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Microtrasmettitore per radiorecupero
Istruzioni

Si tratta di un trasmettitore radio miniaturizzato proget-
tato per facilitare il recupero di modelli a Volo Libero o
Radiocomandati smarriti in volo, in atterraggio o fuori
controllo in giornate ventose o con forti ascendenze. Si
inserisce in un piccolo alloggiamento nel modello e
rende quest’ultimo fonte di un segnale che, impiegando
una radio ricevente commerciale, verrà sfruttato per la
localizzazione ed il recupero. La trasmissione in banda
VHF è a portante impulsiva non modulata: con questa
tecnica l’onda portante si trasmette periodicamente
solo per una frazione di secondo ottenendo una lun-
ghissima autonomia da una pila di modesta capacità.
Ricevitore – È necessario uno scanner o un ricetra-
smettitore per la banda dei 2 metri con sintesi di fre-
quenza a passi di 5 KHz, comando dello ‘squelch’ ed
indicatore dell’intensità del segnale ricevuto (S-meter).
L’uso di apparati in banda 2 mt. è legale. Attenzione
qualora si tratti di ricetrasmettitori e si intenda utilizzarli
anche in trasmissione, in quanto ciò richiede una Li-
cenza di Radioamatore.
Tra gli scanner più comuni si segnala ad es. il modello
ICOM IC-R2, tra i ricetrasmettitori ad es. il modello
YAESU FT-23.
Posizionamento - Prevedere un piccolo alloggiamento
in fusoliera così che il trasmettitore possa essere facil-
mente inserito e rimosso. L’accensione è conseguente
all’inserimento della pila. Posizionare il microtrasmetti-
tore in modo che l’antenna risulti verticale allo scopo di
avere una buona propagazione quando il modello è
poggiato al suolo. Si noti che se l’antenna è inclinata o
addirittura orizzontale, o se è posta nelle immediate
vicinanze di parti metalliche o all’interno di tubi in car-
bonio, la portata utile può diminuire sensibilmente.
Sintonizzazione - Sintonizzare il ricevitore sulla fre-
quenza indicata sul microtrasmettitore, escludere il
comando di silenziamento (‘squelch’) e regolare il vo-
lume a metà in modo da ascoltare solo fruscio di fondo.
Inserire la pila nel portapila del microtrasmettitore ri-
spettando la polarità (positivo verso l’esterno): si
ascolteranno sul ricevitore impulsi brevi con cadenza di
circa uno al secondo, corrispondenti ad interruzioni del
fruscio di fondo. Regolare eventualmente il volume.
Agendo con cura sullo ‘squelch’ fino al punto in cui il
fruscio scompare, gli impulsi ricevuti saranno simili a
brevi colpetti e quindi molto nitidi: si noti che lo
‘squelch’ tende, su alcuni ricevitori, ad eliminare i se-
gnali più deboli, limitando di fatto la portata, e dovrebbe
quindi essere regolato accuratamente.
Monitoraggio del modello in volo e recupero: Le
onde VHF si propagano essenzialmente in linea retta, e
ciò conferisce al segnale eccellenti proprietà direziona-
li; come contropartita, la propagazione delle VHF è
notevolmente influenzata dalla superficie del terreno
nonché dalla presenza di eventuali ostacoli. Con il rice-
vitore regolato come sopra e con l’antenna in gomma
normalmente in dotazione, il segnale con il modello in
volo può comunque essere captato fino a vari km. di
distanza, e fino a oltre 500 metri quando il modello è a
terra. Come in ogni collegamento radio, la portata di-
pende fortemente anche dalla sensibilità del ricevitore
usato; anche con un ricevitore di media qualità non do-
vrebbe comunque essere difficile raggiungere 100/200
metri. La portata può essere aumentata usando sul ri-
cevitore un’antenna direttiva a più elementi portatile
(es. tipo HB9CV)  raggiungendo 10/15 Km in volo e più
di 1 Km al suolo.
Localizzazione e recupero mediante l’antenna a
stilo in gomma - Per localizzare un modello, si sfrutta

