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RADIOAMATORIRADIOAMATORI�� CHI SONO ICHI SONO I

�� Il Il radioamatoreradioamatore in gergo in gergo OMOM che sta per che sta per Old ManOld Man o o HAMHAM èè una figura che non va una figura che non va 
assolutamente confusa con l'appassionato di CB, ovvero banda citassolutamente confusa con l'appassionato di CB, ovvero banda cittadina. tadina. 

�� Infatti il radioamatore Infatti il radioamatore èè uno uno sperimentatore sperimentatore e per operare come tale deve e per operare come tale deve 
necessariamente dare prova della sua competenza al Ministero delnecessariamente dare prova della sua competenza al Ministero delle Comunicazioni le Comunicazioni 
superando un superando un esame scritto .esame scritto .

�� Ottenuta quindi la dovuta abilitazione (Ottenuta quindi la dovuta abilitazione (patentepatente) con il superamento degli esami, ) con il superamento degli esami, èè
possibile ottenere dallo stesso Ministero l'autorizzazione a trapossibile ottenere dallo stesso Ministero l'autorizzazione a trasmettere smettere 
(Autorizzazione Generale).(Autorizzazione Generale).

�� La stazione che in questo modo si La stazione che in questo modo si èè autorizzati ad impiantare ed a esercitare autorizzati ad impiantare ed a esercitare 
(diversamente il solo possesso costituirebbe reato) (diversamente il solo possesso costituirebbe reato) èè identificata in tutto il mondo in identificata in tutto il mondo in 
maniera univoca da un maniera univoca da un nominativonominativo. Il nominativo viene assegnato dal Ministero . Il nominativo viene assegnato dal Ministero 
delle Comunicazioni ed identifica la stazione ed il suo titolaredelle Comunicazioni ed identifica la stazione ed il suo titolare in tutto il mondo , come in tutto il mondo , come 
la targa di un'automobile identifica il suo proprietario.la targa di un'automobile identifica il suo proprietario.

�� IL NOMINATIVOIL NOMINATIVO
�� Il nominativo del radioamatore Il nominativo del radioamatore èè una "sigla" composta da lettere e numeri assegnata una "sigla" composta da lettere e numeri assegnata 

dal Ministero delle Comunicazioni. Il nominativo dal Ministero delle Comunicazioni. Il nominativo èè divisibile in due parti: il prefisso ed divisibile in due parti: il prefisso ed 
il suffisso.il suffisso.

�� Esempio: Esempio: IW4CLVIW4CLV
�� Il prefisso Il prefisso èè IW4IW4, il suffisso , il suffisso èè CLVCLV..
�� Il prefisso Il prefisso èè sempre composto da due sezioni, una prima parte composta da unasempre composto da due sezioni, una prima parte composta da una o o 

pipiùù lettere (per llettere (per l’’Italia : I, IK,IW,IZ ed altre ) ed un numero che indica la zona Italia : I, IK,IW,IZ ed altre ) ed un numero che indica la zona 
postale all'interno della nazione.postale all'interno della nazione.

�� Il suffisso Il suffisso èè un insieme di lettere (almeno un carattere) che identifica univun insieme di lettere (almeno un carattere) che identifica univocamente il ocamente il 
radioamatore.radioamatore.



RADIOAMATORIRADIOAMATORI



Con il termine telecomunicazioni si intende l'invio a distanza di informazioni tramite conduttori elettrici 
oppure onde radio.
Diversamente dai sistemi di comunicazione via cavo, che impegnano come supporto per il collegamento un 
ben preciso mezzo solido (il cavo), le comunicazioni radioelettriche si basano, usualmente, sull’emissione e 
sulla captazione di onde elettromagnetiche che si propagano in quel mezzo assai poco solido che è
l’atmosfera.

