Sistema TETRA
Cenni Radio e Uso Radio
Apparecchio Puma T3

Rev. 1.03

1

Sistema TETRA

Sistema TETRA

2

Professional Mobil Radio - TETRA
I sistemi di Professional Mobile Radio (PRM) anche chiamati Private Mobile Radio sono
progettati per specifiche organizzazioni ad esempio sono i sistemi radio usati da corpi di
polizia a vigili del fuoco.
Questi sistemi di radiocomunicazione utilizzano apparecchi portatili, mobili, basi fisse, e
apparecchi di configurazione, secondo le esigenze delle specifiche organizzazioni.
TETRA è un moderno standard per la “Private Mobile Radio”.
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TETRA (TErrestrial Trunked RAdio, originariamente trans european trunked radio) è uno
standard di comunicazione a onde radio per uso professionale, con sistemi veicolari e portatili,
usato principalmente dalle forze di pubblica sicurezza e militari e dai servizi di emergenza
oltre che dai servizi privati civili.
TETRA è uno standard ETSI (European Telecommunications Standards Institute), la cui
prima versione fu pubblicata nel 1995, raccomandato dallo European Radio Communications
Committee (ERC).
TETRA è un insieme di standard per sistemi di telecomunicazione privati (Professional
Mobile Radio, PMR), indirizzato ad una utenza professionale (Forze di Pubblica
Sicurezza, Vigili del Fuoco, Protezione Civile), ma anche fornitori di servizi (Trasporti,
Energia) interessati ad avere una propria rete radiomobile.
TETRA è molto simile al GSM come differenze i terminali hanno un maggior portata
(range) di comunicazione e c’è più banda riservata per il traffico dati.
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Caratteristiche principali:
Primo standard aperto per sistemi radiomobili digitali specifico per “Utenti professionali”
•Comunicazioni voce e dati simultanei con 4 canali di traffico in 25 kHz (dati fino 28.8 kb/s)
•Algoritmi e schemi multipli di sicurezza
•Disponibilità di interfacce standard per connessione terminali dati e interconnessione a reti
TETRA
•Intefacciabilità con le reti pubbliche (PSTN, ISDN, IP ecc)
•Velocità di instaurazione della chiamata: circa 300 ms
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Più organizzazioni su una stessa rete.
Ogni organizzazione può usare i servizi della rete come se fosse la sola organizzazione ad
utilizzarla.
I privilegi degli utenti e dei gruppi all’interno ogni organizzazione può essere controllato
indipendentemente.
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Ogni organizzazione può gestire le proprie impostazioni.
Possono essere impostati i diritti di chiamata di gruppo o tra utente e utente (one-to-one)
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Comunicazioni tra organizzazioni.
Può esistere una organizzazione con i privilegi di ogni organizzazione. Possono essere definiti
gruppi di utenti appartenenti a diverse organizzazioni, e chiamate one-to-one possono essere
consentite tra utenti di diverse organizzazioni.
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Caratteristiche principali: In un unico canale radio coesistono più reti distinte di utilizzatori
•4:1 TDMA (Time Division Multiple Access)
•4 canali per portante
•Spaziatura di 25 kHz fra le portanti
•Il trasferimento dati può usare fino a 4 canali riuniti
•Voce e dati possono essere trasmessi simultaneamente
•1 canale di controllo tra i primi 4
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FDMA
FDMA (Frequency Division Multiple Access) è il più tradizionale e meno efficiente schema di "air interface"
ovvero come le informazioni sono modulate e instradate tra gli apparecchi e la stazione base.

Con uno schema FDMA solo una trasmissione alla volta è trasmessa su un canale. Il canale radio è
dedicato a una sola trasmissione indipendentemente da quanto effettivamente trasmesso. Il canale
non è disponibile per un altro utente fino al termine delle trasmissioni del precedente.
La figura mostra come un sistema FDMA alloca costantemente un canale radio per ciascun utente.
Questo schema era utilizzato dalla vecchia telefonia cellulare analogica (AMPS e TACS).

10

TDMA
Lo schema TDMA (Time Division Multiple Access) consente più una trasmissioni contemporanee per
canale radio sfruttando la sua caratteristica di essere di tipo digitale.
Con una trasmissione digitale i dati possono essere instradati in pacchetti discreti invece che in modo
continuo. Con uno schema TDMA si inviano questi pacchetti in tempi diversi alternando pacchetti di
diverse trasmissioni, così che più trasmissioni possono essere inviate sullo stesso canale.
Cosi ad esempio TDMA invia prima il primo pacchetto della prima trasmissione, poi il primo pacchetto
della seconda trasmissione, poi un pacchetto della terza per poi tornare ad inviare un altro pacchetto
della prima trasmissione e così via.
Lo schema TDMA è utilizzato dalla tecnologia cellulare digitale GSM , …e anche da TETRA
.
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Le reti TETRA forniscono in primo luogo i servizi caratteristici delle reti private:
•Chiamate voce di gruppo Half-duplex con PTT,
• gestione dinamica dei gruppi di appartenenza,
•accodamento e pre-emption delle chiamate in base alla priorità,
•chiamate autorizzate da dispatcher,
•ascolto ambientale,
•messaggi di stato,
•localizzazione via GPS.
Sono anche disponibili servizi tipici delle reti cellulari: chiamate individuali Full-duplex,
identificazione del chiamante, brevi messaggi di testo (SDS), reindirizzamento su utente
occupato o irraggiungibile.
I terminali TETRA possono anche fungere da telefoni cellulari se raggiungono una rete
esterna PSTN, ISDN o PABX mediante Gateways.
La riservatezza delle comunicazioni è ottenuta mediante cifratura delle trasmissioni in
aria usando una unica chiave comune a tutti gli utenti, oppure chiavi individuali e di gruppo
rigenerate su base sessione. È anche supportata una cifratura utente end-to-end.
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Fra i protocolli definiti dal TETRA abbiamo:
La modalità infrastrutturale o trunked (TMO), i cui i terminali comunicano solo per
tramite di una infrastruttura (Switching and Management Infrastructure, SwMI) costituita
da rete di una o più Base Stations (BS), che arbitra ed alloca le risorse radio.
La modalità diretta (DMO), dove i terminali possono instaurare comunicazioni
direttamente fra loro, in modo simile ad un walkie-talkie; sono possibili in questa modalità solo
servizi limitati;
La modalità repeater, in cui una radio può fungere da ripetitore di segnale fra radio in
modalità DMO, per estensione della copertura;
La modalità gateway, quando un terminale con particolari capacità radio (e di elaborazione)
si pone da intermediario fra un gruppo di radio operanti in DMO ed una infrastruttura TMO.
Una situazione classica di questo tipo si ha quando la radio installata in un veicolo svolge il
ruolo di gateway fra l'infrastruttura di rete e le radio portatili degli occupanti del veicolo
quando questi ultimi si allontanano.
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Chiamate in modalità infrastrutturale o trunked (TMO)
 Individuale

(da utente a utente)

 Di Gruppo

(da utente a gruppo di utenti)

 Di emergenza

(immediata abbattendo le altre chiamate per liberare i canali)

Chiamate in modalità diretta (DMO)
 Individuale

(da utente a utente)

 Di Gruppo

(da utente a gruppo di utenti)
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Possibilità di localizzazione del terminale o del veicolo.
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TETRA
In Europa Tetra usa le seguenti frequenze:
Sistemi di emergenza (pubblica sicurezza)
N.
Coppie di bande di frequenze (MHz)
Banda 1 Banda 2
1
380-383 390-393
2
383-385 393-395
Sistemi civili
N.
Coppie di bande di frequenze (MHz)
Banda 1 Banda 2
1
410-420 420-430
2
870-876 915-921
3
450-460 460-470
4
385-390 395-399.9
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TETRA usa una modulazione digitale di fase del tipo DQPSK e accesso multiplo a divisione
di tempo (TDMA); con questo tipo di modulazione la potenza in downlink è costante. La
frequenza di simbolo è 18000 simboli per secondo ed ogni simbolo è mappato su 2 bit. In
modalità trunked (TMO) un singolo slot consiste di 255 simboli, un frame contiene 4 slot
consecutivi e un multiframe (la cui durata è circa 1 secondo) consiste di 18 frame.
Ciascuno slot di un frame può essere utilizzato per una diversa chiamata voce o dati, e quindi la
stessa carrier può sostenere fino a quattro chiamate. Almeno uno slot di una carrier per cella è
usato come canale di controllo comune ed utilizzato da tutti i terminali non coinvolti in chiamata;
su questo canale, detto Main Control Channel (MCCH) avvengono le procedure di registrazione
dei terminali e l'instaurazione dei servizi.
.
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Crittografia
Per garantire la sicurezza delle comunicazioni radio il sistema TETRA cripta i messaggi con
uno dei quattro cifrari definiti nel sistema (TETRA Encryption Algorithm (TEA))
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Marconi

Marconi
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Marconi
Bologna 1874 - Roma 1937, Studiò a Bologna e a Firenze e fin da
giovanissimo, intuendo la possibilità di utilizzare le onde
elettromagnetiche per inviare segnali a distanza, si interessò
di telegrafia senza fili. Verso il 1895, dopo numerosi
esperimenti realizzati nella villa paterna di Pontecchio, mise a
punto un’apparecchiatura con cui riuscì a inviare segnali
intelligibili a distanza senza l’utilizzo di fili.
Dopo aver brevettato il sistema telegrafico in Gran Bretagna
nel 1896, fondò a Londra la Marconi’s Wireless Telegraph and
Signal Company.
Nel 1899 inviò segnali radio attraverso la Manica.
Nel 1901 realizzò la prima comunicazione attraverso l’oceano
Atlantico tra Poldhu, in Cornovaglia, e St John’s, nell’isola di
Terranova (Canada).
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Marconi e il Telegrafo Senza Fili
Marconi scopre la passione per il mondo dell’elettricità in giovane età, inizia le sperimentazioni con la
replicazione degli esperimenti di Hertz.
Tra il 1892 e il 1895, il giovane Guglielmo ha avuto la possibilità di avvicinare il Prof. Augusto Righi a
Bologna ricevendone una forte influenza.
Anche altri scienziati ed inventori hanno contribuito all'invenzione della telegrafia senza fili, come ad
esempio Heinrich Hertz nel 1886, Nikola Tesla nel 1893, Carl Ferdinand Braun, Thomas Edison,
Aleksandr Popov ed altri, ma gli esperimenti di Marconi portarono alle prime applicazioni
commerciali su vasta scala della telegrafia senza fili.

