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Introduzione

Questo manuale riassume l’esperienza accumulata in questi ultimi anni, in cui si è vissuta la 
transizione dagli Artva analogici (purtroppo pare che la parola Arva, usata comunemente per 
decenni fin dall’apparire dei primi apparecchi, non si possa più usare in quanto brevettata da una 
società francese) a quelli digitali. Vengono mantenute, almeno per questa edizione, alcune parti che 
probabilmente in futuro saranno considerate obsolete in quanto la fase analogica sarà terminata.
Nel 2006 la Scuola Righini ha iniziato la graduale sostituzione degli Artva analogici, dati in uso fin 
dal loro apparire alla fine degli anni 70 a tutti gli allievi, con quelli digitali; tale sostituzione si è 
completata in 4 anni, per cui dal 2009 tutti gli allievi sono dotati di Artva digitali, di uso più 
immediato e con migliori caratteristiche di segnale, incrementando quindi la sicurezza dei nostri 
corsi ed aggiornando la didattica alle ultime tecnologie.

Gli Artva digitali

Un Artva si può definire “digitale” quando il segnale ricevuto viene elaborato all’interno 
dell’apparecchio ed il risultato di questa elaborazione viene proposto all’utente in forma sia visiva 
che acustica, dando una indicazione visiva molto efficace della direzione da seguire per arrivare al 
sepolto.
Gli Artva che presentano all’utente il segnale ricevuto, opportunamente filtrato e amplificato, 
fondamentalmente in forma acustica, in alcuni casi con il supporto di un display digitale, ma non 
elaborato digitalmente, fanno invece parte della famiglia degli Artva Analogici e sono stati il primo 
passo verso la loro digitalizzazione.

Una importante differenza tra gli Artva analogici e quelli digitali, illustrata più avanti, è legata al 
tipo di segnale trasmesso, che in quelli digitali, di progetto più recente, è più preciso, permettendone 
quindi una migliore rilevazione e gestione. 
L’adozione di un apparato digitale presenta quindi non solo dei vantaggi per chi lo utilizza in fase di 
ricerca, ma anche (e non è da sottovalutare) dei vantaggi per il sepolto che deve essere ricercato, in 
quanto il migliore segnale emesso ne facilita il ritrovamento, in particolare in caso di seppellimento 
multiplo.

Gli apparecchi digitali di prima generazione sono nati con due antenne, tra loro perpendicolari (assi 
x e y), che permettono di identificare la direzione del campo, mentre quelli di ultima generazione 
(tra cui Pieps, Pulse e Ortovox S1) sono dotati di tre antenne, in quanto l’introduzione di una terza 
antenna sull’asse z ha permesso di eliminare il problema dei falsi massimi (massimi presenti non 
sulla verticale del sepolto che possono rendere difficoltosa la localizzazione precisa del sepolto, in 
particolare quando l’antenna dell’apparecchio sepolto e’ posizionata verticalmente).
Essi presentano inoltre una funzionalità molto importante nel caso di seppellimento multiplo, la 
possibilità di escludere un segnale, già localizzato, per continuare la ricerca senza esserne disturbati.

La Scuola Righini, dovendo sostituire il parco analogico Fitre in suo possesso ormai usurato 
(parecchi apparecchi guasti all’anno), dopo alcuni anni di prove ha deciso nel 2006 di puntare sugli 
apparecchi digitali a 3 antenne, appena usciti. Tra loro si è orientata sul modello Pieps DSP in 
quanto giudicato il migliore per portata minima (prove 2006) e per facilità d’uso, pur essendo 
perfettibile in alcuni aspetti. Dal 2009 tutti gli allievi vengono dotati di Pieps DSP. 

Sottolineo nuovamente l’importanza della nostra decisone di  passare al digitale per quanto riguarda 
non solo e non tanto la didattica, ma soprattutto il passo avanti nella gestione di eventuali infortuni.



In tale manuale viene introdotta, per grandi linee, anche la didattica Righini sull’uso degli Artva 
digitali, applicabile a tutti gli apparecchi del mercato.

Le caratteristiche evolute dei moderni Artva digitali, ed in particolare del Pieps, mi hanno spinto ad 
inserire una parte piuttosto tecnica, non necessaria per i principianti, ma che ritengo utile per gli 
interessati che vogliono approfondire in particolare le problematiche della ricerca multipla. 
Il manuale viene quindi suddiviso in due parti, la prima, destinata ai principianti, in cui viene 
spiegato l’uso di base dell’apparecchio nella ricerca di un singolo sepolto, e la seconda in cui si 
introduce la procedura di ‘markaggio’ nella ricerca multipla, con inevitabili considerazioni tecniche 
che aiutano a comprendere i principi del Mark e quindi i possibili inciampi nella sua applicazione.