Le onde elettromagnetiche usate per le telecomunicazioni hanno frequenze che vanno da qualche decina di 
kHz a qualche centinaio dí GHz. Queste onde sono chiamate Onde Radio.
Le onde elettromagnetiche, si propagano nello spazio libero alla velocità della luce pari a 300.000 km al 
secondo (più di un miliardo di Km orari)

-COMUNICARE-



Spettro elettromagnetico



Affinché una qualsiasi, informazione possa essere trasmessa 
mediante un'onda radio è necessario trasformare tale 
informazione in un segnale elettrico. 

Questo segnale elettrico non è idoneo per essere trasmesso a 
distanza, quindi si provvede ad "inserirlo" in un segnale elettrico 
di elevata frequenza il quale è idoneo per la trasmissione 
chiamato portante.
Questa operazione è chiamata modulazione. 

Nel caso in cui viene fatta variare l'ampiezza della portante si
parla di Modulazione d'Ampiezza (AM), invece, nel caso in cui 
viene fatta variare la frequenza della portante si parla di 
Modulazione di Frequenza (FM)

Poiché il segnale che si ottiene dal processo di modulazione è
ancora un segnale ad alta frequenza è possibile applicarlo ad 
un'antenna per essere trasmesso.

L’insieme dei dispositivi che concorrono a tutte le operazioni 
prima descritte prende il nome di trasmettitore.

TRASMETTITORI



Per ottenere nuovamente l'informazione originaria è necessaria  
un'antenna che capti l’onda irradiata dall'antenna del 
trasmettitore, quindi di un circuito che estragga dal segnale 
modulato il segnale che contiene l'informazione (demodulatore) e
che riporti questo segnale nella forma originaria.

L'insieme dei dispositivi che concorrono a tutte le operazioni 
descritte viene chiamato ricevitore.

Una delle caratteristiche più importanti di un ricevitore è la 
sensibilità. Per sensibilità di un ricevitore si intende il minimo 
segnale (in termini di potenza) che il ricevitore stesso riesce a 
demodulare cioè a rendere comprensibile ed utilizzabile lo stesso.

Gli apparecchi radio in grado di ricevere e trasmettere, si 
chiamano ricetrasmettitori.

RICEVITORI



TRASMETTITORE E RICEVITORE

Modulazione











�� Polarizzazione Polarizzazione 
orizzontale e orizzontale e 
verticale delle verticale delle 
antenneantenne



La propagazione dei segnali radio nello spazio e quindi la distanza raggiungibile dipende 
da moltissimi fattori.

In prima approssimazione si può affermare che per le frequenze più alte (VHF ed UHF) tali 
segnali si propagano in linea retta e vengono notevolmente attenuati dalla distanza 
percorsa e dagli ostacoli che incontrano, le frequenze HF viaggiano sia in linea diretta che 
riflessa da vari strati della atmosfera, questo consente normalmente di poter raggiungere 
distanze assai maggiori.

PROPAGAZIONE DEI SEGNALI RADIO



Riflessione , Diffrazione , 
ecc..

In pratica intervengono diversi fenomeni connessi con la propagazione delle onde 
elettromagnetiche (riflessioni  e/o diffrazioni), che permettono ai segnali di raggiungere 
anche le zone nascoste oltre l’orizzonte ottico. 
La distanza può variare anche  in funzione delle condizioni atmosferiche  ed anche della 
consistenza del terreno. 

Nelle città si possono avere forti variazioni di segnale anche fra punti situati a brevi distanze.

Il fenomeno è dovuto alla presenza di costruzioni in cemento che riflettono in vario modo i 
segnali radio, i quali raggiungono l’antenna ricevente (RX) con fase diversa. 
I collegamenti nelle zone urbane o industriali, possono risultare difficoltosi per la presenza di 
disturbi radioelettrici a larga banda di natura impulsiva, generati dagli autoveicoli, dalle 
macchine utensili, dalle lampade fluorescenti, che, per la loro natura sono disturbi 
uniformemente su tutti i canali, ed in genere provocano un “mascheramento” dei segnali 
più deboli. 

PROPAGAZIONE DEI SEGNALI RADIO



PROPAGAZIONE DEI SEGNALI RADIO



Riassumendo …..