Esperimenti di Hertz 1890 ca

Esperimenti Righi 1897 ca
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Marconi e il Telegrafo Senza Fili
Marconi nella seconda metà del 1895 riesce ad attivare il ricevitore fino ad una distanza di
circa 200 metri dal trasmettitore, lavorando soprattutto sulla sensibilità del coherer.
L’idea fissa che Guglielmo Marconi coltivava come obiettivo primario della sua appassionata
attività, era la possibilità di applicare a finalità pratiche e commerciali il sistema da lui
inventato e definito Telegrafia Senza Fili, utilizzando le onde radio per trasmettere
informazioni.
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Marconi e il Telegrafo Senza Fili
Nel Marzo 1897 serie di dimostrazioni per il governo Britannico a Salisbury.
Il 13 maggio 1897 trasmissione sul mare aperto per l'Ammiragliato Britannico
attraverso il canale di Bristol, su una distanza prima di 6 km e poi di 16 km.
Nel Luglio 1897, serie di test a La Spezia per il governo Italiano
Il 27 Marzo 1899 trasmissione attraverso la manica
da Wimereux a South Foreland Lighthouse.
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Marconi e l’Atlantico
Nel 1900 Marconi concentra le sue ricerche verso l'Atlantico, convinto che le onde possano varcare l'oceano
seguendo la curvatura della Terra. In ottobre comincia la costruzione della base di trasmissione a Poldhu, in
Cornovaglia con un trasmettitore da 25 Kw. Nel Settembre 1901 l’antenna trasmittente viene distrutta da una
tempesta quando era quasi completata, ne viene costruita una di emergenza tra due piloni.
A St. John's di Terranova con gli assistenti Kemp e Paget predispone la stazione ricevente a Signal Hill in un
ospedale abbandonato, il 12 dicembre 1901 dopo diverse traversie, con un’antenna filare sostenuta da un
aquilone, fu captato il segnale “S” trasmesso da Poldhu da oltre 3000 km. di distanza: la prima trasmissione
transoceanica.
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Marconi – la strada verso il Nobel
Nel l 1897 fonda a Londra la The Wireless Telegraph & Signal Company, rinominata Marconi's
Wireless Telegraph Company in 1900 e successivamente nel 1963 The Marconi Company.
Il 23 gennaio del 1909 prima dimostrazione pratica dell’utilità della radio nei soccorsi in mare,
prima dell’affondamento del transatlantico americano "Republic“ speronato dal piroscafo italiano
"Florida“, i soccorsi giunti tempestivamente grazie alle richieste di soccorso inviate telegraficamente via
radio dalla nave, salvarono 1700 persone. Giunti a New York il marconista Binns fu festeggiato come un
eroe e aumentando la popolarità di Marconi.
Nell’ottobre del 1907 la società di Marconi inaugura il primo regolare servizio pubblico di
radiotelegrafia attraverso l'Oceano Atlantico.
Il 10 dicembre 1909, a Stoccolma Guglielmo Marconi ricevette il premio Nobel per la fisica,
condiviso con il fisico tedesco Carl Ferdinand Braun. La motivazione della Reale Accademia delle Scienze
di Svezia recitò: “...a riconoscimento del contributo dato allo sviluppo della telegrafia senza fili”.
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Marconi – Republic
Il transatlantico americano "Republic“ arriva a New York il 13 gennaio 1909 di ritorno da una crociera nel
mediterraneo dove aveva potuto vedere le conseguenze del terremoto di Messina del 28 Dicembre 1908,
e assistito al massiccio sforzo per l’organizzazione dei soccorsi a Napoli, e a aver ascoltato via radio
molte comunicazioni relative al disastro.
Il 23 gennaio del 1909 il "Republic“ ripartito da New York il giorno precedente, in un banco di
nebbia al largo delle coste del Massachusetts viene speronato dal piroscafo italiano "Florida“, la
collisione provoca danni fatali a centro nave, dopo pochi minuti dalla collisione il Marconista Binns,
che lavorava direttamente per la compagnia Marconi, cominciò a trasmettere la richiesta di
soccorso con le lettere “CQD” ("CQ" = "[Attention] All Stations“, "D" = "Distress“) il predecessore
dell’attuale SOS.
Non meno di sette navi risposero. Questa è stata la prima dimostrazione pratica delle capacità della
Radio di poter aiutare le vittime dei disastri in mare, e questo "miracolo“ catturò l'attenzione del mondo.
Si può considerare la prima “breacking-news" in diretta dell’epoca dei mass-media.
I passeggi della Republic vennero prima trasferiti sul Florida poi sul “Baltic” arrivato in soccorso,
il giorno successivo il “Replublic” a rimorchio verso New York affonda . Vi furono 6 morti nel momento
della collisione, l’operazione di soccorso mise in salvo 1700 persone (tra le due navi coinvolte).
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Marconi – CQD SOS Mayday
CQD, trasmesso in codice Morse come - · - · - - · - - · · è uno dei primi segnali di richiesta di aiuto adottati
per l’uso radio. E’ stato annunciato il 7 Gennaio 1904 dalla “Circolare 57” della Marconi International
Marine Communication Company, entrando in vigore il seguente 1 Febbraio.
Tradizionalmente nelle comunicazioni telegrafiche terrestri venivano usate le lettere “CQ” per indicare
un messaggio di interesse di tutte le stazioni di una linea. “CQ” era stato adottato come “general call”
(chiamata generale) nell’ambito delle comunicazioni radiotelegrafiche marittime, ma non si trattava di una
segnalazione di emergenza, così la compagnia di Marconi aggiunse una “D” per Distress (Pericolo) per
generare il codice di richiesta immediata di aiuto.
CQD per tutti gli operatori radio significava “All Station Distress” (A tutte le Stazioni Pericolo)
CQD anche se adottato a livello mondiale dai Marconisti, non fu mai adottato come standard
internazionale, nella seconda conferenza radiotelegrafica a Berlino nel 1906 si adottò il segnale SOS
come segnale internazionale di richiesta di Aiuto, con efficacia 1 luglio 1908, .
Il segnale di SOS (· · · — — — · · ·) senza pause separatrici non ha un significato di acronimo, non ha
significato di "save our ship" o "save our souls“. Le lettere SOS servono solo a ricordare la sequenza di
tre punti tre linee e tre punti corrispondenti ai codici delle tre lettere di SOS.
SOS viene usato in caso imminente pericolo a vite o di distruzioni di proprietà
Durante l’affondamento del Republic nel 1909 fu usato il segnale CQD
Durante l’affondamento del Titanic nel 1912 i segnali CQD e SOS furono usati alternativamente
Con lo sviluppo delle comunicazioni in fonia, “Mayday” fu adottato nel 1927 come equivalente a SOS
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Marconi – Premio Nobel
Nel discorso per il Premio Nobel ricevuto nel 1909 dichiarava:
“Nella mia casa presso Bologna, in Italia, io intrapresi fin dall’inizio del 1895 prove ed esperienze volte
a stabilire se fosse possibile trasmettere a distanza, per mezzo delle onde herziane, segnali
telegrafici e segni convenzionali senza ricorrere a un filo di collegamento, mi convinsi rapidamente
che, se fosse stato possibile trasmettere e ricevere in modo sicuro e a distanze considerevoli, si
sarebbe realizzato un nuovo sistema di comunicazioni”.
“Per quanto possa essere grande l’importanza della telegrafia senza fili per le navi e la navigazione,
credo che essa sia destinata ad avere un’importanza per lo meno uguale come mezzo di comunicazione
efficiente ed economico fra parti distanti del mondo. Per questa via si potrà forse un giorno
trasmettere i messaggi a Paesi lontani con minimo consumo di energia e con una minima spesa”
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Marconi – Titanic
Il 14 aprile 1912 alle 23:40 il Titanic avvista e urta un Iceberg, compresa la gravità della situazione,
cominciò a trasmettere via radio la richiesta di aiuto, alle 00:15 del 15 aprile il Titanic trasmette il primo
segnale di pericolo CQD, seguito successivamente dal SOS. Le trasmissioni continuarono fino alle 02:17
quando si interruppero bruscamente, il Titanic affondò alle 02:20.
Tra le migliaia di persone arrivate ad attendere i 706 superstiti a New York vi era Marconi la cui
angoscia gli consentì poche parole: “Vale la pena di aver vissuto per aver dato a questa gente la possibilità
di essere salvata”. Successivamente venne organizzata una cerimonia ufficiale durante la quale i
superstiti resero omaggio a Guglielmo Marconi con una targa d'oro, quale segno di riconoscenza. I morti
causati dall’affondamento furono 1517.
Marconi conferì un premio al marconista del Titanic Harold Bride che rimase al proprio posto a lanciare
messaggi di soccorso, anche quando l'acqua aveva raggiunto il ponte superiore.
La motonave Mesaba, e l’operatore Evans del Californian segnalando al Titanic la presenza di Iceberg
usano un linguaggio informale e non utilizzano il prefisso MSG (Master’s Service Gram), gli operatori del
Titanic pertanto non inoltrano subito al ponte l’informazione (Phillips dal Titanic gli risponde
bruscamente- "Keep out, I'm working Cape Race ! ".)
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Marconi e il Radar
Presso l’Institute of Electrical and Electronics Engineers – IEEE” di New York, Marconi nel 1922
tenne la storica lezione in cui preconizzò l’invenzione del RADAR, affermando:
“Dovrebbe ormai essere possibile progettare un apparecchio in grado di proiettare in qualsiasi
direzione prescelta un fascio di onde radio, che incontrando un oggetto metallico come una nave si
riflettano verso un ricevitore installato sulla nave emittente ma ben schermato dall’emettitore,
rivelando quindi immediatamente la presenza e la direzione dell’altra nave anche in caso di nebbia e di
cattivo tempo”
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Marconi e le onde ultracorte
Nel 1931 Marconi esegui una serie di esperimenti nel mediterraneo sulle trasmissioni di onde
radio Ultra Corte con lunghezze d’onda tra i 10 e i 60 cm. (UHF) (ovvero con frequenze tra 500
Mhz e 3.000 Mhz)
In una dimostrazione pubblica nell’Ottobre del ’31 Marconi e il suo assistente Dr. Mathieu collegano
S.Margherita con Sestri Levante (18Km.) con una apparecchiatura costruita dalle fabbriche Marconi di
Genova con lunghezza d’onda di 50cm. con ottimi risultati.
Nell’agosto 1933 esperimenti di trasmissione da Rocca di Papa (Roma) all’Elettra con a bordo ufficiali
Italiani a Golfo Aranci in Sardegna a una distanza di 125 miglia, poi a Capo Figari a 168 miglia.
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Marconi e la Radio Vaticana
Nel Gennaio 1933 viene inaugurato il primo collegamento radio in UHF
mettendo in connessione la Città del Vaticano e il palazzo Papale di
Castel Gandolfo.
Papa Pio XI con vicino il Cardinal Pacelli
(futuro Papa Pio XII) dall’altra parte
Marconi, Mathieu (con le cuffie) e G.A.Isted
sul fondo entrambi assistenti di Marconi.
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Marconi e il Radar
Nel 1916 Marconi e Franklin osservarono la riflessione delle onde radio alle alte frequenza
Il 20 Giugno 1922 Marconi tiene il discorso al IEEE in cui preconizza il Radar
Il 26 Febbraio 1935 esperimento di Robert Watson-Watt con un bombardiere della RAF.
Il 15 April 1935 Marconi e Solari eseguono dei test radar a Torre Chiaruccia fuori
Roma con una apprecchiatura realizzata nei mesi precedenti dagli stabilimenti Marconi
di Genova con lunghezza d’onda di 50cm.
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Marconi e il Radar
Il 26 Marzo 1930 Marconi dall’Electra a Genova, via radio fa accendere le luci della World Exhibition
nella Town Hall a Sydney a 22000 km.
Il 12 Ottobre 1931 da Roma, Marconi illumina la statua del Corcovado a Rio de Janeiro usando lo
stesso metodo.
Nel 1933-1934 ha luogo intorno al mondo un viaggio trionfale di Marconi con la moglie Cristina sul
piroscafo "Conte di Savoia“ toccando Stati Uniti, Giappone, Corea, Cina e India.
Il 2 Ottobre 1933 viene celebrato a Chicago il "Marconi Day" nell’occasione Marconi trasmette segnali
intorno al mondo facendoli rimbalzare attraverso le sue stazioni di New York, Londra, Roma, Bombay,
Manila, Honolulu, San Francisco e Chicago, in 3 minuti e 25 secondi.
Marconi viene insignito del Premio Nobel per la Fisica nel 1909 all'età di 35 anni. Riceve 16 lauree
honoris causa; 25 onorificenze di alto rango, 12 cittadinanze onorarie, nel 1914 viene nominato
Senatore d'Italia; nel 1928 Presidente del C.N.R.; nel 1929 Marchese; nel 1930 Presidente della Reale
Accademia italiana; Dal 1933 presidente dell’Istituto Treccani, nel 1934 primo presidente del CIRM,
Professore di Onde Elettromagnetiche all'Università di Roma; Cavaliere di Gran Croce del Royal
Victorian. Nel 1936 e promosso Contrammiraglio.
Marconi muore a Roma il 20 Luglio 1937 all’età di 63 anni. I funerali si svolgono a Roma in
forma solenne il 22 luglio 1937 alle ore 18.
In quel momento come tributo eccezionale le
stazioni radio di tutto il mondo interrompono ogni trasmissione per due minuti di silenzio.
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Radiotelegrafia militare
La radiotelegrafia nella guerra italo-turca è il primo
esempio di applicazione militare su larga scala della
trasmissione radio, nata alla fine dell'Ottocento.
L'arma del Genio organizzò per la guerra di Libia il primo
servizio regolare di radiotelegrafia campale su larga scala;
unico precedente ma su scala più limitata era stato quello
dell'esercito tedesco durante la rivolta degli Herero
nell'Africa del Sud-Ovest (oggi Namibia) nel 1906-07.
Le stazioni R.T. furono importanti fino dai primi sbarchi per
i collegamenti con la flotta e i servizi logistici; a comandare
la compagnia R.T. di Tripoli fu chiamato l'allora tenente
Luigi Sacco che arrivò in Libia il 9 ottobre 1911 pochi giorni
dopo l'inizio della guerra.
Il 16 dicembre 1911 giungeva a Tripoli lo stesso
Guglielmo Marconi che insieme a Sacco e alla presenza del
comandante della spedizione italiana gen. Caneva effettuò
una serie di esperimenti di trasmissione radio con l'Italia
usando anche un semplice filo disteso sulla sabbia come
antenna.

