La S.S.TV. e A.T.V.

Le Trasmissioni in
S.S.T.V. e A.T.V.

SSTV
La sigla sta per Slow Scan TeleVision, ovvero televisione a
scansione lenta ed è un modo per trasmettere immagini
attraverso la radio.

Chiamarla televisione forse è un po' troppo, perché nella
modalità più rapida disponibile viene trasmessa una immagine
in bianco e nero, a bassa risoluzione, in circa 8 secondi.

Si tratta dunque di immagini fisse ed i radioamatori le creano
con appositi programmi per computer, utilizzando in genere
delle immagini personali o della propria città, a cui si
sovrappone di solito il proprio nominativo.

Le modalità più utilizzate sono il modo Martin, creato dal
radioamatore inglese Martin Emmerson (G3OQD) e Scottie,
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creato dallo scozzese Eddie Murphy (GM3BSC). Entrambi
consentono di inviare una immagine a colori di buona
risoluzione, con tempi a partire da circa un minuto e mezzo.
Esistono poi anche i modi Robot e AVT.

In Europa il modo più utilizzato è il Martin M1, mentre negli Usa
preferiscono lo Scottie S1 ed in Giappone usano molto i modi
Robot e AVT.

Di recente si iniziano ad utilizzare dei modi digitali relativamente
rapidi per trasmettere immagini sulle onde corte, realizzando
quindi la SSTV digitale.

ATV
Il modo ATV, cioè Amateur TeleVision, riguarda
la trasmissione di vere e proprie immagini
televisive, complete di audio.

Il segnale viene modulato secondo lo stesso
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schema utilizzato dalle trasmissioni televisive
via satellite di tipo analogico (ormai soppiantate
da quelle digitali): video in FM ed audio su
sottoportanti, anch'esse in FM.

La larghezza di banda necessaria ad un simile
segnale è compresa tra i 20 ed i 30 MHz e
quindi la prima banda utilizzabile è quella dei 23
cm, visto che più in basso non c'è abbastanza
spazio contiguo.

Un vantaggio di questa banda è dato anche dal
fatto che si possono utilizzare per la ricezione
dei normali ricevitori satellitari analogici,
disponibili a bassissimo prezzo sul mercato
dell'usato.
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La frequenza di ingresso di questi ricevitori è
infatti compresa in genere tra 950 MHz ed oltre
2 GHz, comprendendo l'intera banda
amatoriale dei 23 cm.

Sono iniziate di recente le sperimentazioni per
la ATV digitale.
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