
 

 
Le  semplici  note che  andremo  ad analizzare non  hanno nessuna 
pretesa essere una esposizione dotta e  personalizzata in riferimen-
to alle canoniche tecniche operative da seguire durante qso in CW.  
Questo perché sul tema esistono numerosi trattati di altissimo profi-
lo che sviluppano in modo metodico ed esaustivo l’argomento (vedi 
per esempio “ETICA E  PROCEDURE  OPERATIVE  PER  RADIO- 
AMATORI”  di ON4UN – ON4WW). 
Vogliono invece essere  semplicemente un  tutorial promemoria  da  
consultare almeno nei primi tempi da chi  si avvicina spesso con dif-
fidenza ed  esitazione, a questo affascinante  e  per niente superato 
modo di comunicare. 
 
 
                          TIPICO SCHEMA DI QSO IN CW 
 

E’ buona norma ma soprattutto educazione, una  volta  sintonizzata 
la frequenza dove s’intende effettuare la trasmissione anche se ap-
parentemente  libera, chiedere se questa è effettivamente libera da 
altre operazioni, per questo è opportuno trasmettere: 
 
QRL  IMI  QRL  IMI    (la frequenza è occupata ??) 
 



Nota bene: tutti i gruppi di lettere sottolineati vanno trasmessi senza 
spazio tra lettera e lettera e cioè consecutivamente. 
 
Chiamata: 
 
 
CQ  CQ  CQ  DE  ….. …..   (nos. nominativo)   
CQ  CQ  CQ  DE  ….. …..   (nos. nominativo)  AR   
 
Se durante i  primi  qso  subentrano per vari  motivi problemi di rice-
zione del messaggio, inserire prima di “AR” il gruppo: 
 
PSE QRS QRS      (prego trasmetti lentamente)                                       
 
 
Risposta:                                                          

 
 
….. (nom. del corrispondente) DE …..  (nos. nominativo)   
GM  (Ga  Ge  Gn)   DR  OM  TKS  FER  CALL   BT   
UR  RST  IS  599  599    (rapporto)    
MY  NAME  IS  …..  …..   (il nostro nome) 
QTH  IS  ….. …..   BT    (il nostro. QTH) 
HW  CPY IMI         (come mi hai copiato)  
…..  (nom. del corrispondente)  DE  ….  (nos. nominativo)  K   
 

 
Informazioni varie: 
 

…..  (nom. del corrispondente)  DE  …..  (nos. nominativo)  
FB  ALL  IS  OK   …..   (nome del corrispondente)   
MNI  TKS  FER  RPRT  BT   (grazie per il rapporto) 
MY  RIG  IS  ….. …..  (tipo di transceiver utilizzato)  
PWR  IS  …..    (watts utilizzati)  
ANT  IS  …..  (tipo di antenna utilizzata)  BT   
QSL  VIA  BURO   (dir-mng)  PSE  UR  QSL    



TKS FER NICE QSO HPE CUAGN  73   
…..  (nom. del corrispondente)  DE  …..  (nos. nominativo)  K 
 
 
Termine del QSO 
 
 
ALL  OK  ….. (nome del corrispond.)  CU  DE  ….. (nos. nom.) SK   
 

 
 



              ABBREVIAZIONI COMUNEMENTE UTILIZZATE              
 
 
AA      =   Ciò che segue 
AB      =   Ciò che precede 
ABT    =   Circa 
ADS    =   Indirizzo 
AGN   =    Di nuovo/Ancora 
ANT    =    Antenna 
AND   =    E 
ALL    =    Tutto 
AR      =    Fine messaggio 
BT      =    Tratto di separazione 
BK      =    Back/Ridare (sostituisce anche il nominativo del corrisp. 
                 nella risposta es.  BK de … (nos. nominativo)  
BN      =    Tutto fra 
BUG   =    Tasto semiautomatico 
C        =     Si/Corretto 
CBA   =     Indirizzo sul Callbook 
CFM   =     Conferma/Confermo 
CLG   =     Chiamante 
CQ     =     Chiamata generale 
CS     =      Nominativo 
CALL =      Nominativo 
CU     =      Arrivederci 
CUL   =      Arrivederci più tardi 
CUZ   =      Perché/A causa di… 
CW    =      Radiotelegrafia 
CPY   =     Copiare 
CLDY =     Coperto 
DE     =      Da 
DIR    =      Diretta/Diretto 
DWN  =     Sotto 
DX     =      Lunga distanza 
DR     =      Caro 
ES     =      E 
FB     =      Eccellente/Ottimo lavoro 
FER   =      Per 



FM    =       Da 
FREQ =     Frequenza 
GM     =     Buon mattino 
GA      =     Buon pomeriggio 
GE      =     Buona sera 
GN      =     Buona notte 
GD      =     Buon giorno 
GND   =     Terra/Massa 
GUD   =     Bene/Buono 
GL      =     Buona fortuna 
HV      =     Avere 
HW     =     Come 
HPE CUAGN   =   Spero di collegarti ancora 
IS        =     E’ 
IMI      =     Punto interrogativo ? 
LID     =     Cattivo operatore/Idiota 
MILS  =     Milliampere 
MNG  =     Manager    
MY     =     Mio/Mia 
MNI    =     Molte/Molti 
NIL     =     Nulla 
NR     =      Numero  (a volte è utilizzato anche per dire Vicino) 
OB     =      Vecchio mio 
OM    =      Radioamatore maschio (utilizzato quando non abbiamo 
                  il nome di battesimo del corrispondente) 
OP     =      Operatore 
OT     =      Veterano 
PSE   =      Per favore 
PWR  =      Potenza 
PSE QSL INFO   =    Prego Qsl manager 
QRL   =      Sei/Sono occupato 
QAV   =      Stai/sto chiamando 
QRG  =      Indico la mia/Indicami la tua esatta frequenza 
QRI    =      Il tono della mia emissione/Della tua emissione è OK 
QRK   =      Comprensibilità del mio/Del tuo segnale 
QRM  =      Sei/Sono disturbato da interferenze 
QRN   =      Sei/Sono disturbato da scariche atmosferiche 
QRO   =      Devi/Devo aumentare la potenza 