PARTE PRIMA: USO DI BASE CON RICERCA DEL SINGOLO SEPOLTO 

Pieps DSP: generalità 

Il PIEPS DSP è un apparecchio digitale a tre antenne con elaborazione del segnale basata su un 
Digital Signal Processor (da cui il  nome).
Risponde alle norme europee EN 300718 direttiva WEEE 2002/96/EC.
Il segnale trasmesso è a 457 kHz, con una tolleranza di +/- 80 Hz.
La ricezione riconosce segnali da – 150 Hz a + 100 Hz (la norma europea del 1991 dava una 
tolleranza di +/- 100 Hz).
Durante lo Scan (vedi dettagli piu’ avanti) vengono rilevati segnali con tolleranza +/- 500 Hz (un 
trasmettitore in questa situazione anomala viene identificato con “500” sul display).
È dotato di un sistema di autotest che, grazie ad una quarta antenna, permette di verificare tutte le 
funzioni principali.
Pesa 198 g (batterie incluse) e funziona in modo garantito nel campo di temperatura -20 +45 ^C.
Ha un attacco per l’auricolare (non fornito), utilizzato anche (o soprattutto) per il download di una 
nuova versione software. È chiuso da un tappino che è meglio non perdere.

Non ha un meccanismo manuale di compensazione dell’aria attorno all’altoparlante come il Fitre, in 
quanto è dotato di  un forellino per la compensazione dell’aria, protetto internamente da una 
membrana traspirante.

Viene fornito con una custodia da indossare a tracolla ed ha un cordino elastico per tenerlo collegato 
alla custodia durante le ricerche (importante).

È prodotto dalla SEIDEL Elektronik GmbH, grossa azienda elettronica austriaca, che ha creato per 
la sua commercializzazione la società PIEPS GmbH, www.pieps.com.

Sul sito è possibile trovare varie informazioni, tra cui il manuale d’uso scaricabile (versione 08/10 
al gennaio 2011)
http://www.pieps.com/images/stories/products/01_AvalancheBeacons/01_PIEPS_DSP/downloads/
Manual_DSP_2010.pdf

NB È stato offerto sul mercato anche con un package opzionale (altimetro, bussola, termometro) 
che è assolutamente SCONSIGLIATO per evitare il rischio che uno venga travolto proprio quando 
lo sta consultando, perdendolo nella valanga. In sede europea hanno portato avanti una modifica 
della norma 300817 che proibisce l’introduzione negli Artva di tali gadgets. Attualmente (2011) sul 
sito non viene proposto.

Modelli

Sul mercato sono finora uscite due versioni del Pieps DSP, diverse dal punto di vista esteriore, ma 
con le medesime funzionalità. La differenza risiede nella diversa posizione e simbologia dei tre 
tasti.

Prima versione (prodotta fino al 2007, tasti illustrati in figura)

http://www.pieps.com/
http://www.pieps.com/images/stories/products/01_AvalancheBeacons/01_PIEPS_DSP/downloads/Manual_DSP_2010.pdf
http://www.pieps.com/images/stories/products/01_AvalancheBeacons/01_PIEPS_DSP/downloads/Manual_DSP_2010.pdf


Seconda versione (dal 2008)

  

I tre tasti a sinistra, dall’alto, sono: SCAN, MARK e OPTIONS. Il display è identico alla prima 
versione. I tasti sono stati modificati per poterli manovrare meglio con i guanti.

Software Upgrade

È molto interessante il fatto che il suo software può essere upgradato; la versione si può visualizzare 
tenendo premuto SCAN durante l’accensione. L’ultima versione (2009) è la 6.2. In giro abbiamo la 
4.0 (2007) e la 5.0 (2008).
La differenza tra la 4 e la 5 consiste nella gestione della sonda intelligente (da noi non usata) e nel 
miglioramento dello Scan e dell’Autotest. 
La differenza tra la 5 e la 6 consiste in un miglioramento della gestione della sonda intelligente e 
della gestione batteria.
Al momento non è stato ritenuto utile eseguire un upgrade del parco esistente in 4 o in 5 alla 
versione 6.2.
Purtroppo gli upgrade sono a pagamento, circa 25 euro, con spedizione all’importatore italiano, 
contrariamente alla concorrenza che li esegue gratis presso i maggiori negozianti.