PROPAGAZIONE DEI SEGNALI RADIO



�� I ricetrasmettitori possono essere classificati di norma in tre I ricetrasmettitori possono essere classificati di norma in tre categorie: categorie: 
palmari palmari (o portatili), (o portatili), veicolari veicolari (a per l(a per l’’uso su mezzi di trasporto)uso su mezzi di trasporto) e fissi e fissi 
(o da stazione base).(o da stazione base).
I ricetrasmettitori I ricetrasmettitori palmaripalmari sono caratterizzati dal fatto di avere sono caratterizzati dal fatto di avere 
dimensioni tali da potere essere agevolmente trasportati ed utildimensioni tali da potere essere agevolmente trasportati ed utilizzati izzati 
dall'operatore senza ldall'operatore senza l’’ausilio di apparecchiature esterne. Sono corredati ausilio di apparecchiature esterne. Sono corredati 
di batterie (generalmente ricaricabili) e hanno sia il microfonodi batterie (generalmente ricaricabili) e hanno sia il microfono sia sia 
ll’’altoparlante interni. Quasi tutti i modelli hanno la possibilitaltoparlante interni. Quasi tutti i modelli hanno la possibilitàà di essere di essere 
collegati ad una fonte di alimentazione esterna e/o ad un collegati ad una fonte di alimentazione esterna e/o ad un 
microfono/altoparlante esterno, per aumentarne le prestazioni. Imicrofono/altoparlante esterno, per aumentarne le prestazioni. Inoltre noltre 
sono corredati da una antenna connessa direttamente all'appareccsono corredati da una antenna connessa direttamente all'apparecchio hio 
tramite un attacco in genere del tipo BNC od SMA costramite un attacco in genere del tipo BNC od SMA cosìì da poter da poter 
eventualmente usare anche una antenna esterna.eventualmente usare anche una antenna esterna.
L'uso di tali apparecchi L'uso di tali apparecchi èè consigliato nel caso di utilizzatori operanti in consigliato nel caso di utilizzatori operanti in 
zone con buona copertura radio ciozone con buona copertura radio cioèè, quando il corrispondente si trova a , quando il corrispondente si trova a 
breve distanza oppure quando la zona di utilizzazione breve distanza oppure quando la zona di utilizzazione èè servita da un servita da un 
ponte radio, e naturalmente quando ci sia la necessitponte radio, e naturalmente quando ci sia la necessitàà di una di una portatilitportatilitàà
totale.totale.
La potenza di emissione di tali ricetrasmettitori La potenza di emissione di tali ricetrasmettitori èè medio medio -- bassa (0,5 W bassa (0,5 W ––
5W).5W).

��

Tipi di ricetrasmettitori



�� I ricetrasmettitori del tipo I ricetrasmettitori del tipo veicolareveicolare sono adibiti sono adibiti 
all'uso su mezzi di trasporto (normalmente all'uso su mezzi di trasporto (normalmente 
automobili); per il loro corretto funzionamento, automobili); per il loro corretto funzionamento, èè
necessario connetterli alla batteria dell'autovettura necessario connetterli alla batteria dell'autovettura 
ed a uned a un’’antenna appropriata posta sul tetto della antenna appropriata posta sul tetto della 
stessa. La potenza di emissione di tali apparecchi stessa. La potenza di emissione di tali apparecchi 
può andare da 5 W a 50 W, l'altoparlante può può andare da 5 W a 50 W, l'altoparlante può 
essere interno allessere interno all’’apparato oppure esterno, il apparato oppure esterno, il 
microfono microfono èè sempre esterno ed sempre esterno ed èè connesso alla connesso alla 
radio tramite un cordone estensibile. Utilizzando un radio tramite un cordone estensibile. Utilizzando un 
apposito alimentatore si ha la possibilitapposito alimentatore si ha la possibilitàà di di 
trasformare tali apparecchi per l'utilizzazione come trasformare tali apparecchi per l'utilizzazione come 
stazione base (in tal caso si parla di apparecchi stazione base (in tal caso si parla di apparecchi 
semisemi--fissi).fissi).