Stazione Radio Telegrafica cammellata
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Cenni Radio

Cenni Radio
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Sistema Radio
Un sistema Radio usato per le comunicazioni è composto dei seguenti elementi.
Ciascun sistema contiene un Trasmettitore. Questo è costituito da una fonte di energia elettrica
che produce una corrente alternata a una desiderata frequenza di oscillazione. Il trasmettitore
contiene un sistema per modulare (cambiare) alcune proprietà dell’energia prodotta per
imprimergli (associargli) un segnale.
Questa modulazione può consistere semplicemente nell’accendere e spegnere la produzione di energia,
o alterare in maniera anche appena percettibile una sua proprietà come: ampiezza, frequenza, fase o
combinazioni di queste.
Il trasmettitore invia l’energia elettrica modulata a una Antenna Risonante a quella frequenza.
L’antenna converte la corrente alternata in rapida oscillazione in un’onda elettromagnetica che si
muove attraverso lo spazio.
L’onda elettromagnetica viaggia attraverso lo spazio sia direttamente, sia con un cammino
modificato da riflessioni, rifrazioni o diffrazioni.
L’onda radio si diffonde nello spazio diminuendo di intensità in maniera geometrica (inverso del
quadrato della distanza), e parte dell’energia può anche essere assorbita dall’ambiente attraversato.
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Sistema Radio
Durante la propagazione del Rumore altera il segnale originale; sono interferenze elettromagnetiche
prodotte sia da fonti naturali, sia da fonti artificiali come altri trasmettitori e da emissioni casuali.
Altro rumore è anche prodotto in ogni fase del processo per caratteristica intrinseca dei dispositivi.
Se la quantità del rumore è troppo grande, il segnale originale non sarà più distinguibile
questo è il limite fondamentale alla distanza raggiungibile da una comunicazione radio.
Un’Antenna ricevente intercettata l’onda elettromagnetica risuonando a una certa frequenza.
L’antenna cattura parte dell’energia dell’onda e la trasforma in una corrente elettrica oscillante.
Il Ricevitore converte l’energia dell’antenna nel segnale originale.
Il Ricevitore demodula questa corrente, convertendolo in un segnale utilizzabile da un successivo
rilevatore e renderlo disponibile per la persona in ascolto.
I primi sistemi radio si basavano sulla sola energia raccolta dall’antenna per produrre il segnale per
l’operatore. La radio si evoluta grandemente dopo l’invenzione dei dispositivi elettronici come i tubi a
vuoto (valvole) e più tardi dei transistor, che hanno reso possibile l’amplificazione dei segnali deboli.
Oggi i sistemi radio sono utilizzati per applicazioni che vanno dai Walkie-Talkie giocattolo, alla
radiodiffusione, al controllo dei veicoli spaziali, e a innumerevoli altre applicazioni
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Onde
Un'onda è una perturbazione che si propaga nello lo spazio trasportando energia e non materia.
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Campi delle Onde Radio
Le onde radio sono una forma di
radiazione elettromagnetica.
(nella radio, prodotta da una corrente
alternata in un'antenna)
La radiazione elettromagnetica è un
fenomeno ondulatorio dato dalla
propagazione nello spazio di un campo
elettromagnetico, ovvero della
propagazione contemporanea di un campo
elettrico e di un campo magnetico,
oscillanti in piani tra loro ortogonali.
La radiazione elettromagnetica si propaga
in direzione ortogonale ai due campi.
La radiazione elettromagnetica consiste da elettrici oscillanti che generano campi magnetici
oscillanti, che a loro volta generano campi elettrici oscillanti e così via.
Le onde elettromagnetiche si propagano sia nell'aria e nel vuoto dello spazio. Quando le onde radio
incontrano un conduttore elettrico (l'antenna), l'oscillazione elettrica o il campo magnetico (dipende
dalla forma) induce una corrente alternata nel conduttore che può essere trasformata in un segnale
audio o altri segnali che trasportano informazioni.
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Caratteristiche di un onda - Modulazione
Ampiezza, Frequenza, Fase sono caratteristiche di una sinusoide.
Alterando una di queste caratteristiche (modulare) è possibile associare ad un’onda
elettromagnetica delle informazioni e farle trasportare dall’onda a destinazione dove
potranno essere estratte nuovamente.
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Banda elettromagnetica

.

Gamma frequenze
della luce visibile

Frequenze Radio
usi standard
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Bande di frequenza Radio
Denominazione

Frequenza

Lunghezza d’onda

ELF
SLF
ULF
VLF

extremely low frequency
superlow frequency
ultralow frequency
very low frequency

3Hz - 30Hz
30Hz - 300Hz
300Hz - 3000Hz
3kHz - 30kHz

100'000km - 10'000 km
10'000km - 1'000km
1'000km - 100km
100km - 10km

LF
MF
HF
VHF
UHF

low frequency
medium frequency
high frequency
very high frequency
ultrahigh frequency

30kHz - 300kHz
300kHz - 3000kHz
3MHz - 30MHz
30MHz - 300MHz
300MHz - 3000MHz

10km - 1km
1km - 100m
100m - 10m
10m - 1m
1m - 0.1m

SHF
EHF
THZ

superhigh frequency
3GHz - 30GHz
extremely high frequency 30GHz - 300GHz
Terahertz
300GHz - 3000GHz

10cm - 1cm
1cm - 1mm
1mm - 100 μm

Da non confondere con le designazione delle bande delle stazioni broadcast AM
Designazione

Frequenza

LW
MW
SW

153 - 279 kHz
531 - 1620 kHz
2.310 – 25.820 MHz

long wave
medium wave
short wave

43

Propagazione – Linea diretta
Propagazione per linea diretta o in linea di vista (LOS o line-of-sight)
La propagazione delle onde radio per via diretta utilizza il percorso ottico in linea retta tra il
trasmettitore e il ricevitore, è il tipo di radiopropagazione più semplice, quello maggiormente
utilizzato per le frequenze a partire dalla banda VHF in su (VHF, UHF, SHF, EHF).
Dato che le onde radio possono attraversare molti materiali non metallici, un segnale radio può essere
ricevuto attraverso a dei muri, anche in questo caso si parla di propagazione in linea diretta. Un
esempio è la ricezione di un segnale televisivo con una antenna interna a una casa.
Come da caratteristica delle onde elettromagnetiche, un onda radio può superare ostacoli incontrati
se la sua lunghezza d’onda è superiore alle dimensioni dell’ostacolo.