il fatto che, tenendo questo alle spalle e con il ricevitore
in mano all’altezza del petto, l’antenna ricevente e
quella trasmittente risultano coperte dal corpo: a que-
ste frequenze si provoca, con la sola presenza del pro-
prio corpo, una notevole attenuazione del campo rice-
vuto localmente. Viceversa, se si ha il modello di fron-
te, le due antenne sono in ‘visibilità’ e quindi non si
esercita con il corpo praticamente alcuna influenza sul
campo che investe il ricevitore. Ne consegue che sen-
za conoscere la posizione del modello, ma riuscendo a
captarne il segnale, si dovrà ruotare lentamente su se
stessi cercando di far scomparire gli impulsi ricevuti: in
questa posizione si è sicuri di essersi interposti tra
l’antenna ricevente e quella trasmittente, e quindi di
avere il modello alle spalle. Durante la rotazione, se il
segnale è sufficientemente forte, è molto utile anche
osservare sul ricevitore l’indicatore dell’ampiezza del
segnale ricevuto. Per trarre vantaggio da questa tecni-
ca, si dovrà sempre cercare di attenuare al massimo il
segnale ricevuto: se il ricevitore si saturasse, infatti,
non si avrebbe alcuna indicazione utile sulla direzione
di provenienza del segnale. La direzione ricavata ruo-
tando su se stessi sarà tanto più precisa quanto mag-
giore sarà l’azione schermante provocata sul segnale
dal proprio corpo.
Nella maggior parte dei casi pratici, anche se il modello
è fuori portata, è comunque molto improbabile che non
se ne conosca affatto la posizione.  Se esso ad esem-
pio viene perduto in quota, potrà ugualmente essere
‘ascoltato’ per vari Km. durante il volo, e ciò darà
un’idea della sua direzione. E’ anche possibile che il
modello venga perso di vista negli ultimi metri di quota,
o che atterri nell’erba alta, in un campo di mais o su un
albero, o ancora che il segnale ‘scompaia’ durante la
discesa in antitermica. In ognuno di questi casi, si avrà
solo un’idea approssimata della posizione da raggiun-
gere. Ci si potrà comunque incamminare, con il braccio
teso ed il ricevitore già sintonizzato mantenuto vertica-
le, verso il punto dove ragionevolmente si ritiene che il
modello abbia potuto atterrare. Il raggio d’azione di ol-
tre 500 m. lascia un notevole margine d’errore quando
ci si sta avvicinando al modello cercando di captarne il
segnale. Quando infine si è sufficientemente vicini da
riascoltare il segnale proveniente dal modello, ci si fer-
merà e, con il metodo descritto, si determinerà con
precisione la sua posizione. Più il modello è distante,
più il segnale ricevuto sarà debole ma direzionale.
Se, durante la rotazione, si vuole accrescere l’effetto
schermante del proprio corpo, si deve accostare il rice-
vitore al petto; viceversa, per ottenere la massima por-
tata quando il modello è al suolo, bisogna cercare
mantenere il ricevitore verticalmente davanti a se con il
braccio teso e sollevato. Avvicinandosi al modello, di-
venendo il segnale più forte, esso  sembra provenire da
tutte le direzioni; la tecnica è la medesima ma, non ri-
uscendo a far scomparire il segnale neanche scher-
mando il ricevitore con il corpo, si deve cercare di atte-
nuarlo ulteriormente. Variando la frequenza di ricezione
non oltre +/-5 khz, il segnale ricevuto diminuisce sensi-
bilmente, e ciò consente di attuare la tecnica di localiz-
zazione sopra descritta. Nelle immediate vicinanze di
un modello che si trovi nascosto, ad esempio nell’erba
alta, può anche essere necessario sostituire l’antenna
dal ricevitore con un corto spezzone di filo approntato
in precedenza, come descritto di seguito.
Localizzazione e recupero mediante un’antenna
costituita da un corto spezzone di filo: un accorgi-
mento molto utile quando il modello si trova ad una di-
stanza intermedia (10-80 metri), è quello di sostituire
l’antenna con uno spezzone di conduttore lungo 1-2
cm. Infatti, potrebbe accadere che il modello è nasco-
sto, ma il segnale captato è troppo forte per determi-
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narne la direzione di provenienza utilizzando l’antenna
in gomma, ma troppo debole da captare quando
l’antenna viene rimossa. Lo spezzone di conduttore
può essere saldato sul contatto assiale di un connetto-
re maschio come quello dell’antenna del ricevitore e
quindi connesso e disconnesso dal ricevitore come
un’antenna cortissima. La lunghezza del conduttore va
determinata sperimentalmente in modo da ottenere la
portata desiderata. Ciò fornisce una portata breve ma
nota, e consente l’applicazione della tecnica dello
schermaggio con il corpo.
Localizzazione e recupero mediante un’antenna di-
rettiva portatile : antenne di questo tipo sono facil-
mente reperibili in commercio. Ad es. la HB9CV è
un’antenna direttiva portatile usata nelle gare radio-
amatoriali di “caccia alla volpe” che consistono nel do-
ver trovare un trasmettitore nascosto.. Un’antenna YA-
GI a 3 o 4  elementi darebbe risultati ancora migliori,
ma è più ingombrante e pesante. Queste antenne
estendono considerevolmente la portata a terra e pos-
sono abbreviare notevolmente i tempi di ricerca, specie
nei casi in cui il modello è ad una distanza molto supe-
riore a quella captata dall’antenna a stilo corta. Posso-
no anche essere molto utili quando il modello è vicino
ma nascosto nella vegetazione, sfruttando le loro note-
voli proprietà direzionali. Ruotando infatti il palo su cui
l’antenna va montata, le variazioni dell’indicatore
d’intensità di campo ricevuto sul ricevitore mostreranno
chiaramente la direzione di provenienza del segnale.

