
DXer REPORT    

ëJablonce nad NisouTELE-satellite World  www.TELE-satellite.com/...

Arabic العربية  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1009/ara/jiri.pdf
Indonesian Indonesia  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1009/bid/jiri.pdf
Bulgarian Български  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1009/bul/jiri.pdf
Czech Česky  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1009/ces/jiri.pdf
German Deutsch  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1009/deu/jiri.pdf
English English  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1009/eng/jiri.pdf
Spanish Español  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1009/esp/jiri.pdf
Farsi فارسي  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1009/far/jiri.pdf
French Français  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1009/fra/jiri.pdf
Hebrew עברית  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1009/heb/jiri.pdf
Greek Ελληνικά  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1009/hel/jiri.pdf
Croatian Hrvatski  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1009/hrv/jiri.pdf
Italian Italiano www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1009/ita/jiri.pdf
Hungarian Magyar  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1009/mag/jiri.pdf
Mandarin 中文 www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1009/man/jiri.pdf
Dutch Nederlands  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1009/ned/jiri.pdf
Polish Polski www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1009/pol/jiri.pdf
Portuguese Português www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1009/por/jiri.pdf
Romanian Română  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1009/rom/jiri.pdf
Russian Русский  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1009/rus/jiri.pdf
Swedish Svenska www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1009/sve/jiri.pdf
Turkish Türkçe www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1009/tur/jiri.pdf

Available online starting from 30 July 2010

Download this report in other languages from the Internet:

■

102 TELE-satellite —  Global Digital TV Magazine   —   08-09/2010   —   www.TELE-satellite.com

Appassionato di Satelliti Ceco  

Jiri, il Pilota Jiri Vanek vive a Jablonec 
nad Nisou, una cittadina 
ceca di circa 50.000 
abitanti. Da giovane faceva 
il pilota automobilistico. 
“Una volta sono anche 
arrivato terzo con la mia 
Skoda 130RS in una gara 
di montagna”, ricorda 
orgogliosamente Jiri. Il 
meccanico automobilistico 
è una professione ideale 
per un pilota ed è 
effettivamente ciò che Jiri 
ha fatto nella sua vita. 
Ha trascorso numerose 
ore al tornio e, con la 
sua competenza tecnica, 
il passo per diventare 
un appassionato di 
satellite con una speciale 
predilezione per le soluzioni 
personali è breve. A 
Jablonec nad Nisou (tra 
parentesi, la parola ceca 
Jablon significa albero 
di mele) la casa di Jiri 
può essere facilmente 
essere individuata grazie 
alle numerose parabole 
montate dappertutto.

L’appassionato di 
satelliti Jiri Vanek 
e la sua parabola di 
2,6 metri
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Vi siete mai chiesti come sia la casa di un vero 
appassionato di satellite? Qui siamo a casa di Jiri, coperta 
ovunque di parabole senza problemi su cosa ne pensino 
i familiari o i vicini. Sulla sinistra (nel giardino, in attesa 
di essere montata) una parabola di 2,5 m, una di 1,8 m in 
banda Ku sulla parete e sotto una più piccola offset di 1,3 m 
anch’essa per la banda Ku. L’antenna più grande al centro è 
la parabola principale di Jiri con un diametro di 2,6 metri. In 
precedenza era stata usata in ambito professionale e quindi 
dispone anche di un sistema di riscaldamento. L’antenna 
viene utilizzata per la ricezione in banda C. Sulla destra 
un’altra parabola di 2,4 m montata su un palo di 7 m. Tra 
l’altro, tutte le parabole sono equipaggiate con attuatori 
e quindi possono essere ruotate, con le due maggiori che 
dispongono di motori sia per l’elevazione, sia per l’azimuth. 
In questo modo le parabole possono essere ruotate in tutte 
le direzioni. “Utilizzo un controllore di motori CHAPARRAL 
Monterey”, spiega Jiri, un apparecchio che è già fuori 
produzione da diverso tempo.

Jiri Vanek nella mansarda della 
sua casa: il contrasto tra tutti questi 
splendenti ricevitori (“Attualmente ne 
possiedo 20”, aggiunge) e la TV CRT 
piuttosto vecchiotta non potrebbe 
essere più evidente. Jiri si concentra 
sugli aspetti tecnici della ricezione e 
non gli importa granché di cosa viene 
trasmesso.
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La mansarda della casa di Jiri è stracolma 
di ricevitori di tutti i tipi. Mentre guarda un 
canale cileno trasmesso da INTELSAT 805, ci 
racconta come il suo hobby si sia lentamente 
trasformato in passione. “Nell’anno 1986 ho 
installato la mia prima parabola”. All’epoca 
l’Europa vedeva nascere i suoi primi canali 
via satellite e Jiri rimase affascinato fin dagli 
inizi da questa tecnologia emergente.