Le varie release sono caricabili su entrambi i modelli.

Il sito Pieps al 1.2011 riporta la seguente tabella:

PIEPS DSP FIRMWARE 2.8 3.1 4.0 5.0 06.02.00

Trasmettitore intelligente – –

Supporto  iPROBE – – –

Supporto  iPROBE  migliorato – – – –

Uso ottimizzato dell’energia – – – –

Misura della frequenza ricevuta –

Modalità vecchi apparecchi

Funzione MARK ottimizzata

Funzione SCAN avanzata – – –

Self–Check, indicazione del numero di serie e della 
release

– – –

(in realtà anche in 4.0 si può leggere la release)

Batterie

3 AAA/LR03 con apertura dello sportello con moneta. NON vanno bene quelle ricaricabili (hanno 
tensione 1.2 V invece che 1.5 V). Vanno logicamente sostituite tutte e tre contemporaneamente.
La percentuale di carica della batteria compare durante la trasmissione (al posto della distanza) ed è 
accompagnata dal simbolo % e dal disegno di una batteria (che sembra scarica, ma non lo è).
Con le batterie cariche vengono garantite almeno 200 ore di trasmissione;  viene anche dichiarato 
che, con l’1% di batteria, l’apparecchio può trasmettere ancora per 24 ore e ricevere per 1 ora. 
E’ però consigliabile eseguire la lettura della carica batteria non solo, come avviene 
spontaneamente, al momento dell’accensione, ma anche al momento dello spegnimento: la lettura 
più veritiera, da tenere in considerazione per un eventuale sostituzione delle batterie, è quest’ultima, 
eseguita con le batterie ‘affaticate’ e non ‘fresche’. Sotto al 20%  è opportuno cambiarle appena si 
torna a casa.

È anche caldamente consigliato estrarre a fine stagione le batterie, per evitare che possano ossidare i 
contatti in caso di perdita di acido, ed inserirne di nuove all’inizio della successiva.

Questi apparecchi consumano parecchio, per cui chi ne fa un uso intenso le deve tenere sotto 
controllo. Le migliori batterie da utilizzare son quelle AAA al Litio (es. Energizer)  

Come si indossa

Vi sono due diverse custodie, una verticale in plastica grigia, fornita fino a fine 2007, ed una 
orizzontale in tessuto traforato, fornita attualmente.

La prima si indossa a tracolla, tra la spalla sinistra e il fianco destro, posizionandola sul petto e 
bloccandola con una fettuccia elastica che passa dietro la schiena, da destra verso sinistra, e si 
aggancia davanti arrivando da sinistra.
L’apparecchio si infila nella custodia con la parte anteriore (quella col display) verso il corpo e la 
parte superiore verso il basso, in modo che il cordino elastico di sicurezza esca dalla parte superiore 



sinistra della custodia e la scritta PIEPS sia capovolta. Tale cordino deve essere agganciato 
all’anello esistente nella parte inferiore della custodia e non va mai sganciato.
Il cordino può essere allungato (quando si usa l’apparecchio tenendolo in mano) o accorciato 
(quando è nella custodia).
In tale posizione non è possibile verificare, durante la gita, che la trasmissione sia regolare 
osservando il lampeggio del led giallo.

Il secondo tipo di custodia, quello più recente, in tessuto traforato e con cerniera a lampo di 
chiusura, si indossa a tracolla sulla spalla destra posizionando l’apparecchio orizzontale sul fianco 
sinistro e l’apertura davanti, bloccandola con la fettuccia orizzontale che da dietro si chiude sul 
davanti arrivando da destra.
L’apparecchio si infila, in modo intuitivo, con il display verso l’interno.
Il cordino elastico di sicurezza va agganciato all’anello presente all’interno della custodia (in alto a 
destra).
La taschina sulla bretella può essere usata per una penna (anche se potrebbe dare più fastidio che 
utilità).
Si ricorda che la custodia deve sempre essere indossata sul primo strato di vestiario, cercando di 
non averla mai all’esterno (tranne ovviamente quando si è rimasti solo con il primo strato), per 
evitare che durante il travolgimento l’apparecchio possa essere strappato dal corpo, che la cerniera a 
lampo va sempre chiusa ed il cordino elastico va tenuto agganciato alla custodia. 

