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RECUPERO effettuato da IU4MEP (Massimo Poletti) 

GRUPPO RADIOSONDE HUNTERS BASSA MODENESE 

 

Link ai dati ricevuti 

https://radiosondy.info/sonde_archive.php?sondenumber=S0410008 

SISTEMA AUTOMATICO RICEZIONE RADIOSONDE dI IU4MEP 

La radiosonda è stata tracciata dal mio ricevitore basato su raspberry pi 3 e software SQ6KXY dove è 

installato il mysondy server raggiungibile a questo indirizzo http://iu4mep.duckdns.org:4081/. 

Il sistema di ricezione RF è costituito da un’antenna GP 5/8 lambda autocostruita da un preamplificatore con filtro 

SAW distribuito dalla JGHITECNOLOGY di Bologna con cui ho collaborato alla progettazione.  

Il preamplificatore è visibile qui 

https://www.jghitechnology.com/it/radiosonde/47-preamplificatore-radiosonde-vaisala-rs41-ttgo-sdr.html 

Caratteristiche del preamplificatore per radiosonde: 

Campo d'utilizzo : 

Preamplificatore coassiale miniaturizzato INNOVATIVO Ultra Low Noise per le frequenze delle radiosonde 
da 400 a 406MHz con filtro SAW in ingresso e circuito di alimentazione bias-tee. 

Perfetto per amplificare i deboli segnali delle radiosonde. Puoi collegarlo direttamente al modulo TTGO 
oppure direttamete alla chiavetta SDR. 

https://radiosondy.info/sonde_archive.php?sondenumber=S0410008
http://iu4mep.duckdns.org:4081/
https://www.jghitechnology.com/it/radiosonde/47-preamplificatore-radiosonde-vaisala-rs41-ttgo-sdr.html


Grazie al filtro SAW in ingresso con larghezza di banda di soli 7 MHz è possiible eliminare qualsiasi 
frequenza al di fuori dei 400 e 406 MHz. Ottimo per eliminare i problemi di desensibilizzazione e 
intermodulazione provocati dalle celle telefoniche, emittanti TV e radiofoniche. 

Alimentabile tramite bias tee direttamente dal TTGO o chiavetta SDR ( previa piccola modifica ). 

Unicità : 

Bassa figura di rumore: 1.5dB typ. 

Filtro SAW 7 MHz BW in ingresso. 

Bias Tee. 

Supporto in alluminio fresato e tornito in lega di alluminio anticorodal 6060. 

Connettori : 

Connettore SMA maschio lato radio di alta qualità  

Connettore SMA femmina lato antenna 

Materiali : 

Struttura di forma cilindrica realizzata in alluminio anticorodal lega 6060. 

Caratteristiche tecniche : 

Tensione di alimentazione : 5V 

Corrente : 80mA 

Modulo di amplificazione : PGA-103+ 

Max Input power : 100mW 

Filtro SAW con centro banda 403.5MHz ( BW 7 MHz) 

Impedenza : 50Ohm 

Guadagno : +20dB 

OIP3 : +29dBm 

Noise Floor complessivo : 1.5dB 

RICERCA SUL CAMPO 

La ricerca sul campo è stata effettuata con TTGO e app MySondy GO collegata al telefono. 

Ho utilizzato un’antenna stilo UHF collegata al ricevitore TTGO mediante connettore SMA. 

Per maggiori info http://mysondy.altervista.org/mysondygo.php 

 

http://mysondy.altervista.org/mysondygo.php


FOTO DELLA CATTURA 

 

 



 

 

RACCOMANDAZIONI: 

Quando una radiosonda si trova all’interno di un campo privato chiedente sempre l’autorizzazione al 

proprietario per entrare e rispettate l’ambiente. Non calpestate e non lasciate rifiuti in giro e cercate di 

raccogliere tutto. 

Il recupero è stato facile e senza calpestare il grano perché nel sito erano presenti i canali di scolo delle 

acque che ho utilizzato per arrivare il più vicino possibile alla radiosonda. 

 



Con questa cattura sono a 31 radionsonde recuperate 

dando un prezioso contributo all’ambiente. 
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