Non passò molto tempo prima di aggiun-
gere una seconda antenna (questa volta con 
un diametro di 1,4 metri) e nel 1996 installò 
la sua prima parabola in banda C. “Quell’anno 
trascorsi le mie vacanza in Sud America e 
rimasi affascinato dalle enormi parabole in 
banda C che usano laggiù”, ricorda Jiri. Tor-
nato a casa, la prima cosa che fece fu natu-
ralmente procurarsene una.

Quando gli chiediamo quali siano i suoi 
canali preferiti, viene fuori che non gli piace 
molto guardare la TV. Anche se suona 
strano, questo sembra essere un tratto 

comune di molti appassionati di satellite: 
non è importante ciò che viene trasmesso, 
ma come superare le sfide tecnologiche e 
trovare soluzioni ai problemi di ricezione. Il 
viaggio è molto più importante della destina-
zione, si potrebbe dire.

Naturalmente, con le sue competenze tec-
niche e la sua abilità nel lavorare il metallo 
Jiri è in una posizione eccellente per supe-
rare i problemi. “Ho anche costruito io stesso 
una serie di polarizzatori” dice con orgoglio 
indicando i suoi motori per ruotare gli LNB.

Il suo laboratorio è un vero tesoro per tutti 
i tipi di LNB e polarizzatori e prova vivente del 
suo impegno da lungo tempo nella ricezione 
satellitare. La sua passione arriva anche ad 
offrire nel tempo libero aiuto e supporto agli 
altri DXer in modo che i loro impianti pos-
sano produrre gli stessi risultati del suo.

“Di recente ho fondato un club per DXer 
che comprende attualmente 27 membri 

Jiri davanti al suo PC, mentre aggiorna il sito 
Web del suo club per DXer.

Il retro della grande parabola di 
2,6 metri è visibile guardando fuori 
da una finestra. Notate il modo con 
cui Jiri ha risolto il problema del 
montaggio: ha utilizzato bidoni vuoti 
che ha poi riempito una volta che 
la costruzione era completamente 
terminata.
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Orgogliosamente costruiti da 
Jiri due esempi del suo lavoro: 
polarizzatori che ruotano l’intero 
LNB. Tutti i componenti meccanici 
qui mostrati sono autocostruiti 
da Jiri Vanek. Il modello superiore 
è per la ricezione in banda Ku, 
quello inferiore per la banda C.

della Repubblica Ceca e tre della Slovacchia”, 
continua Jiri. Il nome del club – “Vanspeed Sat 
DX Klub” – è perfetto se consideriamo che Jiri 
utilizzava il nome Vanspeed anche quando era 
un meccanico automobilistico. “Potete vedere 
molte foto delle diverse installazioni di parabole 
sul nostro sito web http://vanspeed.myspace.
cz,” prosegue Jiri aggiungendo che gli incon-
tri del club avvengono due o tre volte all’anno 
per scambiarsi opinioni ed idee. “Siamo sempre 
felici di accogliere ai nostri incontri qualsiasi 
DXer da qualunque parte provenga”, Jiri estende 
l’invito ai lettori interessati.

Quando gli chiediamo dei progetti per il futuro, 
Jiri ha in serbo una sorpresa. Ha in programma 
di montare a breve un’antenna di 6 metri. “Ho 
già ordinato tutti i componenti ed attualmente 
sto lavorando alla costruzione del palo”.

Jiri spera di riuscire a ricevere CHINASAT 9 a 
92,2° Est con questa antenna mostro, ma è una 
cosa che rimane tutta da dimostrare. “L’eleva-
zione è estremamente bassa, ma ciononostante 
forse è ugualmente possibile”, Jiri esprime le 
sue speranze.

La sua casa si trova su una delle colline del 
paese, quindi vi sono delle possibilità che i 
segnali di CHINASAT raggiungano effettiva-
mente la casa di Jiri, almeno in teoria. Una cosa 
è comunque certa: terremo tutti le dita incro-
ciate.

All’opera in ciò che sa 
fare meglio: Jiri al suo 
tornio nel garage, dove 
“costruisce” componenti 
meccanici ogni volta che è 
necessario.