Avendo alcuni strati di vestiario sopra alla custodia, potrebbe essere problematico lasciare il cordino 
collegato alla custodia quando si deve usare l’apparecchio in ricerca. In tal caso puo’ essere 
scollegato e tenuto agganciato al polso.

In alternativa all’uso della custodia è ammesso il poter tenere l’Artva in una tasca dei pantaloni, 
purché questa tasca sia posizionata sul petto e chiusa con una cerniera lampo. (Ma ormai di 
salopette non se ne trovano più!). Meglio se il cordino viene fissato ai pantaloni, altrimenti 
ricordarsi di bloccarlo sul polso appena estratto.
Non è ammesso l’uso delle tasche sui fianchi in quanto troppo lontane dalla bocca, che è 
ovviamente il primo punto del corpo da localizzare e liberare.

All’inizio della gita si esegue un test di gruppo, vedi Appendice 1.

Accensione

Si accende spostando la slitta a tre posizioni (OFF, SEND, SEARCH), tenendo premuto quella 
specie di pulsante sul lato destro segnato con la freccia.

Si può posizionare sia in SEND che in SEARCH: in entrambi i casi parte con una autodiagnostica 
che dura circa 5 secondi.
Se esce un messaggio di errore permanente bisogna rimandarlo in fabbrica.

È consigliato eseguire l’autotest almeno a 2 metri di distanza da altri apparecchi in trasmissione (il 
manuale dice 5 ma mi sembra molto conservativo) perché potrebbero disturbarsi a vicenda; più 
vicino potrebbe quindi uscire un messaggio di errore (che poi sparisce se è dovuto solo ad una 
interferenza).
L’autotest infatti utilizza una quarta antenna per trasmettere un segnale molto debole e testare la 
ricezione; se questo segnale e’ disturbato da altri trasmettitori puo’ uscire un messaggio di errore.

Da SEARCH a SEND ci si sposta anche senza premere il pulsante, basta spingere verso il basso la 
slitta, che in SEND resta in posizione centrale (non sporge né sopra né sotto), mentre da SEND a 
SEARCH ovviamente è richiesta la pressione del tasto, ad 
evitare accidentali ed indesiderati spostamenti in tal senso .



SEND (trasmissione)

Spostare la slitta da Off (o da Search) a Send. Dopo l’autotest (non eseguito se si arriva da Search) 
compare sul display il simbolo di trasmissione (tutte le frecce direzionali lampeggianti) e la 
percentuale di carica della batteria (vedi paragrafo). 
Pulsa un led nella parte anteriore (inutile, tanto non si vede).

SEARCH (ricerca)

La portata massima (apparecchi paralleli) dichiarata è di 60 metri, che nelle prove del 2006 abbiamo 
verificato essere abbastanza realistica (verso un Fitre) con seppellimenti poco profondi. 
La portata minima verificata (sempre nel 2006) è superiore ai 30 metri (apparecchi perpendicolari), 
ma inferiore ai 40, sempre con seppellimenti poco profondi.
Il costruttore consiglia una portata utile di 25 metri, ma nell’ambito della Scuola dobbiamo 
considerare una portata utile di 20 metri, come da manuale CAI.

Per posizionarlo in Search occorre far scorrere la slitta o direttamente da Off o da Send tenendo 
premuto il pulsante sul lato destro. Se si inizia da OFF l’apparecchio esegue l’autotest, mentre da 
Send passa direttamente in Search.

Vediamone il comportamento nelle quattro fasi della ricerca [per i dettagli della ricerca si rimanda 
al manuale CAI dedicato ed alle lezioni tenute dalla Scuola, ma comunque e’ utile ripetere che i 
ricercatori devono essere dotati di pala e sonda, tranne nei casi in cui il responsabile della ricerca 
suddivide i compiti].

Ricerca del primo segnale

Se non vi sono Artva in trasmissione nel range di ricezione, compaiono due trattini nel campo 
numerico delle distanze. Si deve quindi applicare il metodo di ricerca che prevede il percorrere 
l’area della valanga alla ricerca di un segnale, seguendo una greca o una spezzata, rispettando la 
portata utile di 20 metri per lato, accertandosi che il percorso copra sicuramente tutta l’area della 
valanga.