QRP   =    Devi/Devo diminuire la potenza  
QRQ   =    Devo/Devi trasmettere più velocemente 
QRS   =    Devo/Devi trasmettere più lentamente 
QRT   =    Devo/Devi cessare la trasmissione 
QRU   =    Hai qualcosa per me/Ho qualcosa per te 
QRV   =    Sono pronto/Sei pronto 
QRW  =    Devo avvertire che Stai/Sto chiamando su Khz … 
QRX   =    Ti chiamo /mi chiami fra … minuti 
QRZ   =    Chi mi sta chiamando 
QSA   =    Quale è la forza dei miei/Dei tuoi segnali 
QSB   =    I miei/I tuoi segnali sono variabili 
QSL   =    Mi dai/Ti do conferma di avermi/averti ricevuto 
QSP   =    Vuoi trasmettere a Khz … Trasmetterò a Khz … 
QSV   =    Trasmetto/Trasmetti una serie di V a Khz … 
QSW  =    Vuoi trasmettere/Trasmetterò su quella frequenza 
QSY   =    Posso/Devi trasmettere su altra frequenza 
QSZ   =    Devo/Devi trasmettere ogni parola a gruppi più volte 
QTA   =    Devo/Devi annullare il messaggio n° … 
QTC   =    Quanti messaggi hai/Che ho da trasmettere 
QTH   =    La mia/La tua posizione latitudine-longitudine 
QTR   =    Ora esatta GMT 
QSL VIA IMI   =   Qual è il qsl manager ? 
R        =    Tu sei /oppure Punto decimale con numeri 
RCVR =    Ricevitore 
RPT    =    Ripeti 
RST    =    Comprensibilità, intensità e nota 
RTTY  =    Radiotelescrivente 
RX      =    Ricevi 
RIG     =   Transceiver 
RAINY =   Pioggia 
RPRT  =   Rapporto  
SO      =    Così/Dunque 
SK      =    Fine della trasmissione 
SUNNY = Tempo bello 
SNOWY =Neve 
SAE    =    Busta preindirizzata 
SASE  =   Busta preindirizzata e affrancata 
SEND  =   Mandare 



SED    =    Detto 
SEZ     =   Dice 
SIG      =   Segnale 
SN       =   Presto 
SKED  =   Orario 
SOS    =   Segnale di soccorso 
SRI     =    Spiacente 
STN    =    Stazione 
TEMP =    Temperatura 
TWM  =     Domani 
TNX    =     Grazie 
TU      =     Grazie 
TX      =     Trasmetto/Trasmetti 
U        =     Tu 
UR     =     Tuo oppure Tu sei 
URS   =     Vostro 
UP     =     Sopra 
VY      =     Molto 
WDS  =     Parole 
WKD  =     Lavorato/Collegato 
WL     =     Volere 
WUD  =     Vorrei/Vorreste 
WX     =     Condizioni meteorologiche 
XMTR =    Trasmettitore 
YL       =    Donna/Ragazza/Signora 
51       =    Auguri 
72       =    Pace e amicizia 
73       =    Cordiali saluti 
88       =    Baci/Abbracci 
 
          
Come abbiamo potuto assodare non c’è  nulla di così trascendenta-
le e difficile, basta un  minimo di volontà ed  applicazione nel volerlo 
effettivamente  fare, il resto verrà  da se. Posso  assicurare che con 
il continuo  esercizio dopo qualche tempo sarete in grado di condur-
re il qso come si  suol dire “ad occhi bendati” con  grande destrezza 
e soddisfazione, perché  il testo da  trasmettere o quello che riceve-



rete  sarà  impresso e  vi scorrerà  nella  mente  senza  necessità di  
trascriverlo, quasi come quando si legge un libro !  
 
Auguro a chi si avvicinasse al CW per la prima volta anche solo per 
curiosità, tante soddisfazioni con appaganti collegamenti e DX.  
Ai vecchi  marpioni  con decennale  attività  di  sola fonia alle  spalle 
che  eventualmente  volessero redimersi, auspicherei qualche parti-
colare coinvolgente Qso che porterebbe  sicuramente a rivitalizzare 
assopite reazioni ormonali giovanili.  
Vi è mai  capitato imbattervi  in furibondi elettrizzanti Pil-Up  colmi di 
pathos,dove a pelle si capisce che sotto c’è qualcosa di strano visto 
il banale call della presunta stazione DX che tutti tentano di collega-
re; dove dai  nominativi dei partecipanti  alla bolgia ci si rende conto 
che sono quasi sempre Om di vecchio pelo i più assatanati ! 
Ascoltate bene e fate attenzione ! Perché uno fra i tanti  motivi  sca-
tenanti potrebbe essere proprio questo illustrato dalla foto! 
Fa parte dell’animo umano. Ma di tutto ciò è meglio non farne cen-
no alla consorte ! 
 
 

 



Se invece la faccenda fosse  sfuggita di mano  disturbando il mena-
ge familiare, la soluzione  ottimale per  riappacificare il  focolare po-
trebbe essere questa: 
 
 

 
 

                                       BUONI DX IN CW !                                                

                                                                   

                                                                                                                                                        

                                                         i2woq  Carmelo 

 

carmelo.montalbetti@gmail.com 
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