La riflessione sul terreno è un importante fattore di propagazione nella banda VHF, di norma
intensifica l'onda diretta, talora invece nel riflettersi alla superficie il campo elettrico si ribalta e si
sottrae all’onda diretta, inoltre percorrendo un percorso più lungo il ritardo può interferenza o fading.
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Alfabetico fonetico NATO
L’alfabeto ICAO (International Civil Aviation Organization) o fonetico radiotelegrafico,
chiamato spesso anche alfabeto fonetico NATO, venne sviluppato negli anni cinquanta
dall'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile (ICAO) per essere comprensibile (e
pronunciabile) per tutti i piloti e gli operatori dell'aviazione civile.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

Alpha
Bravo
Charlie
Delta
Echo
Foxtrot
Golf
Hotel
India
Juliet
Kilo
Lima
Mike

N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

November
Oscar
Papa
Quebec
Romeo
Sierra
Tango
Uniform
Victor
Whiskey
X-ray
Yankee
Zulu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

One / Unaone*
Two / Bissotwo*
Three / Terrathree*
Four / Kartefour*
Five / Pantafive*
Six / Soxisix*
Seven / Setteseven*
Eight / Oktoeight*
Nine / Novenine*
Zero / Nadazero*

La scrittura di alcune lettere può variare in alcune versioni pubblicate dell'alfabeto. Per i numeri, la convenzione
ITU di Atlantic City nel 1947 ha stabilito ufficialmente la pronuncia fonetica indicata con *.
Tuttavia è pratica comune pronunciare i numeri in inglese, nelle comunicazioni internazionali.
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Codice Q
Il codice Q è una raccolta standardizzata di messaggi codificati di tre lettere la cui definizione è
cominciata verso il 1909, facilitava le comunicazioni radio telegrafiche marittime tra operatori di
diversa nazionalità, successivamente è adottata per altre comunicazioni via radio, in particolare dai
radioamatori.
Sebbene fossero stati inventati quando le comunicazioni avvenivano unicamente in codice Morse, i
codici Q continuarono ad essere utilizzati anche dopo l'avvento delle trasmissioni in voce.
Una parte del codice Q viene utilizzato anche dai radioamatori:
QRA

D: Qual è il nome della tua stazione?
R: Il mio nominativo è ...

QRB

D: A che distanza approssimativa ti trovi dalla mia stazione?
R: La distanza tra la mia stazione e la tua è di circa ... km.

QRG

D: Qual è la mia frequenza esatta (o la frequenza di ...)?
R: La tua frequenza esatta (o quella di ...) è ... kHz (o MHz).

QRH

D: La mia frequenza varia?
R: La tua frequenza varia.

QRI

D: Qual è la tonalità della mia emissione?
R: La tua tonalità è ... .

QRK

D: Qual è la comprensibilità dei miei segnali (o dei segnali di ...)?
R: La comprensibilità dei tuoi segnali (o quelli di ...) è ...
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QRK Radio e Segnale
Il codice RST (Readability, Strength, Tone) [Leggibilità, Forza, Tono]
è usato dai radioamatori per indicare la qualità di un segnale radio ricevuto
(In CB Controllino)

Richiesta QRK Controllo
R = Comprensibilità
0
1
2
3
4
5

(In CB Radio)

Comprensibilità soggettiva della voce

Assenza di modulazione
Incomprensibile
Appena comprensibile. solo qualche occasionale parola
Comprensibile con considerevole difficoltà
Comprensibile sostanzialmente senza difficoltà
Perfettamente comprensibile

- Non si sente niente
- Non Comprensibile
- Comprensibile a tratti
- Appena comprensibile
- Buono
- Forte e Chiaro

S = Segnale (intensità) (In CB Santiago) Intensità misurato da uno strumento detto S-Meter
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Segnali debolissimi, appena percettibili
Segnali molto deboli
Segnali deboli
Segnali discreti
Segnali discretamente buoni
Segnali buoni
Segnali moderatamente forti
Segnali forti
Segnali fortissimi
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Trasmissioni Digitali
I sistemi di comunicazione radio più moderni sono di tipo digitale.
Il segnale viene in origine convertito in digitale, e in questa forma viene
trasmesso fino alla destinazione dove viene riconvertito in analogico
I telefoni cellulari GSM, i satellitari e i sistemi di emergenza come il
TETRA utilizzano tecniche digitali per la trasmissione.
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Time division multiple access (TDMA)
La tecnica TDMA (Time division multiple access) permette di condividere la stessa frequenza di
trasmissione tra comunicazioni di utenti diversi che la utilizzano a turno in istanti diversi.
Il tempo è suddiviso in piccole unità (slot), i diversi utenti trasmettono in rapida successione, uno dopo
l’altro, usando ciascuno il proprio slot di tempo. Dopo un certo numero di slot si conclude un Frame e la
sequenza ricomincia.
Questa tecnica è usata dai telefoni cellulari GSM, dai cordless DECT, nelle comunicazioni satellitari e
nei sistemi radio militari e di emergenza attuali.
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Conversione A/D e D/A
.
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Comunicazioni in Emergenza

Comunicazioni in Emergenza
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Comunicazioni in emergenza - Titanic
La radio aumenta grandemente di importanza dopo la notte del 14 aprile 1912, alle 23:40 il Titanic
avvista e urta un iceberg, alle 00:15 del 15 aprile comincia a trasmette le richieste di aiuto con il
segnale di pericolo CQD, seguito successivamente dal SOS. Le trasmissioni continuarono fino alle 02:17
quando si interruppero bruscamente, il Titanic affondò alle 02:20.
L’appello radiotelegrafico del Titanic permette di dare subito inizio alle operazioni di soccorso.
La motonave Mesaba, e l’operatore Evans del Californian segnalando al Titanic la presenza di
Iceberg usano un linguaggio informale e non utilizzano il prefisso MSG (Master’s Service Gram),
pertanto gli operatori del Titanic non inoltrano subito al ponte l’informazione
(Phillips dal Titanic
gli risponde bruscamente- "Keep out, I'm working Cape Race ! ".)
Prima del disastro del Titanic, il ruolo primario degli operatori radiotelegrafici dei piroscafi era quello
trasmettere e ricevere i messaggi personali dei passeggeri, non esisteva messaggi prioritari se non quelli
preceduti dal codice MSG (o i segnali di soccorso CQD), pertanto se gli operatori erano occupati con il
traffico a pagamento dei passeggeri, i messaggi senza MSG erano appuntati per un inoltro di routine.
In seguito alla lezioni apprese dal disastro del Titanic, i regolamenti furono modificati per rendere
prioritari i messaggi riguardanti la navigazione della nave, rispetto a qualunque altro tipo di messaggio.
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Comunicazioni in emergenza - Italia
* 25 maggio 1928: Il dirigibile Italia urta la banchisa. L'operatore radio Biagi salva la radio
(modello Ondina 33) , costruisce un'antenna ed inizia a trasmettere un SOS.
I supersiti non riescono subito a stabilire un contatto radio, un po' per le cattive condizioni meteo, ma
soprattutto per la negligenza della nave appoggio Città di Milano, che non mantiene la sorveglianza
radio continuando invece a trasmettere traffico di routine e i servizi giornalistici sull'accaduto.
* 29 maggio: Il secondo radiotelegrafista della spedizione, Ettore Perdetti, a bordo della Città di
Milano intercetta un frammento di messaggio, che ritiene possa essere di Biagi. Non viene creduto e a
bordo della nave, il Capitano Romagna ritiene che non vi siano superstiti dell'Italia.
* 3 giugno: Un radioamatore russo, un certo Nicholas Schmidt della provincia di Arkhangel'sk
sente l'SOS lanciato dai superstiti dell'Italia.
a notizia del naufragio dell'Italia si diffuse in tutto il mondo. Navi e aerei di molti paesi si lanciarono
in appassionate operazioni di ricerca, finalmente il 12 luglio il rompighiaccio sovietico Krassin riuscì a
portare in salvo gli ultimi superstiti del dirigibile, che erano riusciti a resistere per 48 giorni sui
ghiacci nella minuscola tenda rossa, tenda che oggi e' conservata al Museo della Scienza di Milano
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Comunicazioni in emergenza - Italia

Biagi e la stazione radio, a sinistra il
Trasmettitore, a destra il ricevitore

Behouneck, Cecioni e Biagi alla "Tenda rossa"

Lo schema della radio Ondina campale S n° 3.

20 giugno 1928, 80° latitudine N.l'idrovolante
S55 sorvola per la prima volta la Tenda Rossa.
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Comunicazioni in emergenza
.
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Comunicazioni in emergenza
In seguito ad un evento calamitoso di una certa gravità è da prevedere l’interruzione dei
normali sistemi di telecomunicazioni. Ciò ostacola gravemente la prima fase dell’emergenza,
cioè l’accertamento del tipo si sinistro, la sua gravità e il suo ambito territoriale.

Diventa essenziale che ogni ente possa disporre di un sistema di radiocomunicazioni di
emergenza adeguato al compito che l’ente è chiamato a svolgere.
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Comunicazioni in emergenza
Flussi Informativi
Un incarico che può essere affidato al un operatore di protezione civile durante un’emergenza, è quello
di “verificare la situazione” sul campo, ovvero recarsi sul luogo dell’emergenza per riferire alla sala
operativa la situazione.
La descrizione del sinistro è di estrema importanza per chi dovrà gestire l’emergenza.
Quanto più precise, dettagliate e tempestive sono le informazioni, e quanto più correttamente e si
potrà valutare la gestire la situazione.
Nel trasmettere un messaggio non tralasciare i dati fondamentali.
un metodo efficace è quello di ricordare le famose 5 W del giornalismo inglese.