Con le  tecniche di localizzazione sopra descritte si ot-
tengono risultati sorprendenti. Purtroppo il pericolo di
perdere un modello è sempre in agguato e non bisogna
sottovalutare la possibilità che, nonostante il modello
sia dotato del microtrasmettitore, il recupero possa
presentarsi particolarmente difficile (atteraggio in un
bosco, tra strutture metalliche ecc.). Si raccomanda
pertanto di acquisire pratica ed allenamento nell’uso
del sistema di recupero per conoscerlo a fondo e sa-
perne interpretare le indicazioni.

Autonomia - La pila al Litio tipo CR1225 (50 mAh) ha
un’autonomia di oltre una settimana, il che garantisce
un elevato margine di tempo nella ricerca anche nei
casi in cui il modello non sia raggiungibile immediata-
mente quando viene smarrito. Queste pile  sono repe-
ribili presso i supermercati o nei negozi di fotografia.

Avvertenze e consigli

! La presenza di strutture fortemente metalliche
quali reti, cancell, edifici, o anche l’atterraggio in
un bosco molto fitto, possono dar luogo a riflessio-
ni indesiderate del segnale, dando l’impressione
che esso provenga da una direzione diversa da
quella reale. In questo caso si cercherà di avvici-
nare il modello dal lato opposto, comunque allon-
tanandosi il più possibile dalla struttura riflettente.

! Nell’inserimento della pila, tenere il portapila con le
dita per evitare che uno sforzo eccessivo possa
scollarlo dal circuito stampato.

! Non piegare o accorciare l’antenna: ciò, oltre a
provocare una diminuzione della portata utile, può
causare  la rottura del sottile filo d’acciaio. Dato
l’incapsulamento in epoxy, non è possibile alcun
intervento di riparazione sul  microtrasmettitore.

! Evitare che l’antenna entri in contatto con il corpo
della pila.

! I microtrasmettitori possono danneggiarsi in se-
guito a colpi violenti o se sottoposti a forti vibrazio-
ni. Non esporli inoltre a temperature elevate,  pol-
vere, umidità o pioggia

Per maggiori informazioni:
e-mail: txic@hotmail.com