�� I ricetrasmettitori I ricetrasmettitori fissifissi infine, sono adibiti infine, sono adibiti 
esclusivamente all'uso in centrali operative o esclusivamente all'uso in centrali operative o 
stazioni Radioamatoriali, funzionano direttamente stazioni Radioamatoriali, funzionano direttamente 
con la tensione di rete a 220 V o con apposito con la tensione di rete a 220 V o con apposito 
alimentatore esterno. La potenza di emissione alimentatore esterno. La potenza di emissione èè
almeno dello stesso ordine di grandezza delle almeno dello stesso ordine di grandezza delle 
apparecchiature veicolari ed anche assai maggiore.apparecchiature veicolari ed anche assai maggiore.

��

Tipi di ricetrasmettitori



Comunicazioni Comunicazioni 

tramite tramite 

ripetitoreripetitore



Il sistema TETRAIl sistema TETRA

Il 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.
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.
Oltre alle comunicazioni voce, sono possibili comunicazioni dati a commutazione di circuito o a 
commutazione di pacchetto, ma comunque a bassa velocità (mai superiore a 28.8 Kbits/sec lordi, 
pur usando una intera portante).
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.



Progetto Rete Radiomobile TETRA  Progetto Rete Radiomobile TETRA  
Emilia RomagnaEmilia Romagna



APPARATI MOTOROLA GP360

1. Manopola selezione
Usato come selettore di canale e per scorrimento 
multifunzione

2. Manopola Volume e ON/OFF
Utilizzato per accendere la radio , e per regolare
il volume audio.

3. Tasto laterale 1 (Programmabile)

4. Push to Talk (PTT)
Premere e tenere premuto il tasto per parlare, rilasciare
per ascoltare.

5. Tasto laterale 2 (Programmabile)

6. Tasto laterale 3 (Programmabile)
7. Tasto superiore (programmabile)
Consigliato come pulsante di emergenza.

9. Microfono
10. Display LCD
11. Tasti per selezione Menu 
12. Antenna

13. Connettore accessori 
Permette di connettere auricolari, microfoni/altoparlante 
ed altri accessori.

Tasti Programmabili
Molti tasti possono essere programmati in base alle 
diverse esigenze.



Indicazioni sul Display LCDIndicazioni sul Display LCD



Sostituzione batteriaSostituzione batteria



Struttura Maglia RadioStruttura Maglia Radio

Centrale Operativa : CAPO MAGLIA

Postazioni sul territorio : OPERATORE N..



Compiti del Compiti del CapomagliaCapomaglia e degli e degli 

Operatori Operatori 
CAPO MAGLIACAPO MAGLIA, Il , Il capomagliacapomaglia èè colui che dirige le operazioni, colui che dirige le operazioni, èè colui che si prodiga colui che si prodiga 

affinchaffinchéé ogni cosa funzioni, ogni meccanismo di intervento sia il piogni cosa funzioni, ogni meccanismo di intervento sia il piùù efficace possibile. efficace possibile. 
Il Il capomagliacapomaglia, inoltre, , inoltre, èè colui che si interfaccia con le Pubbliche Autoritcolui che si interfaccia con le Pubbliche Autoritàà qualora se ne qualora se ne 
abbia la presenza, e con queste pianifica interventi e operazionabbia la presenza, e con queste pianifica interventi e operazioni. Ei. E’’ colui che dirama colui che dirama 
eventuali messaggi, comunicazioni e direttive al fine di avere seventuali messaggi, comunicazioni e direttive al fine di avere sempre un quadro empre un quadro 
aggiornato della situazione e delle operazioni che si effettuanoaggiornato della situazione e delle operazioni che si effettuano..

OPERATOREOPERATORE, al quale per comodit, al quale per comoditàà assegneremo un numero progressivo, in base al assegneremo un numero progressivo, in base al 
numero delle persone alle quali numero delle persone alle quali èè affidato un affidato un rtxrtx. ( . ( 01, 02, 0301, 02, 03…….).)
LL’’operatore operatore èè, innanzitutto, il responsabile dell, innanzitutto, il responsabile dell’’apparecchio affidatogli. Egli ne apparecchio affidatogli. Egli ne 
risponderrisponderàà personalmente dellpersonalmente dell’’uso improprio, di eventuali danni causati da uso uso improprio, di eventuali danni causati da uso 
improprio.improprio.