Who = Chi
What = Che cosa
When = Quando
Where = Dove
Why = Perché / Come
Il messaggio di richiesta soccorso non deve contenere suggerimenti di carattere operativo se non
dettati da competenza specifica.
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Uso Radio

Uso Radio
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Aspetto apparecchi Radio
Tipi di Radio
Radio Portatili – Palmari
Apparati di piccole dimensioni che contengono in un unico pezzo tutte le parti caratteristiche
delle radio: circuiti di ricezione e trasmissione, alimentazione, microfono, altoparlante ed
antenna.
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Aspetto apparecchi Radio
Radio Veicolari
Apparati simili ad autoradio, necessitano di una fonte di alimentazione esterna, di un’antenna,
di un microfono e spesso anche di un altoparlante. Si installano a bordo degli automezzi.
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Aspetto apparecchi Radio
Radio Fisse
apparati che contengono all’interno l’alimentatore e si collegano direttamente alla rete 220 V.
Normalmente sono di costruzione voluminosa e si utilizzano nelle sale radio con un’antenna
esterna fissa.
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Procedura chiamata Radio
Uso Pratico della Radio
Procedura denominata “CHIAMATO-CHIAMANTE“ per effettuare una chiamata:
 Sincerarsi che nessuno stia impegnando la frequenza,
onde evitare di “sovramodulare” ovvero disturbare altre comunicazioni.
 Rivolgersi al corrispondente chiamandolo con il suo nominativo ed eventualmente
indicando il luogo dove si trova.
 Far seguire il proprio nominativo e l’eventuale il luogo dove ci si trova.
E’ opportuno che ci sia un coordinatore delle comunicazioni, specialmente nel caso di presenza
di più stazioni radio in comunicazione
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Comandi principali Radio

.
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Comandi principali Radio
Comandi principali di una radio ricetrasmittente di tipo semplice
Accensione dell’apparecchiatura tramite la manopola On/Off (ruotare o premere)
Regolazione del Volume
Regolazione dello Squelch (silenziamento) fino alla scomparsa del rumore di fondo, appena
oltre per evitare di inibire ogni tipo di ascolto.
Selezione del canale o sintonizzazione della frequenza adottata dalla stazione o dalle stazioni
con cui si vuole comunicare.
Per trasmettere premere il pulsante PTT ( Push To Talk) e parlare a breve distanza dal
microfono, rilasciando immediatamente il pulsante PTT dopo aver terminato la frase.
Questa operazione è necessaria in quanto una ricetrasmittente può alternativamente
trasmettere o ricevere (Half Duplex) a differenza di un telefono dove si può
contemporaneamente parlare e ascoltare (Full Duplex).
Pertanto quando si preme il pulsante PTT si attiva la radio in Trasmissione e si inibisce
la Ricezione. Per fare capire al corrispondente che si sta finendo di trasmettere e che si
passerà all'ascolto, al termine della comunicazione si pronuncia la parola "passo".
Questa manovra, che spesso comporta degli errori all’inizio, abbastanza semplice da
apprendere effettuando delle prove pratiche.
64

Radio TETRA Puma T3

Radio TETRA Puma T3
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Puma T3
.
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Puma T3
OTE – Marconi
Ora
SELEX di Finmeccanica
Design Lineaguida
Utilizzato da Carabinieri,
Polizia di Stato, e adottato
da vari paesi del mondo.
In uso al Ferrari Team di F1
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Puma T3
La Radio portatile PUMA-T3 opera nella banda UHF secondo lo standard TETRA, è progettata per
utenti professionali è costruttivamente molto robusta e consente diverse modalità di funzionamento.
L'unità può essere utilizzata in condizioni ambientali avverse.
La Radio PUMA T3 combina l’estrema robustezza con una tastiera di grandi dimensioni facile da
utilizzare anche indossando i guanti.
Un altoparlante di grandi dimensioni insieme ad un amplificatore audio ad alta potenza permette di
utilizzare la radio anche in ambienti particolarmente rumorosi.
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Puma T3
La famiglia di radio PUMA-T3 è caratterizzata da:
 Display ad alto contrasto con caratteri grandi
 Tastiera con grandi tasti
 Una manopola rotativa per a la regolazione del volume
 Una manopola rotativa per selezionare gruppi e canali
 Pulsante (rosso) per chiamate di emergenza
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Puma T3
Sotto la tastiera sono posizionati il potente altoparlante e nella parte inferiore il microfono, per
consentire l’utilizzo ottimale sia tenendo la radio come PMR standard, sia con posizione tipo telefono.
I tasti di grandi dimensioni consentono l'uso anche con i guanti e tutte le funzioni sono
accessibili con una sola mano, sia destra che sinistra.
Anche il tasto PTT può essere utilizzato indossando i guanti.
Il pulsante sopra il PTT è un tasto dedicato (PTT1) per chiamare velocemente un numero o un gruppo
(in half duplex) , mentre durante la conversazione ha le stesse funzioni del PTT
Il visualizzatore LCD ad alto contrasto con caratteri grandi (4.5mm) consente una buona visibilità
in tutte le condizioni di luce. E’ possibile attivare la retroilluminazione del display in modo continuo o
temporizzato.
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Puma T3
Gli apparecchi della famiglia Puma T3 sono disponibili in due bande di frequenze (380-430 e 410-470)
e in tre diversi varianti (S/DM/EX), tutte operano secondo lo standard della rete digitale TETRA.
Supportano i seguenti modi operativi:
Trunking Mode (TMO)

Comunicazioni attraverso la rete TETRA

Direct Mode (DMO)

Comunicazione diretta tra i terminali radio, senza la presenza di una rete

Direct Mode under DM Repeater coverage
ripetitore DM, senza la presenza di una rete.

Comunicazione tra i terminali radio attraverso un

Direct Mode under DM Gateway coverage
gateway anche verso la rete TETRA

Comunicazione tra i terminali radio, e attraverso un
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Puma T3
La variante T3Ex è progettata per essere “intrinsecamente sicura” secondo lo standard ATEX per il
funzionamento in ambienti potenzialmente esplosivi.
La colorazione rosso fluorescente consente la massima visibilità in condizioni di luce clitiche.
La temperatura di funzionamento è estesa al range tra -20 C° e +55 C°
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Puma T3
Sintesi Specifiche:
RF channel spacing:
Audio max power:
Power class: TETRA
Receiver class:
Modulation:

Power supply:
Dimensioni e peso:

25 KHz
1 W su 8 ohm
ETSI EN 300392-2/396-2 class 4 (1W)
ETSI EN 300 392-2/396-2 class A + B
Π/4-DQPSK
Li-Ion 2000 mAh

134x62x36 mm., 320 g. ( con batteria e senza antenna)

ETSI EN 300 019-1-7 Class 7.3 (-25 C° to +70 C°)
Climatic condition:
Conformance testing spec.
for TETRA equipment:
ETSI EN 300 394-1 (-20 C° to +55 C°)
Water and Dust protection: IEC 60529 class IP54 (protetto contro la polvere e spruzzi d’acqua)
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Classe IP
La classe di protezione IP (IP Code o International Protection Rating), è un codice che riassume il livello di
protezione di un'apparecchiatura elettrica dall’intrusione di oggetti solidi, polvere e acqua, è costituita dalle
lettere IP seguite da due cifre. Come definito nello standard internazionale IEC 60529
La prima cifra indica il livello di protezione contro l’ingresso di oggetti solidi
0
1
2
3
4
5
6

—
Nessuna protezione all’ingresso di oggetti
Oggetti >50 mm
grandi parti del corpo, ma non contro deleberati contatti con parti del corpo
Oggetti >12.5 mm
Dita e oggetti simili
Oggetti >2.5 mm
Attrezzi e grossi cavi
Oggetti >1 mm
Viti e la maggior parte dei fili
Protetto contro la polvere Ingresso polvere non sufficente a interferire con il funzionamento.
Tenuta di polvere
Nessun ingresso di polvere, completa protezione contro il contatto.

La seconda cifra indica il livello di protezione contro l’ingresso di acqua:
0
1
2
3
4
5
6

non protetto
Gocce d’acqua
Gogge d’acqua inc. 15°
Spruzzi d’acqua (spray)
Spruzzi d’acqua (schizzi)
Getti d’acqua
Potenti getti d’acqua

7
8

Immersione fino a 1 m.
Immersione oltre a 1 m.

Caduta di gocce d’acqua verticali non hanno effetti nocivi sul funzionamento
La caduta di gocce d’acqua non hanno effetti nocivi fino a 15° dalla verticale
La caduta d’acqua in spruzzi vaporizzati (pioggia) non hanno effetti fino a 60°
Spruzzi d’acqua (schizzi/splash) da ogni direzione non hanno effetti nocivi
Getti d’acqua emessi la una lancia da ogni direzione non hanno effetti nocivi
Getti d’acqua proiettati con grande potenza (simili a onde marine) e da ogni
direzione non hanno effetti nocivi
Immersioni fino a 1 m. fino a 30 minuti non hanno effetti nocivi
Immersione continuativa fino alle condizioni definite dal produttore
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Puma T3
.
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Puma T3
.

77

.

78

.

79

.

80

Puma T3
.

Per accedere al menu premere il tasto di navigazione:
Messages
Consente di inviare messaggi di testo e di stato, e di leggere
i messaggi ricevuti
Change Mode
Consente di passare dalla modalità TMO (Trunking)
alla modalità DMO (Direct)
Encryption
Consente di abilitare/disabilitare la critografia utente
Phone List
Consente di accedere alla rubriche (utente e predefinita)
Settings
Consente di configurare diverse opzioni quali:
Lingua, volume dei suoni, retroilluminazione, contrasto, ecc.
Help
Consente di visualizzare le funzione brevi associate ai tasti
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Puma T3
.

Per accendere la radio tenere premuto
per alcuni secondi il tasto rosso
cornetta appesa (Off Hook)
(simbolo col puntino cerchiato)
Stesso tasto per spegnere la radio
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Puma T3
.

Led Rosso
Si accende mentre la radio sta Trasmettendo
Led Verde
Si accende mentre la radio sta Ricevendo
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Puma T3
.

Volume. Per regolare il volume ruotare la rotella
Senso orario per aumentarlo, antiorario per diminuirlo.
Per regolare i livelli dei suoni selezionare dal menù:
Settings -> Preferences -> Sound
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Puma T3
.

Tasto Emergenza Rosso
Premere per almeno due secondi per inviare una chiamata di emergenza
Le altre comunicazioni saranno abbattute per far ricevere la chiamata
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Puma T3
.

Per bloccare la tastiera
premere il tasto asterisco

E poi premere il tasto
(opzioni di sinistra)
Per sbloccare la tastiera
utilizzare la stessa sequenza di tasti
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Puma T3
.