Ricerca sommaria o direzionale

Se si è nel raggio di almeno un segnale, compare una freccia, una distanza e uno o più simboli di 
omini che indicano gli Artva che si ricevono. 

I simboli sono tre: se vengono ricevuti piu’ di tre segnali (da quattro in su) si accendono i tre omini, 
seguiti da un simbolo con tre punti.

La freccia e la distanza sono riferiti al segnale più forte. Inoltre l’apparecchio emette un bip.
Il simbolo dell’omino puo’ lampeggiare se il segnale associato e’ considerato ‘sporco’ (vedi pag. 
13).

Le frecce danno l’ indicazione della direzione da seguire all’interno di un angolo di +/- 45 gradi. 
Bisogna avanzare nella direzione che permette di visualizzare la freccia centrale.
Se seguendo la freccia il segnale diminuisce, cioè la distanza aumenta, bisogna ritornare indietro in 
direzione opposta (180 gradi), in quanto l’apparecchio, posizionato su una linea di campo, ne e’ 
capace di misurarne l’intensita’ ma non in che direzione aumenta, se non seguendone il percorso. 
A seconda del posizionamento dell’antenna trasmittente dell’apparecchio sepolto (si ricorda che in 
trasmissione solo un’antenna e’ attiva) si può andare in linea retta verso l’apparecchio sepolto (nel 
caso sia verticale, quindi ci si muove perpendicolarmente alle linee di campo) o, nel caso sia 
orizzontale, seguendo una linea curva in quanto – in quest’ultimo caso – si segue la tangente delle 
linee di campo (che sono curve).

Vi sono tre intervalli di distanze segnalati dal Pieps in modo diverso.

Attenzione: il numero indicato vorrebbe essere una distanza approssimativa, però non può indicare 
con esattezza il numero di metri che separano il ricevitore dal trasmettitore, in quanto l’intensità 
del segnale emesso dipende sia dalle caratteristiche del trasmettitore che dalla profondità a cui si  
trova, per cui chiameremo INDICE (e non metri) il numero che troviamo sul display. Tale indice  
corrisponde abbastanza fedelmente alla distanza in caso di trasmettitore in superficie.

- da lontano fino a indice 4: distanza, freccia e un bip ogni impulso ricevuto
- da indice 4 a indice 3: distanza, freccia e due bip ogni impulso ricevuto
- da indice 3 a indice 2: distanza, freccia e tre bip ogni impulso ricevuto
- sotto indice 2 : solo la distanza, senza la freccia, e cinque bip ogni impulso ricevuto

In realtà ad orecchio non si riesce a distinguere quanti bip sono, tanto sono vicini tra loro.

Ovviamente con seppellimenti profondi l’indice puo’ non scendere sotto al 2 e la freccia potrebbe 
non scomparire.

La ricerca va svolta seguendo la freccia; per distanze elevate si consiglia di correre nella direzione 
della freccia comparsa al momento del primo segnale, cercando di integrare le variazione che essa 
può avere; avvicinandosi bisogna invece camminare più lentamente, per dare tempo all’apparecchio 
di elaborare il segnale; specialmente sotto indice 10 bisogna fare un passo ad ogni cambio di 
visualizzazione (1 secondo abbondante).

È utile prestare attenzione alla direzione dell’ultima freccia visualizzata, quando l’indice passa da 3 
a 2. Dà una indicazione piuttosto precisa della direzione da seguire per arrivare sulla verticale del 
sepolto, utile durante la ricerca a croce.

Ricerca finale o a croce



Sotto indice 2 si applica infatti la ricerca a croce, mantenendo l’apparecchio orizzontale, sempre col 
medesimo orientamento, senza ruotarlo, per evitare una variazione del segnale ricevuto dovuta  ad 
un diverso posizionamento mutuo delle antenne.
Nella ricerca fine (nell’ultimo metro) spostarsi rapidamente di 20 - 40 cm, vicini alla superficie, 
aspettando la possibile variazione dell’indice almeno un secondo (si ricorda che gli apparecchi 
trasmettono un impulso di un decimo di secondo ogni secondo, quindi e’ controproducente muovere 
l’apparecchio durante la pausa tra due bip) . Più l’apparecchio trasmittente è profondo e minori 
variazioni di indice si avranno in superficie a parità di spostamento.
Tale spostamento (discreto) dell'apparecchio ricevente lungo un segmento di 20 - 40 cm, con pausa 
di 1 secondo tra uno spostamento e l'altro è necessario per permettere al processore di rispondere. E’ 
sconsigliato l’uso dello spostamento continuo, che mette in crisi il processo di elaborazione del 
segnale.
L'apparecchio deve essere tenuto sempre alla stessa altezza dalla neve (il piu’ possibile basso), 
anche durante lo spostamento da un punto all'altro.