Operativamente parlando, lOperativamente parlando, l’’operatore operatore èè il diretto anello di congiunzione tra la situazione in il diretto anello di congiunzione tra la situazione in 
cui si opera ed il cui si opera ed il CMCM. Con quest. Con quest’’ultimo intratterrultimo intratterràà ogni tipo di comunicazione utile a ogni tipo di comunicazione utile a 
fornire al fornire al CMCM stesso un quadro completo della situazione.stesso un quadro completo della situazione.

LL’’operatore, dove ce ne sia la presenza, si interfacceroperatore, dove ce ne sia la presenza, si interfacceràà con le Autoritcon le Autoritàà presenti. Prima di presenti. Prima di 
qualsiasi decisione, spostamento, o intervento sarqualsiasi decisione, spostamento, o intervento saràà ll’’operatore che dovroperatore che dovràà darne darne 
tempestiva comunicazione al tempestiva comunicazione al CM.CM.

Se si verificasse una situazione in cui un operatore sia implicaSe si verificasse una situazione in cui un operatore sia implicato in una situazione di to in una situazione di 
emergenza, o sia oggetto di una richiesta di aiuto, se questo noemergenza, o sia oggetto di una richiesta di aiuto, se questo non si sente in grado di n si sente in grado di 
risolvere la richiesta autonomamente, ASSOLUTAMENTE NON DEVE INTrisolvere la richiesta autonomamente, ASSOLUTAMENTE NON DEVE INTERVENIRE O ERVENIRE O 
PRENDERE DECISIONI.PRENDERE DECISIONI.



MODALITA' OPERATIVEMODALITA' OPERATIVE

�� Partendo dal presupposto che in caso di emergenza o di un Partendo dal presupposto che in caso di emergenza o di un 
qualsiasi servizio da svolgere esista una stazione radio base qualsiasi servizio da svolgere esista una stazione radio base 
installata nel centro operativo (COM o CCS , SEGRETERIA installata nel centro operativo (COM o CCS , SEGRETERIA 
DI CAMPO) sarDI CAMPO) saràà questa ad organizzare la maglia radio tra questa ad organizzare la maglia radio tra 
postazioni mobili o altre postazioni fisse dando ad ognuna postazioni mobili o altre postazioni fisse dando ad ognuna 
un numero o una sigla identificativa.un numero o una sigla identificativa.



MODALITA' OPERATIVEMODALITA' OPERATIVE

�� Prima di effettuare qualsiasi chiamata assicurarsi che Prima di effettuare qualsiasi chiamata assicurarsi che 
i comandi della radio (volume, i comandi della radio (volume, squelchsquelch, selettore , selettore 
canali o della frequenza) siano ben regolati.canali o della frequenza) siano ben regolati.

�� Un portatile, di qualunque modello, NON VA MAI Un portatile, di qualunque modello, NON VA MAI 
PRESO PER LPRESO PER L’’ANTENNA. Prendendo un ANTENNA. Prendendo un rtxrtx per per 
ll’’antenna se ne compromette il funzionamento, antenna se ne compromette il funzionamento, 
perchperchéé col passare del tempo o con ripetuti strattoni, col passare del tempo o con ripetuti strattoni, 
èè probabile che lprobabile che l’’antenna stessa si danneggi, antenna stessa si danneggi, 
causando coscausando cosìì ll’’inutilitinutilitàà della radio stessa.della radio stessa.

�� Il modo corretto di impugnare lIl modo corretto di impugnare l’’apparato durante una apparato durante una 
conversazione conversazione èè quello di mantenerlo in posizione quello di mantenerlo in posizione 
verticale davanti alla bocca, ad una distanza di 5verticale davanti alla bocca, ad una distanza di 5--10 10 
cm da essa.cm da essa.



