gestiscono la cosa

Il setup HW



Il setup HW

RTX 1

AMP ?

BPF

Stub?

Ant1

RTX 2

AMP ?

BPF

Stub?

Ant2

PC

CAT CAT

Super Basic 
SO2R

SO2R Box

Audio
CW
Mic
PTT

Audio
CW
Mic
PTT

Foot Switch

COM COM

Signals BUS

40-80? BBI? ☺



BOX SO2R basic → gestisce:

• Audio in cuffia (R1 – R1)    (R1 – R2)   (R2—R2)
• Servono 2 rele’

• Segnale di Focus R1 o R2  → Commuto il Mic, Key e PTT su R1 o R2
• Servono 2 rele’

• Generazione del CW
Da porta Seriale del PC (segnali RTS/DTR) o meglio tramite un IC
Win-Keyer pilotato da RS232

Il setup HW - (BF)



Il setup HW - (BF)



In alternativa alla porta parallela si possono usare:
• I segnali DTR, RTS (ma servono 2 COM)
• Un decoder OTRSP (ad esempio con Arduino) USB COM to TTL (FT232)

Il setup HW - (BF)



• Per SSB, il setup diventa veramente semplice, per il 
CW bisogna aggingere un rele’

• Per lo switch audio tramite S1/S2, vale quanto scritto
nelle slide precedenti (porta parallela, seriale, OTRSP 
ecc)

Il setup HW - (BF)



• Se non vogliamo metter mano al saldatore.....

Nano SO2R Box by OK1CDJ

Il setup HW - (BF)

SO2R MINI by NN1C

Andys ltd SO2R Controller

MICROHAM, Varie soluzioni

YCCC SO2R Box by K1XM

Double-L, DL-3R

mailto:ondra@ok1cdj.com
https://nn1c.org/so2r/
https://www.microham.com/contents/en-us/d161_U2R.html
http://www.k1xm.org/SO2R/
https://hamdevices.com/products/controllers/dl3r-controller-detail


6
x
2

Radio1 PBF 10

PBF 160

Radio2

100W BOX

ANT10

ANT160

Low Power

Il setup HW - (RF)

Selezione Banda
(Switch manuale o Band Decoder)
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Radio1

PBF 10

PBF 160

100W filter BOX
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x
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x
2
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x
1

Radio2

PBF 10

PBF 160

100W filter BOX

6
x
1

ANT10

ANT160

2x

1x

Il setup HW - (RF)
Low Power



6
x
2

AMP2

Radio1 PBF 10

PBF 160

6
x
2Radio2

AMP1

6x2
HP

100W BOX

ANT10

ANT160

• Un solo set di filtri PassaBanda
• “Cheap” se home-made!! 

• “Sente” maggiormente le armoniche.
Il 6x2 lato radio dovrebbe avere un 
isolamento di almeno 70dB...

High PowerIl setup HW - (RF)



L’area dello schema evidenziata in giallo consente > isolamento

Il setup HW - (RF)
High Power



• Consolidiamo il background in SO1R prima di passare in SO2R

• RUFZ / Morse-Runner per prendere i nominativi “al volo”

• Parteciapre in contest minori di prova (Log, Tecnica, Setup)

• Praticare Praticare Praticare... 

• DxLog ha Morserunner incorporato, funziona bene anche in SO2R Advanced!

Alleniamoci in SO2R



Conclusioni
• Una volta che inizi con l’ SO2R, non torni piu’ indietro!

• CT1BOH:  
“After SO2R there cannot be SO1R anymore.
If you have never done SO2R you have to do it to know WHY.
If you do SO2R you know WHY!“

• Non improvvisare, pianifica tutto a tempo debito, prova il setup e il SW almeno una 
settimana prima del contest.

• Tanti piccoli passi

• Fai il possibile per non avere interferenze - vedi serata “I Filtri passa-banda e notch ICC di Aprile”

• Non interromepere la trasmissione - Ci sono molte persone ad ascoltarci!!!
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What else?