Ricerca finale con sondaggio

Una volta identificati i punti con valore inferiore di indice (quasi mai uno solo, spesso un quadrato), 
si inizia il sondaggio con la sonda in dotazione partendo dal centro dell’area.
Il sondaggio viene fatto con metodo a spirale a partire da tale punto (distanza minima identificata 
con l’Artva), con distanze tra i punti di sondaggio di circa una spanna.

Alcune notazioni

Se si inizia la ricerca con l’apparecchio sepolto ad una distanza inferiore a indice 2, per cui non 
compaiono le frecce (può succedere in una ricerca multipla), è meglio allontanarsi in modo che 
compaia la freccia per avere una idea della direzione prima di iniziare la ricerca a croce senza 
frecce.

La presenza di tre antenne esclude la possibilità di rilevare vari massimi, che sono una criticità nei 
seppellimenti profondi (molto evidente con gli Ortovox analogici).

Durante la ricerca è obbligatorio spegnere tutti i telefoni cellulari, perché possono disturbare la 
ricezione di segnali deboli, mentre non è necessario farlo durante la trasmissione, anche se è 
consigliabile non tenere il telefono in una tasca accanto al Pieps (meglio se distante almeno 30 cm).

Il display, quando si è in SEARCH, è sensibile alla luminosità ambiente, cioè viene illuminato da 
due led quando la luce solare diventa scarsa, permettendo quindi sempre una buona visibilità delle 
informazioni presentate.

Premendo il tasto OPTIONS quando si è in SEARCH si può visualizzare la deviazione dal teorico 
457 kHz della frequenza ricevuta (+ o – Hz).

SCAN: Visualizzazione numero sepolti

Con il tasto SCAN (punto di domanda a sinistra o tre archi di cerchio in alto), premuto per 3 
secondi, l’apparecchio visualizza (con gli omini) il numero di trasmettitori attivi, all’interno 
ovviamente del suo range di portata, dando tre indicazioni di distanza:

- entro indice 5 
- entro indice 20 



- entro indice 50 

L’apparecchio va tenuto orizzontale senza muoverlo.

È consigliato eseguire uno SCAN da varie posizioni attorno alla zona di seppellimento se si vuole 
essere sicuri di vederli tutti.

Il numero indicato può essere falsato (aumentato) dalla presenza di Artva analogici, per cui anche 
questa funzione va utilizzata con attenzione.



PARTE SECONDA: RICERCA MULTIPLA,  PER UTENTI ESPERTI

Mentre la ricerca di un singolo segnale e’ stata facilitata dall’introduzione degli Artva digitali, ma 
una persona addestrata ottiene ottimi risultati anche con un Artva analogico,
dove gli Artva digitali hanno segnato la differenza e’ nella ricerca multipla di piu’ di un sepolto, 
caso peraltro molto comune, in cui essi riescono ad escludere dalla ricerca il segnale di un 
trasmettitore gia’ localizzato, in modo da proseguire verso il successivo senza bisogno di spegnere il 
precedente, guadagnando molto tempo prezioso.

Escludere un segnale vuol dire saperlo distinguere da tutti gli altri ricevuti ed il meccanismo di 
riconoscimento si basa sulla misurazione precisa del suo periodo di trasmissione, cioe’ la durata 
dell’impulso e la durata della pausa, che sono diversi tra ogni apparecchio sia per motivi di 
tolleranza dei componenti che, negli Artva digitali, per scelta progettuale (diverse durate scelte a 
caso all’accensione o in base all’ultima cifra del numero di serie). Associando quindi una diversa 
durata ai vari segnali ricevuti e’ possibile distinguerli tra loro.

Uso del pulsante MARK 

Il pulsante MARK (la bandierina in basso a destra nella prima versione o al centro nella seconda) 
permette di escludere il segnale di un sepolto localizzato, il cui apparecchio continuerà a trasmettere 
finché non verrà disseppellito e spento, permettendo quindi di continuare la ricerca del prossimo 
sepolto senza essere disturbati da quello già trovato.

Premendolo per almeno tre secondi (restando fermi) l’omino viene incorniciato ed il suo segnale 
escluso dal procedimento di ricerca, in modo da permettere la ricerca del successivo più vicino.

