
La scorsa settimana, si è tenuta una riunione del Comitato europeo delle 

comunicazioni (ECC) a Vilnius (Lituania). La decisione ECC (11) 03, che 

raccomanda l'uso gratuito del CB e l'applicazione della EN300433 standard 

(AM-FM 4W e 12W pep SSB) è stato rivisto. (Link al 

documento:http://www.ecbf.eu/Docs/ECCDEC1103.PDF) 

 

Il ECBF partecipato a tale incontro, (Nella foto, il signor Oscar Espallargas, 

Presidente della ECBF e Mr. Martijn Verhoef, membro della ECBF nei Paesi 

Bassi) che denuncia la mancata applicazione della decisione (11) 03 in vari 

paesi membri la CEPT (CEPT). 

 

La cosa più sorprendente è che alcuni partecipanti ci ha avvertito del "off the 

record", che il conto alla rovescia era iniziato a fare scomparire CB 27 MHz in 

meno di 10 anni. 

 

Il primo passo è stato quello di eliminare il record di utenti. 

 

Una serie di gruppi hanno costretto diverse amministrazioni per fermare: per 

registrare, di rilasciare licenze e autorizzazioni. Diversi produttori e importatori, 

influenzati da questi gruppi e con la convinzione di aumentare le loro vendite, 

hanno sostenuto queste misure. 

 

Di conseguenza, se prima CB aveva poca o nessuna protezione dalle 

amministrazioni contro le interferenze provenienti da altri servizi di essere in 

banda scientifica e medica industriali, ora che le amministrazioni non sanno più 

il numero di utenti, che cosa accadrà in futuro? Se gli utenti non sono più 

protetti, significa più QRM nella banda 27 MHz. 

 

Il prossimo passo sarà tra cinque anni o più presto (ogni cinque anni, le 

decisioni vengono rivisti da ECC). Essi inizieranno a proporre altri usi della 

banda a 27 MHz (sta già accadendo), e come non ci sono gli utenti ed in quanto 

è una band ICM, possono facilmente dichiarare la frequenza gratuita per 

qualsiasi tipo di utilizzo. Nella prossima revisione della decisione ECC (11) 03, il 

piccolo supporto a CB può essere semplicemente cancellata e scompare. 

 

Come possiamo evitarlo? E ci ha stato suggerito che soltanto i dati possono 

fermare questo processo; numero di utenti, il numero di ricetrasmettitori CB 

venduto e prodotto, il numero di accessori, ecc dobbiamo fornire queste cifre 

alla CEPT al fine di giustificare l'esistenza di un vero e proprio mercato. 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ecbf.eu%2FDocs%2FECCDEC1103.PDF&h=JAQEUMiMX


Le amministrazioni non possono facilitare il numero di utenti, solo le federazioni 

possono fornire questo tipo di informazioni. Dobbiamo fornire questi numeri alla 

CEPT. 

 

Gli altri numeri appartengono al settore privato, che dati sono confidenziali e 

difficile da ottenere. Dobbiamo cercare di ottenere questo tipo di informazioni 

per continuare a dare vita al CB. 

 

Il ECBF ha un sacco di lavoro da fare. 

 

Per favore, aiutatemi per la traduzione e Difusion nella tua lingua. Grazie 

 

Si prega di notificare a e-mail info@ecbf.eu se si può tradurre in altre lingue. 

 

Tradzzione: Carmelo Caristo (Carmelo Caristo) 

 

https://www.facebook.com/carmelo.at341?fref=ufi