Selettore Gruppi e Tasto Enter
1) Premere in tasto Enter per abilitare selettore
2) Rutare il Selettore per selezionare il gruppo.
3) Premere nuovamente Enter per confermare.
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Puma T3
.

Tasto PPT (grande)
Premere per parlare durante una conversazione half duplex.
A riposo premere per fare una chiamata al gruppo selezionato.
Tasto PPT1 (piccolo)
Premere per parlare durante una conversazione.
A riposo fa una chiamata al numero selezionato,
o in mancanza di numero, al gruppo selezionato.
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Puma T3
.

Per fare una chiamata a un Gruppo
1) Controllare la selezione della rotella Gruppi
2) Premere il tasto PPT per parlare
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Puma T3
.

Per fare una chiamata al Gruppo Aperto
1) Premere il tasto ‘9’ per alcuni secondi
2) Premere il tasto PPT per parlare
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Puma T3
.

Per fare una chiamata individuale Full Duplex
1) Comporre il numero sulla tastiera,
(o selezionarlo dalla rubrica)
N.B. non disponibile in modo “direct” (DMO)
2) Premere il tasto hook:
(cornetta verde)
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Puma T3
.

Per fare una chiamata individuale Half Duplex
1) Comporre il numero sulla tastiera,
(o selezionarlo dalla rubrica)
2) Premere il tasto PPT1 (piccolo)
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Puma T3
.

Per inviare un Allarne
1) Premere il tasto Emergenza rosso
per almeno due secondi
La radio può essere programmata per:
- inviare una chiamata,
- inviare un SOS,
- inviare una chiamata e un SOS
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Puma T3
.

Per inviare un messaggio di Testo
1) Premere il tasto ‘4’ per alcuni secondi
2) Preparare il messaggio di testo
Oppure selezionando dal menù:
1) Message -> Text Message
2) Preparare il messaggio di testo
3) Selezionare l’utente destinatario
con il tasto:
Oppure il gruppo destinatario
con il tasto:

4) Inviare il Messaggio premendo il
tasto Hook:
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Puma T3
.

Per leggere un messaggio ricevuto:
1) Accedere alla lista dei messaggi dal
menù: Message -> InBox
2) Selezionare il messaggio con

3) Premere il tasto opzioni:
Per selezionare le sotto opzioni:
Delete – Replay – Replay + History
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Puma T3
.

Per passare la modo Earphone
(impugnatura tipo telefono alla testa)
a quello Loudspeaker
(impugnatura radio classica frontale)
Durante una conversazione premere
il tasto di navigazione:
Oppure selezionando dal menù:
Settings -> Preferences -> Talk
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Puma T3
.

Per cambiare da modalità TMO
(Trunking Mode) utilizzo Rete Tetra
A quella DMO
(Direct Mode ) collegamento diretto
Premere il tasto “0” per alcuni secondi
Oppure selezionare dal menù:
Change Mode TMO/DMO e
Selezionare Trunking o Direct
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Comunicazioni Satellitari

Comunicazioni Satellitari
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Satellitari - Iridium
La Iridium Communications Inc. (Iridium Satellite LLC) è una compagnia statunitense che gestisce il
sistema di comunicazione satellitare Iridium, basato su una costellazione di 66 satelliti
utilizzabili in tutto il mondo per comunicazioni voce e dati, con trasmettitori portatili e fissi
Il sistema Iridium è l’unico che copre l’intera terra, compreso poli e oceani e tratte aeree.
Il nome della compagnia deriva dal nome dell’elemento chimico iridio (iridium) il numero finale dei
satelliti previsto è di 77 come il numero atomico dell’elemento, con la metafora dei 77 satelliti che
orbitano intorno alla terra come i 77 elettroni orbitano intorno al nucleo.
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Satellitari - Iridium
.
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Satellitari - Thuraya
Thuraya, il nome Arabo delle Pleiadi, è un operatore di telefonia satellitare di tipo regionale La
sua area di copertura va dal Medio Oriente, la maggior parte dell’Europa, l’Africa a meno della
parte australe, L’Asia e L’Australia
La società ha sede negli Emirati Arabi Uniti e distribuisce i suoi prodotti e servizi attraverso una rete
di rivenditori autorizzati. L’azionariato è costituito da un insieme di società di comunicazioni
mediorientali e africane e da diverse società di investimento.
Gli apparecchi comunicano direttamente con i satelliti utilizzando un’antenna di generose
dimensioni, usando tipicamente una potenza d’uscita di 2 Watt.
La modulazione utilizzata è del tipo QPSK.
La SIM di Thuraya funziona anche in un normale telefono GSM, e SIM card di altri operatori GSM
possono essere direttamente utilizzate in apparecchi satellitari basta che l’operatore abbia un
accordo di roaming con Thuraya.
Come con tutti i servizi satellitari in fonia, un osservabile ritardo (lag) è presente mentre si telefona.
Grazie al guadagno abbastanza alto delle antenne degli apparecchi è sufficiente indirizzarla solo
approssimativamente verso il satellite.
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Satellitari - Thuraya
Area di copertura Tharaya 2009
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Satellitari - Thuraya
Il servizio Vodafone di Roaming Satellitare offre la possibilità di comunicare da tutte quelle zone
attualmente non coperte da operatori terrestri GSM grazie alla tecnologia satellitare e all'utilizzo di
particolari terminali "dual-mode".
Anche in modalità satellitare è possibile inviare SMS.
Il Roaming satellitare di Vodafone è disponibile con gli Operatori Thuraya e Globalstar.
Con entrambi è necessario acquistare o noleggiare un terminale "dual-mode" dedicato.
L'attivazione del servizio è gratuita ed è disponibile per tutti i Clienti Vodafone con un piano
Abbonamento.
Il servizio di Roaming Satellitare con Thuraya è disponibile nel continente Africano (Nord e Centro
Africa e gran parte dell'Africa del Sud), il Medio Oriente, l'Asia centrale e meridionale e l'Europa.
Thuraya è inoltre presente in zone marittime come il Mar Rosso, il Mediterraneo, il Golfo Persico, il
Mare del Nord, il Mar Baltico, il Mar Nero, il Mar Caspio e parte dell'Oceano Indiano.
Costi al minuto dall’Italia a seconda del paese destinazione varia da 1,3 a 2 $ circa (Iva esclusa)
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Telespazio SkyPlexNet
Telespazio commercializza e gestisce la piattaforma di telecomunicazioni satellitari interattive a
banda larga skyplexnet.
Skyplex, a technology for combining multiple data uplinks into a standard digital video broadcast
downlink. It is being used to create a broadband satellite telecommunications system for the Italian
civil protection department.
The Dipartimento della Protezione Civile (Italian Civil Protection Department) has signed an
agreement with Telespazio, a Finmeccanica/Thales company, to use Skyplex to create and manage the
Italian satellite backbone for broadband communications to be used during emergencies. The
agreement was signed on 21 June 2007 in Rome.
The satellite backbone will be managed by a primary service centre located in the emergency control
room of the Italian Civil Protection Department in Rome, and will interconnect emergency centres of
the regional civil protection service spread throughout the country.
The network will also be equipped with a special mobile satellite communications system that can be
transported by land or helicopter. This will enable wireless and satellite connections between the
emergency control rooms and any theatre of operations.
The satellite network was first demonstrated on 20 June 2007 during the cross-border emergency
trial of the RIVES civil protection project, organised by the Italian and French civil protection
services. This trial involved the Prefectures of Barcellonette, Larche, Digne, and Cuneo and the civil
protection service of the Piedmont region with the EmercomSat satellite system, the regional
component of the new satellite backbone.
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Telespazio SkyPlexNet
Telespazio
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Comunicazioni in Emergenza

Radioemergenza
Articolo da RadioRivista 11-2010
Emanuele Brugaletta
• IK2JHE
Vincenza Thttolomondo • IK2JKH
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Utilizzo di una ricetrasmittente in uno
scenario di emergenza
La comunicazione interna
Organizzare e gestire i soccorsi sia che si tratti di catastrofe o di piccole emergenze locali in
una sede operativa COC, COM,DI.COMA.C (Direzione di comando e di controllo) ecc ... , senza
avere la reale comprensione dello scenario nel quale si è verificata l'emergenza, è quasi
impossibile.
Per far fronte a ciò, ci si avvale di tutti i volontari e non, i quali in base alla propria
specializzazione, in contesto territoriale , possono garantire, grazie alla loro eccellente
preparazione professionale, una certa funzionalità in determinate situazioni.
Solo con un training adeguato si possono gestire comunicazioni radio con uno scambio di
messaggi efficaci anche in contesti inaspettati.
Un'abbondante dose di fredda razionalità può annientare qualsiasi forte reazione emotiva
capace di interferire negativamente nell'utilizzo dei propri schemi cognitivi e abilità.
Una risposta reattiva-positiva ad uno stimolo eccezionalmente traumatico consente di
cooperare in maniera costruttiva e ordinata con la sala radio.
Redatto volutamente in maniera concisa, questo manuale descrive l'operatività che riguarda la
comunicazione interna, cioè la modalità di trasmissione e ricezione dei messaggi all 'interno
del gruppo. (Base operativa - operatori , operatori - base operativa e operatori - operatori).
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Si intende fornire le nozioni di base a chi si accosta per la prima volta al mondo delle
radiocomunicazioni, in modo tale che, applicando delle semplici regole, si sia in grado di
utilizzare, nel miglior dei modi, una ricetrasmittente e per chi sa già usare un apparecchio
radio possa avvalersi, tramite procedure standard, di un modus operandi uguale per tutti ,
affinché ogni messaggio trasmesso via etere, sia chiaramente captato e compreso.
Nella parte seconda, dedicata ai Radioamatori e/o agli operatori radio responsabili della
comunicazione, sia a livello di Comune, sia di Prefettura che di Dipartimento della Protezione
Civile, invece, verrà approfondita l'operatività che riguarda la comunicazione esterna e
verranno trattati argomenti, che tra l'altro ben conoscono, come le modalità di gestione di
una sala radio, le norme internazionali di radiocomunicazione, la propagazione delle onde
elettromagnetiche, la ripartizione delle frequenze ed il loro utilizzo, l'utilizzo dei ponti
ripetitori, tipi e modi di emissione, il Codice Q , ecc ...
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La Radio
Tralasciando le radio con funzioni più complesse utilizzate dai Radioamatori , il soccorritore
viene dotato di un palmare, cioè una radio facilmente trasportabile di poco ingombro con
funzioni precedentemente programmate e con un peso che non dovrebbe superare i
cinquecento grammi.
Le principali funzioni in una ricetrasmittente sono cinque: accensione e spegnimento;
volume; squelch ; sintonia e PTT. A parte il PTT, le prime quattro funzioni possono
essere controllate da manopole poste sul lato superiore oppure dalla tastiera
alfanumerica.
La radio viene accesa prima di lasciare la sala operativa e viene spenta al rientro in sede. Il
volume viene regolato secondo le esigenze personali.
(Si consiglia l'utilizzo di un auricolare sia per la riservatezza del/e comunicazioni: bisogna
evitare che altri ascoltino eventuali messaggi trasmessi o ricevuti, sia perché l'esigenza può
costringere il soccorritore a dover operare in ambienti rumorosi).
Lo squelch va tarato fino a quando il fastidiosissimo rumore di fondo scompare.
La sintonia serve a sintonizzare il vostro palmare, sulla stessa frequenza o sullo stesso canale,
sia con l'apparato radio in sede che con tutte le altre in dotazione ai volontari appartenenti
allo stesso gruppo. Non va mai cambiata, salvo diverse disposizioni dettate dall'operatore in
sala radio.
Il pulsante posto a sinistra PTT (Push to talk - premi per parlare) serve per mandare in
modo trasmissione la radio, inibendo il modo ricezione. Questo succede perché, a
differenza del telefonino, le comunicazioni radio sono in modalità simplex cioè
monodirezionali. Quando si trasmette non si può ricevere e viceversa.
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Il Codice Internazionale
Il regolamento, scritto sul Codice Internazionale dei Segnali nel capitolo che riguarda la
Radiotelefonia, impone che tutte le trasmissioni in fonia debbano essere effettuate in chiaro,
cioè in modo comprensibile a tutti. Non si possono usare codici, sigle o abbreviazioni
particolari che sintetizzano il significato del messaggio, si deve parlare in italiano evitando
assolutamente gratuita fraseologia dialettale e soprattutto espressioni volgari.
Se per caso si dovessero verificare difficoltà di comprensione per comunicazioni in una lingua
diversa dall'italiano, sarà compito dell'operatore radio osservare i principi del Regolamento
delle Radiocomunicazioni dell'ITU. (International Telecommunication Union). Nel caso di
abbreviazioni o di uso del Codice Q , ogni lettera va scandita usando l'Alfabeto Fonetico
NATO.