Questa è la teoria, in pratica la cosa non è per niente semplice per vari motivi.

Tale procedura funziona abbastanza bene con Artva sepolti digitali (specialmente se non sono 
troppo vicini), ma ha parecchie incertezze con gli Artva analogici tradizionali, che a quanto pare 
emettono un segnale, più debole,  anche nel periodo in cui non trasmettono il bip. 

Questa immagine è stata presa dal sito Pieps 2006 e mostra la differenza di segnale senza e con un 
Artva analogico che trasmette sempre la portante. Tali Artva sono riconosciuti dal PIEPS e segnalati 



con l’omino (o la cornice) lampeggiante.
In tale caso il MARK può non funzionare bene (anche se dalle prove fatte, con due sepolti non va 
male, comincia ad avere dei problemi con tre sepolti) ed inoltre provoca la possibilità di 
visualizzare più segnali (omini) di quelli che sono gli Artva sepolti.

Anche con gli Artva digitali però si può dover ripetere l’operazione perché (e qui scendo un po’  in 
dettaglio ma mi sembra utile) se due apparecchi hanno in quel momento la stessa fase di 
trasmissione dell’impulso, cioè i due impulsi sono sovrapposti (la portante viene trasmessa per circa 
100 millisecondi ogni secondo),  non funziona la loro discriminazione e quindi l’apparecchio non 
può escluderne uno. Bisogna aspettare un po’ di secondi che le due fasi si differenzino e ripetere 
l’operazione. Sicuramente le due fasi prima o poi si differenziano perché la durata del periodo di 
emissione è legata a componentistica differente nei vari apparecchi e quindi i periodi, teoricamente 
di un secondo,  non saranno mai identici.

Per ovviare a questo inconveniente la Pieps ha introdotto dalla release 4 un meccanismo di 
spostamento di fase in modo che due trasmettitori vicini si posizionano in modo da non sovrapporsi 
mai, chiamato “Trasmettitore Intelligente”.

   

I primi due segnali sono due distinti trasmettitori, il terzo segnale è quello che vede il ricevitore. 
Nella prima figura sono sovrapposti, creando problemi di riconoscimento, mentre nella seconda 
(con l’introduzione del “trasmettitore intelligente”) sono sfasati permettendo una facile 
identificazione. (Dal sito Pieps, 2009)

Suggerimenti

- Non premere il Mark troppo vicini al sepolto, conviene mantenere un indice superiore a 1.
- Dopo il Mark si potrebbe non ritrovare il prossimo segnale, in particolare se è distante (quindi 
debole): è meglio allontanarsi di qualche metro dalla zona di seppellimento di quello markato per 
impedire che il suo segnale disturbi l’aggancio al prossimo da ricercare.
- Attenzione a non premere in modo incontrollato il pulsante di Mark, in quanto il PIEPS non marka 
solo il più vicino, ma marka quello attivo in quell’istante, per cui se ne ho appena markato uno e 
pigio di nuovo il pulsante, per errore, perché non mi sono accorto che ha già markato quello che 
volevo, marko anche il successivo, che non ho ancora localizzato. 

Una situazione confusa può essere azzerata con il tasto SCAN, che cancella tutti i Mark, senza 
dover spegnere e riaccendere l’apparecchio. Il procedimento fa perdere circa 10”, ma oltre a 
resettare i Mark permette di avere una idea del numero di sepolti con la distanza.

Un reset più veloce può essere ottenuto mediante la pressione del tasto Opzioni, che in circa 5” dà 
lo scostamento in frequenza del segnale ricevuto: non ci interessa, ma come aspetto secondario 
provoca anche il reset dei Mark, che è quello che vogliamo.

Ancor più velocemente (1”), si passa da Search a Send e di nuovo a Search, ma tale procedura va 
usata solo se si è gli unici in ricerca, in quanto il Pieps durante la commutazione va per breve tempo 
in trasmissione, disturbando eventuali altri ricercatori.

Riassumendo: la gestione di un seppellimento multiplo si è molto semplificata nel passaggio dagli 

http://www.pieps.com/images/stories/products/PIEPS_DSP/dsp_ueberlagerung.jpg
http://www.pieps.com/images/stories/products/PIEPS_DSP/dsp_keine_ueberlagerung.jpg


apparecchi analogici a quelli digitali di seconda generazione, specialmente se gli Artva sepolti sono 
tutti di tipo digitale.
In presenza di Artva analogici sepolti si possono incontrare varie difficoltà, che possono risultare 
più o meno insormontabili a seconda dell’esperienza d’uso dell’apparecchio.
È quindi molto importante che chi lo vuole usare al meglio si eserciti a lungo in situazioni 
complesse.

