
La rete Reverse Beacon: il 

grande fratello della telegrafia

Andrea Borgnino IW0HK



Reverse Beacon nasce agli inizi del 2010 grazie alla 

diffusione di un software, il Cw Skimmer realizzato da Alex 
Shovkoplyas, VE3NEA radioamatore noto per aver creato 

la nota suite software DX Atlas e il programma di 

allenamento per il cw Morse Runner



Che cosa è CW Skimmer ?

Un potente software che funziona insieme
ad un ricevitore SDR



Software Defined Radio
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Cw skimmer

Cw Skimmer può ricevere e decodificare 
anche 700 segnali cw
contemporaneamente grazie ad un 
metodo matematico chiamato 
interpretazione Bayesian della probabilità
che in questo caso viene applicato ai qso
in telegrafia (metodo inventato dal 
matematico britannico Thomas Baies). 







Ricevitore SDR

Ricevitore SDR

Ricevitore SDR

Ricevitore SDR

CW Skimmer

CW Skimmer
CW Skimmer

CW Skimmer





Quanto e’ stato attivo HB9FIR ?





Signal Comparison Tool

• Nel sistema è stato implementato 
ultimamente la funzione “Signal
Comparison Tool" che permette di 
comparare come è stato ricevuto lo stesso 
segnale da diversi skimmer installati nel 
mondo e quindi di poter controllare con 
precisione le condizione di propagazione 
di ogni singolo qso



Alcuni numeri:

• 2012 ARRL DX CW:

2,451,276 (51,068 spots per hour)

(1,242,715 by DX Skimmers, outside 
USA)

• 2015 CQWW CW Stats

7 million spots in the 48 hours of the 
contest, for an average of over 40.7 spots
per second



Alcuni numeri:

• RBN Statistics for WPX CW 2014 by Bob 
Wilson, N6TV

• Total: 4,422,243 spots from 134 

skimmers
Average: 33,001 spots per skimmer





Quanti skimmer online ?

• we have 122 skimmers online now

• we have had 4 new skimmers in the last 7 days

• we have had 111 skimmers online in the last 
hour

• we have had 122 skimmers online in the last 24 
hours

• we have had 149 skimmers online in the last 7 
days

• we have had 1373 skimmers online since we 
begin this!
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