MODALITA' OPERATIVEMODALITA' OPERATIVE

�� Verificare la bontVerificare la bontàà del collegamento appena arrivati in del collegamento appena arrivati in 
postazione, effettuando una "prova radio" . postazione, effettuando una "prova radio" . 

�� Il contatto tra le stazioni deve essere stabilito Il contatto tra le stazioni deve essere stabilito 
facendo precedere sempre il nominativo della facendo precedere sempre il nominativo della 
stazione chiamata e non viceversa. stazione chiamata e non viceversa. 

Esempio : nominativo della stazione che chiama Esempio : nominativo della stazione che chiama 
BRAVO, nominativo della stazione chiamata ALFA . BRAVO, nominativo della stazione chiamata ALFA . 
Chiamata:  Chiamata:  ““ALFAALFA…….da.da…….BRAVO.BRAVO ““..

�� Rispondere alle chiamate con la sigla assegnata.Rispondere alle chiamate con la sigla assegnata.



�� Chiudere il collegamento con la propria sigla e la Chiudere il collegamento con la propria sigla e la 
parola "CHIUDO" o "KAPPA" parola "CHIUDO" o "KAPPA" èè buona norma buona norma 
lasciare del "BIANCO" tra una comunicazione e lasciare del "BIANCO" tra una comunicazione e 
l'altra per eventuali chiamate da altre stazioni.l'altra per eventuali chiamate da altre stazioni.

�� USARE UN LINGUAGGIO CORRETTO: E' SEGNO DI USARE UN LINGUAGGIO CORRETTO: E' SEGNO DI 
PROFESSIONALITA' E BUONA EDUCAZIONE.PROFESSIONALITA' E BUONA EDUCAZIONE.

�� Ricordiamoci che le nostre comunicazioni radio Ricordiamoci che le nostre comunicazioni radio 
avvengono in "SIMPLEXavvengono in "SIMPLEX““ : significa una sola stazione : significa una sola stazione 
per volta può impegnare il canale.per volta può impegnare il canale.

QuindiQuindi…….. Trasmettere messaggi brevi!.. Trasmettere messaggi brevi!
Evitare lungaggini, giri di parole, chiamate ripetuteEvitare lungaggini, giri di parole, chiamate ripetute

NORME COMPORTAMENTALI



�� Prima di inviare una comunicazione assicurarsi Prima di inviare una comunicazione assicurarsi 
che si abbia chiara in mente la descrizione dei che si abbia chiara in mente la descrizione dei 
fatti o delle situazioni di cui si deve dare notizia, fatti o delle situazioni di cui si deve dare notizia, 
con il maggiore numero di dettagli possibili . con il maggiore numero di dettagli possibili . 
Evitare il piEvitare il piùù possibile le comunicazioni NON di possibile le comunicazioni NON di 
servizioservizio. . 

�� Nel caso in cui sia necessario interrompere le Nel caso in cui sia necessario interrompere le 
comunicazioni in corso, per motivi di necessitcomunicazioni in corso, per motivi di necessitàà, , 
approfittare del momento di silenzio tra le approfittare del momento di silenzio tra le 
comunicazioni stesse .comunicazioni stesse .

�� Fare la massima attenzione al PTT; spesso Fare la massima attenzione al PTT; spesso 
potrebbe rimanere premuto accidentalmente .potrebbe rimanere premuto accidentalmente .

NORME COMPORTAMENTALI



�� Trasmettere inutilmente, senza i dovuti tempi di Trasmettere inutilmente, senza i dovuti tempi di 
attesa tra un passaggio e lattesa tra un passaggio e l’’altro, causa laltro, causa l’’accavallarsi accavallarsi 
e la non comprensione delle comunicazioni. Questa e la non comprensione delle comunicazioni. Questa 
situazione situazione èè molto deleteria, perchmolto deleteria, perchéé compromette compromette 
tutta ltutta l’’operativitoperativitàà del gruppo.del gruppo.