Sonda intelligente

Un breve richiamo a questa innovazione della Pieps, anche se finora non è stata introdotta nella 
scuola.

L’idea è basata su una sonda speciale che contiene una antenna in punta e l’elettronica nella parte 
superiore, che rimane esterna, in modo da poter abbreviare il tempo di sondaggio nell’ultima fase 
della ricerca, in quanto ci si può avvicinare con l’antenna del ricevitore molto di più al sepolto, 
senza dover restare in superficie e valutando quindi molto meglio la profondità. 
In più, una volta localizzato il sepolto, permette anche un breve spegnimento del suo Pieps (da rel. 
5.0) in modo da facilitare la ricerca multipla.

Link utili

Pieps Austria: www.pieps.com/

Pieps Italia: www.tofisch.com

Pieps USA:   www.piepsdsp.com/

http://beaconreviews.com/transceivers/index.asp

http://www.pieps.com/images/stories/knowhow/issw2006/ISSW06_multiple_burial_EN.pdf

Si ringrazia l’importatore italiano Tobias Fischnaller per la collaborazione data alla scuola.

http://www.pieps.com/images/stories/knowhow/issw2006/ISSW06_multiple_burial_EN.pdf
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http://www.pieps.com/


APPENDICE 1

Test di gruppo ad inizio gita

L’apparecchio esegue un autotest per conto suo all’accensione, ma è consigliabile eseguire sempre 
un ulteriore test di gruppo, in particolare di trasmissione, non solo per verificare la bontà del 
segnale, ma anche per essere sicuri che tutti lo abbiano acceso.

Nelle uscite della scuola, all’accensione per prima cosa lo si posiziona in trasmissione e si controlla 
lo stato delle batterie. 

Test di ricezione

Subito lo si passa  in SEARCH in quanto il primo test da eseguire nel gruppo è quello di ricezione 
(viene comunque eseguito anche se il Pieps fa un suo autotest). Normalmente tale test viene 
eseguito dal gruppo in circolo ad una opportuna distanza tra i componenti (un paio di metri). Anche 
il responsabile del test, al centro del cerchio, non deve avvicinarsi troppo ai singoli apparecchi in 
ricezione, per verificarne l’effettivo funzionamento; chi è sotto test legge il numero che compare sul 
display, che deve essere abbastanza vicino alla distanza reale.

Test di trasmissione

Nelle uscite della scuola, dopo averlo rimesso in trasmissione, si indossa l’Artva in modo definitivo, 
ci si prepara per la partenza ed il capogruppo esegue il test di trasmissione.
Si consiglia di eseguire questo test col metodo che chiamiamo “Cancello”, cioè chi esegue il test si 
posiziona all’inizio del percorso con l’Artva in ricezione e tutto il gruppo gli passa davanti in fila 
indiana con le persone distanziate di qualche metro. L’Artva di tutti è già stato messo in tx. Il 
testatore verifica che tutti i segnali vengono agganciati e che la distanza prima diminuisce e poi 
aumenta.
Al termine rimette il suo Artva in trasmissione e lo inserisce nella sua custodia.

Anche qui non conviene avvicinare troppo (a meno di un metro) i due apparecchi rx e tx.



APPENDICE 2

Possibili messaggi di errore

E04 Intensità del campo trasmesso troppo debole: batterie scariche o trasmettitore influenzato da 
oggetti metallici.

E22 Potenza ricevuta da tutte le 3 antenne (?): antenna influenzata da oggetti metallici, altri Artva 
nelle vicinanze (meno di 5 metri), interferenza dovuta ad altri apparati elettronici.

E23 Amplificazione del ricevitore: altri Artva nelle immediate vicinanze (meno di 3 metri), 
interferenza dovuta ad altri apparati elettronici

E25 Frequenza di trasmissione fuori dal campo permesso: altri Artva nelle vicinanze (meno di 5 
metri) trasmettono ad una frequenza fuori dalla tolleranza standard, interferenza dovuta  ad altri 
apparati elettronici.

E27 Errore di elaborazione: l’apparato è guasto