Terminologia
In una procedura di trasmissione interna, non si pretende la severità militare, ma certamente
si richiede un minimo di autodisciplina e buon senso.
Un Radioamatore anche in fonia utilizzerà il Codice Q per esprimere più semplicemente
concetti ed argomenti ; i virtuosi dei messaggi corti (SMS) scambiati tramite telefonini, con
poche lettere riescono a sintetizzare intere frasi; i servizi segreti militari usavano i codici
crittografici cifrati per impedire che il nemico capisse cosa si stava trasmettendo.
In tutti questi casi il corrispondente ha la piena comprensibilità del messaggio ricevuto e noi,
per un uso corretto della terminologia di radiocomunicazione, ci esprimeremo con il relativo
linguaggio in tutta la sua semplicità.
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Anche se non tutti conoscono o useranno l'alfabeto fonetico NATO (ICAO), per facilitare al
corrispondente la comprensione di parole o semplici gruppi di lettere, può essere necessaria
una sillabazione; si presta benissimo quella ottenuta assegnando ad ogni lettera dell'alfabeto
le iniziali dei nomi delle città italiane.
Abituiamoci a pronunciare la parola NEGATIVO per dire no; a pronunciare la parola
AFFERMATIVO per dire sì ; se il messaggio dovesse essere una domanda per il
corrispondente, terminare la frase usando la parola: INTERROGATIVO.
Per far capire al corrispondente la fine del messaggio e che si passerà all'ascolto si
pronuncerà la parola: CAMBIO oppure PASSO se si vuole usare un termine militare.
IN ASCOLTO per far capire al corrispondente che si è pronti a ricevere il messaggio;
COMUNICARE per invitare il corrispondente a trasmettere il messaggio.
RICEVUTO per confermare la corretta ricezione del messaggio.
RIMANGO IN ASCOLTO per comunicare al corrispondente che non avete messaggi da
trasmettergli ma siete pronti a riceverli in qualunque momento.
CHIUDO preceduto dalle parole passo oppure cambio, si usa per comunicare al
corrispondente e a tutti quelli che stanno ascoltando che da quell'istante
interromperete, in via definitiva, il collegamento cioè spegnete la radio.
(Ricordiamo che la radio va spenta al rientro in sede ma se questo per un qualsiasi motivo
dovesse avvenire, aspettate la conferma del corrispondente che abbia ricevuto e capito le
vostre intenzioni e attendete almeno un minuto prima di spegnere definitivamente il palmare.
Qualcuno in ascolto potrebbe aver bisogno di voi!).
IMPORTANTE: I numeri vanno trasmessi cifra per cifra, separatamente.
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La trasmissione
Trasmettere in fonia è semplicissimo. E‘ sufficiente portare la radio ad una distanza di
circa 15 cm dalla bocca, premere il PTT e due secondi dopo iniziare a trasmettere il
messaggio parlando al microfono posto sul fronte della ricetrasmittente mantenendo il
tono e l'intensità della voce costante.
A fine messaggio rilasciare il PTT per porre la radio in modo ricezione. Si consiglia di
tenere sempre l'antenna del palmare, in fase di trasmissione, più lontano possibile dagli occhi.
Durante la trasmissione, le parole devono essere pronunciate chiaramente e distintamente e,
se la trasmissione prevede lunghi messaggi, sospendere periodicamente l'emissione per circa
dieci secondi in modo da consentire l'inserimento di eventuali altre chiamate con necessità di
urgenza o precedenza.
La velocità di trasmissione in fonia non deve superare le cento parole al minuto, ma se il
contenuto del messaggio dovesse essere trascritto dal corrispondente, la velocità va ridotta
a non più di quaranta parole al minuto.
Evitare di chiamare il corrispondente col nome proprio ma usare il suo nominativo.
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La comunicazione
Per poter effettuare un corretto scambio di messaggi radio, bisogna attenersi alla seguente
procedura.
Accertarsi che sulla stessa frequenza non ci sia nessuno che stia parlando, questo per evitare
una sovra-modulazione, ciò renderebbe incomprensibile la ricezione del messaggio al
corrispondente. Evitate possibili interferenze ad altre comunicazioni eventualmente in corso.
Chiamare il corrispondente col suo nominativo, facendo seguire il proprio e avuta la conferma
della disponibilità alla ricezione, iniziare a trasmettere il messaggio; terminare il
collegamento solo dopo essersi assicurati della corretta ricezione della nostra trasmissione.
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Esempio pratico
Nel caso fossimo stati dotati di una trasmittente contrassegnata col numero uno, (questo
potrebbe diventare il nostro nominativo), la comunicazione si svolgerà pressappoco in questo
modo:
Chiamata dalla portatile uno:
Sala operativa COM .... dalla portatile uno in ... CAMBIO oppure PASSO
Risposta dalla sala operativa:
Avanti portatile uno COMUNICARE; COM .... IN ASCOLTO
Portatile uno:
(A questo punto descrivere l'argomento che è stato oggetto della chiamata evitando
retoricità ed ampollosità)
Riprende la portatile uno in ... mi trovo in via ... all'altezza del numero civico ... Per cause
ancora sconosciute alle ore 20:35 circa sono crollate due palazzine. Sul posto sono appena
arrivati, due mezzi dei Vigili del Fuoco e due ambulanze. Si sospetta possano esserci persone
sotto le macerie.
Occorre immediatamente l'intervento dell'unità cinofila, ripeto, occorre immediatamente
l'intervento dell'unità cinofila. CAMBIO
Sala operativa:
OK portatile uno dal COM ... , abbiamo ricevuto la tua richiesta d'intervento e stiamo
provvedendo ad allertare l'unità cinofila. Ti occorre anche il gruppo elettrogeno con le
fotoelettriche INTERROGATIVO CAMBIO.
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Portatile uno:
Riprende la portatile uno. AFFERMATIVO. Mandatemi il gruppo elettrogeno e fate
intervenire altri volontari perché ci sarà sicuramente da scavare. CAMBIO
Sala operativa:
Portatile uno dal COM ... , abbiamo trascritto il tutto e stiamo provvedendo ad inviarti quanto
richiesto, tra circa venti minuti dovrebbe arrivarti il gruppo elettrogeno e quattro volontari
con attrezzatura idonea. L'unità cinofila è già in viaggio. CAMBIO
Portatile uno:
Ok COM .. . , ricevuto. Richiamerò appena gli aiuti saranno arrivati. La portatile uno RIMANE
IN ASCOLTO
Sala operativa:
OK portatile uno dal COM ... RICEVUTO

Come abbiamo visto, al volontario provvisto di ricetrasmittente, è stato assegnato un compito:
verificare e descrivere la reale situazione dello scenario nel quale è stato coinvolto, al fine di
ottenere l'intervento di personale specializzato e mezzi di soccorso con attrezzatura idonea,
per quel tipo di sinistro, nel più breve tempo possibile. L'aspetto tecnico sopra descritto, è il
modo semplice ed efficace per inoltrare all 'operatore in sala radio una richiesta d'intervento
via etere, l'operatività è identica sia che si tratti di un piccolo scenario di emergenza locale,
sia che si tratti di qualcosa di molto più ampio.
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L'operatività
L'essere pronti ad affrontare qualsiasi tipo d'emergenza è sicuramente uno stato mentale,
ma è molto importante non trascurare anche la forma fisica.
Gli aiuti a persone, orrendamente mutilate o morte, sono solo alcune delle visioni che
contribuiscono a creare livelli di sofferenza emotiva ai soccorritori.
Un impatto fortemente stressante può annientare i meccanismi solitamente utilizzati e, per
cercare di ridurre il disagio psicologico e fisico, si devono mettere in atto tutti i protocolli
d'intervento conosciuti.
Si è nel pieno di una situazione straordinariamente difficile: si è in .... EMERGENZA.
Al verificarsi di una situazione di emergenza nell 'ambito del territorio comunale, il Sindaco
assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alle popolazioni ,
avvalendosi anche delle organizzazioni di volontariato operanti a livello comunale.
Scattata l'emergenza, i soccorritori si recheranno nel più breve tempo possibile presso gli
Enti prefissati dove, prima di essere inviati sugli scenari interessati, verranno dotati di mezzi
, di attrezzature idonee, di dispositivi di protezione individuali e ... naturalmente, anche di una
ricetrasmittente.
Prima di lasciare la sede è obbligo effettuare una prova di sintonia che consiste
nell'accendere la propria radio, premere il pulsante PTT e sentire se tutte le altre, compresa
quella base, sintonizzate sulla stessa frequenza, ricevono l'impulso.
Da quest'istante la radio non deve mai essere spenta, questo per evitare assolutamente di
rimanere isolati. Può essere spenta, al fine di risparmiare le batterie, solo se con il compagno,
anche lui naturalmente dotato di una trasmittente, siete a poca distanza ed in contatto visivo.
118