�� Durante il servizio bisogna prestare la massima Durante il servizio bisogna prestare la massima 
attenzione alla radio, perchattenzione alla radio, perchéé in qualunque momento in qualunque momento 
può giungere una richiesta di aiuto, una può giungere una richiesta di aiuto, una 
comunicazione urgente, o comunque qualsiasi tipo di comunicazione urgente, o comunque qualsiasi tipo di 
informazione utile.informazione utile.

�� Limitare le trasmissioni allLimitare le trasmissioni all’’essenziale vuol dire essenziale vuol dire 
risparmiare il pirisparmiare il piùù possibile lpossibile l’’energia delle energia delle batterie dei batterie dei 
nostri nostri rtxrtx; ciò ; ciò èè di vitale importanza.di vitale importanza.

NORME COMPORTAMENTALI



Occhio ai consumi !!



Per ridurre il consumo della batteria …



�� Limitare al massimo le chiamate di prova a meno che ciò non sia Limitare al massimo le chiamate di prova a meno che ciò non sia 
stato esplicitamente richiesto dal stato esplicitamente richiesto dal capomagliacapomaglia..

�� Dopo che Dopo che èè stata effettuata una chiamata, si dovrstata effettuata una chiamata, si dovràà attendere un attendere un 
periodo di almeno 10 secondi prima di iniziarne eventualmente periodo di almeno 10 secondi prima di iniziarne eventualmente 
una seconda. Questo serve ad evitare inutili ripetizioni o una seconda. Questo serve ad evitare inutili ripetizioni o 
sovrapposizioni con il corrispondente che si appresta a rispondesovrapposizioni con il corrispondente che si appresta a rispondere.re.

�� Per indicare al corrispondente il valore R, relativo alla Per indicare al corrispondente il valore R, relativo alla 
comprensibilitcomprensibilitàà della sua emissione, viene adottata una della sua emissione, viene adottata una 
valutazione a cinque livelli :valutazione a cinque livelli :
R1 R1 -- incomprensibile...incomprensibile...…………………………………………R5 R5 -- forte e chiaroforte e chiaro

�� -- Eventuali numeri vanno trasmessi cifra per cifra separatamente Eventuali numeri vanno trasmessi cifra per cifra separatamente ( ( 
eses: 124: uno, due, quattro): 124: uno, due, quattro)

�� Quando necessario effettuare lo "spelling" di parole o numeri Quando necessario effettuare lo "spelling" di parole o numeri 
aventi particolare importanza. In caso di comunicazione difficolaventi particolare importanza. In caso di comunicazione difficoltosa tosa 
,non serve ,non serve ““urlareurlare””: piuttosto,fate lo : piuttosto,fate lo ““spellingspelling”” !!!!!!

DURANTE IL SERVIZIO



Per lo “spelling”, e’ meglio usare questo ….



RIASSUMENDO :RIASSUMENDO :

-- Controllare gli apparati prima di iniziare ogni attivitControllare gli apparati prima di iniziare ogni attivitàà . . 

Verificare le regolazioni ed effettuare una prova radio .Verificare le regolazioni ed effettuare una prova radio .

-- Attenersi alle regole comportamentali ! Attenersi alle regole comportamentali ! 

-- In caso di comunicazione difficoltosa con il corrispondente, In caso di comunicazione difficoltosa con il corrispondente, 
cercate di spostarvi in un luogo aperto e/o elevato . cercate di spostarvi in un luogo aperto e/o elevato . 

-- Risparmiate le batterie ! !Risparmiate le batterie ! !

-- Ricordate SEMPRE che siete Ricordate SEMPRE che siete ““operatori di protezione civileoperatori di protezione civile”” ……..

( Linguaggio corretto e ( Linguaggio corretto e professionalitaprofessionalita’’ ).).



Buon lavoro ! !Buon lavoro ! !

73 73 da parte di tutta la Sezione ARI Fidenza !da parte di tutta la Sezione ARI Fidenza !

WWW.ARIFIDENZA.ITWWW.ARIFIDENZA.IT


