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L’organizzazione

raggruppa i Radioamatori interessati alle 
comunicazioni spaziali
no profit (“Ham Spirit”)
fondata negli USA nel 1965
primo satellite amatoriale (OSCAR-1) lanciato 
nel 1961
affiliate in molti paesi
assiste sia la IARU che i gruppi di progetti per 
l’assegnazione delle frequenze 



  

Orbiting Satellite Carrying Amateur Radio

Dal 1961, le AMSAT 
hanno sviluppato e 
messo in orbita più di 
50 satelliti.

I vari satelliti sono 
definiti secondo “Fasi”

Il lavoro continua …

Eagle – AMSAT-NA - 2007

P3E – AMSAT-DL – 2007/8



  

Le “Fasi”• Experimental, 
• Short Lifetime
• Low Earth Orb.

�

• Dev. & Oper.nal, 
• Long Lifetime

• LEO

�

• Operational 
• Long Lifetime

• HEO

�

• Operational, 
• Long Lifetime

• GEO

�

 
 Lunar or Planetary

 

�



  

AMSAT Italia



  

Il gruppo di Volontariato

costituito nel 1997
± 100 Soci (anno 2006)
distribuito su tutto il territorio Italiano
mezzi di comunicazione : 
� bollettino “AMSAT-I News” (bimestrale)
� sito web : www.amsat.it
� lista Gruppo Yahoo
� … satelliti 



  

Attività

Introduzione alla 
radio satellitare 

Ricerca e Sviluppo

Supporto a progetti

Collegamenti 
ISS/Scuole

Partecipazioni a 
Fiere radiantistiche



  

Principali realizzazioni

Itamsat 
(1993)

ARISS 
(2002)

VUsat 
(2003)



  

Progetti in corso

ARISS : radio sul 
Modulo Europeo 
Columbus

Razzo “Stratosfera” 
(computer di bordo 
e sistema di 
telemetria, controllo)

SkyWave, 
Ionosfera, RATS 



  

Essere Radioamatore



  

Una serie di passioni …

Per la tecnica (elettronica, radio, …)

Per la scienza (propagazione, spazio, …)

Per la pratica !

Per i contatti sociali (associazioni, DX, …)

Per le gare (Awards, …)

(potenziale) RADIOAMATORE



  

I Radioamatori

Persone :

� con varie passioni
� con vari interessi
� autorizzate (licenza)
� operano i “Servizi di Radioamatori”
� con “Ham Spirit”
� affiliate o non
� Membri di una Comunità di 1 milione di 

persone nel Mondo



  

I “Servizi”

"Amateur Service: A radiocommunication service for 
the purpose of self-training, intercommunication and 
technical investigations carried out by amateurs, that 
is, duly authorised persons interested in radio 
technique solely with a personal aim and without 
pecuniary interest." [RR 1.56]

"Amateur-Satellite Service: A radio-communication 
service using space stations on Earth satellites for 
the same purposes as those of the amateur service." 
[RR 1.57]



  

Le frequenze 

radioamatoriali

Varie bande assegnate 
al servizio Radio-
amatoriale

Gestite/protette dalla 
IARU verso la ITU

Una risorsa da usare 
e CONDIVIDERE !