Raggiungere lo scenario assegnato almeno in due unità e mai da soli.
Per essere completamente autonomi e non sapendo per quanto tempo si sarà impegnati nei
soccorsi, si consiglia di portarsi uno zaino contenente:
- del vestiario di ricambio adeguato alla stagione e alla situazione;
- una bussola o meglio un GPS;
- un binocolo ;
- mascheri ne antipolvere ;
- guanti ;
- una lampada resistente all'acqua;
- penna e pennarello indelebile;
- taccuino;
- un pacco batterie di ricambio per la radio;
- cibo, acqua e succhi di frutta per almeno due giorni.
Le operazioni di soccorso si svolgono in ambienti di lavoro estremamente pericolosi, bisogna
prendersi cura anche di se stessi, della propria salute fisica ed emotiva dosando le proprie
energie e concedendosi frequenti pause di riposo, possibilmente lontano dall'area di lavoro.
Mangiare e bere nella zona più pulita.
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Gli operatori esausti, stressati o anche momentaneamente distratti, possono mettere a
repentaglio la propria sicurezza e quella degli altri.
Con il compagno mantenere un contatto visivo in modo da tenersi d'occhio l'uno con l'altro: si
potrebbe essere coinvolti in un determinato intervento senza rendersi conto di un pericolo
nell'immediata vicinanza.
Al fine di evitare responsabilità che non competono agli operatori giunti sul luogo del sinistro,
si consiglia di non prendere iniziative personali ed informare immediatamente la sede
operativa per un'eventuale collaborazione con altre squadre di soccorritori. (Vigili del Fuoco,
personale sanitario, Forestale, carabinieri, ecc .. .).
Assolutamente nessuna intervista agli organi di stampa dovrà essere rilasciata, eventuali
giornalisti siano invitati a rivolgersi al personale incaricato. Le informazioni, di cui gli
operatori dovessero venire a conoscenza, non dovranno essere divulgate, soprattutto alla
popolazione, onde evitare qualsiasi forma di panico.
Comunicare con i propri cari quanto più spesso possibile.
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Raggiunta la zona del sinistro, informare immediatamente l'operatore radio in sede di essere
sul posto assegnatovi e, per potergli descrivere la reale situazione sullo scenario come si
presenta, bisogna cercare di raccogliere quante più informazioni possibili secondo il seguente
schema:
DOVE? Comune, frazione, via e numero civico, strada statale, provinciale o comunale se ci
sono ponticelli, fossi, chiesette, strettoie, punti di riferimento visibili a distanza, ecc ...
QUANDO? A che ora è successo il sinistro.
COSA? Cosa è successo e cosa bisogna fare. Capire il tipo di sinistro, terremoto, alluvione,
crollo, frana, incidente. Se ci sono feriti, dispersi, morti. Controllare se ci sono pericoli
collaterali: materiale tossico, radioattivo, odori di benzine , spandimento di liquidi
infiammabili, cavi elettrici scoperti, ecc ...
COME? Come si può aiutare. Cercare di pianificare il percorso più semplice per gli eventuali
aiuti tenendo presente le dimensioni dei mezzi di soccorso, richiedere un'attrezzatura
specifica per quel tipo d'intervento o far sgombrare uno spazio pianeggiante per l'atterraggio
di un elicottero, ecc ...
CHI? Chi potrebbe essere in grado di aiutare. Gruppo cinofilo, sommozzatori, Alpini ,
speleologi , elettricisti o semplicemente altri volontari, ecc ...
Inquadrata la situazione , secondo lo schema descritto sopra, si può iniziare a trasmettere
alla sala radio il primo messaggio di soccorso, ricordiamo di essere esaurienti, concisi e
precisi: le informazioni inutili occupano la frequenza e creano confusione a chi le riceve.
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Consigliamo di trasmettere in spazi aperti, più in alto possibile con l'antenna in posizione
verticale, in modo da coprire radiantisticamente un ampio territorio e, se la distanza con la
sede lo permette, ridurre la potenza di emissione il più possibile, per aumentare l'autonomia
delle batterie.
E' possibile che lo scenario interessato sia in una zona d'ombra, cioè in una zona dove le onde
radio si propagano con fatica e la comunicazione diventi incomprensibile o addirittura nulla,
come la vicinanza di una linea elettrica dell'alta tensione, in mezzo a palazzi molto alti,
all'interno di un grosso edificio, nei garage di un parcheggio auto sotterraneo, vicino a
manufatti in metallo oppure che la distanza tra la portatile e la base sia tale da impedire il
contatto radio o peggio, trasmettere con l'ausilio di un microfono esterno con la radio
portatile agganciata alla cintura.
Attenzione: il rendimento, in questo caso, calerebbe notevolmente.
Tutti questi fattori, purtroppo, contribuiscono a creare forti disagi nelle comunicazioni, oltre
ad una ricetrasmissione del messaggio qualitativamente scarsa, possono addirittura impedire
il collegamento in diretta con la base operativa.
Questo problema può semplicemente essere risolto chiedendo al compagno o a qualsiasi altro
operatore in possesso di una radio in grado di ascoltarvi, di fungere da ponte radio.
Fungere da ponte, significa fare da tramite tra il volontario operante nella zona d'ombra e la
base. Cioè raccogliere le informazioni trasmesse dal compagno, magari impegnato nei soccorsi
al terzo piano seminterrato di uno stabile e ritrasmetterle alla base operativa o viceversa.
O fare da tramite agli operatori che, a causa della notevole distanza tra lo scenario
d'intervento e la base, non riescono a comunicare in diretta con l'operatore radio in sede.
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E' possibile che un qualsiasi operatore con la radio sintonizzata sulla vostra stessa frequenza,
lanci via etere un'urgente richiesta d'aiuto. Se sentite la parola EMERGENZA, fermatevi e
trascrivete tutto ciò che riuscite a captare.
Non lasciate la frequenza e rimanete sintonizzati fino al momento in cui sarete assolutamente
sicuri di non poter essere d'aiuto e soprattutto fino a quando non sarete certi che sul luogo
siano arrivati i soccorsi.
Se doveste riconoscere di poter prestare soccorso, avvertite immediatamente la sala
operativa che insieme al compagno siete in procinto di lasciare la vostra posizione per far
fronte alla richiesta d'aiuto.
Concentratevi sull'attrezzatura da portare, che potrebbe servire e sulla strada più rapida da
percorrere. Sarà cura dell'operatore in sala radio avvisare la stazione in emergenza del
vostro arrivo, coinvolgere, se necessario, altri soccorritori ed informare le eventuali altre
stazioni in ascolto che la macchina dei soccorsi è stata attivata.
In sostanza ogni volontario, provvisto di una ricetrasmittente, deve interagire mantenendo
una certa flessibilità per ogni esigenza che potrebbe manifestarsi durante le emergenze o in
qualsiasi altra situazione, in modo tale che la maglia dei collegamenti sia sempre attiva ed
efficiente e gli organi competenti siano in grado di recepire, in tempo reale, la situazione nella
zona coinvolta.
La necessità di allestire e disporre di canali alternativi di comunicazione nel più breve tempo
possibile, diventa impellente ed irrinunciabile soprattutto quando in caso di eventi calamitosi
di una certa entità, i sistemi più evoluti di comunicazione (Telefonia mobile, Internet, fax, ecc
... ) vengono a mancare ostacolando gravemente la fase più delicata dell'intervento di
soccorso, cioè l'accertamento del tipo di sinistro e la sua gravità.
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La trasmissione in fonia, in questo caso, mantiene un'importanza rilevante nelle comunicazioni
durante un'emergenza, in quanto si tratta di una tecnica ormai assodata con apparecchiature
molto affidabili e di facile reperibilità.
Nel campo delle radiocomunicazioni, la ricerca scientifica è interamente proiettata verso le
tecniche digitali (vedi sistema TETRA, D-STAR) cioè quel sistema che sulla stessa frequenza,
è in grado di far transitare più canali, scambiare file e dati, trasmettere fax, testi ed
immagini, inviare in modo continuativo le proprie coordinate geografiche, tramite
triangolazione satellitare, ecc ...
Nonostante questo interessante sviluppo, l'esperienza ha dimostrato che i sistemi di
comunicazione radio tradizionali , godono di una certa autosufficienza e risultano più
immediati e funzionali.
Ogni comunicazione radio trasmessa in fonia, a differenza del telefono, viene captata da più
operatori contemporaneamente, in questo modo le squadre di soccorso, conoscendo in tempo
reale l'effettiva situazione di ogni scenario sul territorio coinvolto nel sinistro, possono
essere facilitate a svolgere al meglio e più rapidamente il loro compito.
Le classiche ricetrasmittenti continueranno sicuramente ad essere ancora molto utilizzate.
Ci auguriamo che questo nostro modesto lavoro sia gradito a quanti sono interessati a
migliorare le proprie conoscenze inerenti le procedure di radiocomunicazioni e sia di sprone e
d'insegnamento per i nuovi volontari che, con orgoglio e convinzione, entreranno a far parte di
questa grande famiglia di soccorritori che porta il nome di. .. PROTEZIONE CIVILE.
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Sistema TETRA
Cenni Radio e Uso Radio
Apparecchio Puma T3

Fine
Materiale didattico per presentazione d’aula e per ripassi, da non considerare come dispensa autonoma.
La versione attuale è una bozza soggetta ancora ad alcune verifiche ed aggiustamenti.
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