
NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI 2014 
 

PROGRAMMA ATTIVITA' 26 SETTEMBRE   
 
L' attività radio di cui sopra sarà svolta in 40 e 80m (esclusivamente in CW)  poichè 
rivolta prioritariamente a "sked" con gli altri Musei che partecipano all' Evento, per 
lo scambio di messaggi "cifrati" con la macchina ENIGMA. 
 
Parte del messaggio trasmesso sara’ codificato ; per rispettare i requisiti richiesti 
dal Ministero dello Sviluppo Economico – Telecomunicazioni la parte codificata e’ 
comune a tutte le stazioni, e la chiave di codiica e’ pubblica e disponibile a tutti.  
 
Chi volesse ricevere e decodificare il messaggio, può infatti usare il simulatore "on-
line" sul sito http://enigmaco.de/enigma/enigma_it.html 
 
Tale emulatore dovrà essere "settato" come segue (da sinistra a destra) : 

- rotori   I, II e IV  
- posizione di partenza dei rotori : Z I N  
- in caso di altro simulatore con rotori numerati : 26-9-14 

 
 
Il messaggio che sarà scambiato tra i Musei sarà il seguente :  
 

<ari fidenza notte europea dei ricercatori  rotori 1/2/4 ZIN - inizio enigma – le mie 
invenzioni sono per salvare la umanità non per distruggerla -   fine enigma - numero 
QSO effettuati- saluti e convenevoli > 
 
La parte in rosso sarà quella cifrata. 
Il messaggio cifrato dovrebbe diventare come segue : 
 

<ari fidenza notte europea dei ricercatori  rotori 1/2/4  ZIN - inizio enigma – HDVZK  

UKXNI  QGWOF  XIVIJ  RVPOB  TYXLW  EGHLM  POTSV  PEPYH  BKQMT CLYKW  

MDVPW  MDTOM – fine enigma - numero QSO effettuati- saluti e convenevoli > 
 
 
 
 
  



 
 
 
The 26 september will took place a special "ENIGMA" radio activity from La Spezia 
by the station  II1ENG, with exchange of "coded" messages among the stations 
II2ENIG, IR2ENG, II4ENG and II0ENG. If and when possible will be tranmitted a 
"coded" message with a Marconi's sentence, typically twice per hour. 
The message will be in italian language. 
 
The communications will be in CW mode on 40m (morning and afternoon) and 80M 
(evening) during the periods (UTC) :  
 
ore 07:00 - 10:00   
ore 11:00 - 13:00   
ore 17:00 - 19:30   
ore 21:00 - 21:59  
 
For coding and decoding those messages will be used the on-line ENIGMA 
simulator : http://enigmaco.de/enigma/ 
 
The setting of the simulator is as follows :  

- rotors  I, II e IV  
- starting position : Z I N  
- in case of other simulator with numerical wheels : 26-9-14 

 
The message text to be coded is the following :  
 

<ari la spezia notte europea dei ricercatori  rotori 1/2/4 ZIN - inizio enigma – le mie 
invenzioni sono per salvare la umanità non per distruggerla -  num QSO int – fine 
enigma > 

 
Only the text in red color will be coded. The coded message would be as follows : 
 

<ari la spezia notte europea dei ricercatori  rotori 1/2/4 ZIN - inizio enigma – HDVZK  

UKXNI  QGWOF  XIVIJ  RVPOB  TYXLW  EGHLM  POTSV  PEPYH  BKQMT CLYKW  

MDVPW  MDTOM – fine enigma > 
 
 
 


