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Apparecchio per la Ricerca 
Travolti da VAlanga



Prima di tutto…. accendere l’ARTVA!!Prima di tutto…. accendere l’ARTVA!!



Preparazione della gita a tavolinoPreparazione della gita a tavolino



Lettura del bollettino meteoLettura del bollettino meteo



Lettura del bollettino valangheLettura del bollettino valanghe



Scala del pericolo valangheScala del pericolo valanghe





l’ ARTVA esiste in 3 stati:

- SPENTO ( Nessuna attività)
- in TRASMISSIONE ( TX )
- in RICEZIONE ( RX )

Che cosa è un ARTVA?
Apparecchio ricetrasmittente di onde radio su una frequenza stabilita 
fissa di 457 kHz



Quando si usa l’ARTVA?
Ogni volta che si fa attività nell’ambito della montagna invernale

L’ARTVA non è un apparecchio di sicurezza
L’ARTVA non è un apparecchio di prevenzione
L’ARTVA è uno strumento di soccorso



Digitali 3 antenne con 
funzionalità di marcatura 
degli apparecchi localizzati 
e altre funzionalità per 
risoluzione dei casi di 
seppellimenti multipli non 
risolvibili con la sola 
marcatura progressiva

Digitali 3 antenne con 
funzionalità di marcatura 
degli apparecchi 
localizzati

Digitali 3 antenne 
senza funzionalità di 
marcatura degli 
apparecchi localizzati



Il campo elettromagnetico dell’ARTVA presenta, in pianta, una 
forma simile ad una mela tagliata a metà. Le linee di campo sono 
concentriche ed aumentano avvicinandosi all’ARTVA in trasmissione. 
In particolare la loro densità e vicinanza reciproca aumenta 
entrando nel “torsolo” o “buco della ciambella”.



ultimo segnale
percepibile

Il campo elettromagnetico ha intensità via via minore all’aumentare 
della distanza dall’antenna trasmittente in quanto le linee di forza 
vanno diradandosi all’aumentare della distanza.

Il campo elettromagnetico ha intensità crescente via via che ci si  
avvicina al trasmettitore poiché le linee di forza vanno addensandosi 
in corrispondenza delle polarità (estremità) dell’antenna.



Intensità di segnale e posizione degli ARTVAIntensità di segnale e posizione degli ARTVA

massimo

minimo

ARVA ortogonale
resa minima

ARVA coassiale
resa massima

medio



Intensità di segnale e posizione degli ARTVAIntensità di segnale e posizione degli ARTVA

ARVA coassiale segnale massimo BEEP

ARVA inclinato segnale medio BEEP

ARVA ortogonale segnale minimo
o assente

BEEP

Portata massima: è la distanza massima alla quale due ARTVA si 
sentono quando le loro antenne hanno il massimo accoppiamento 
(antenne parallele e sullo stesso asse).

Portata minima: è la distanza massima alla quale due ARTVA 
si sentono quando le loro antenne hanno il minimo 
accoppiamento (antenne perpendicolari).



Portata utile: è la distanza a cui è possibile riceve il 
segnale nelle peggiori condizioni di utilizzo. (minimo 
accoppiamento, profondità del sepolto, ostacoli vari)



Dove si tiene l’ARTVA?

• L’ARTVA deve sempre essere indossato sul corpo
• Sempre a contatto con la maglieria intima
• E’ opportuno indossarlo a casa, alla mattina, al 
caldo!

NON VA MAI MESSO NELLO ZAINO
NON VA TENUTO IN TASCA

Attenzione alle interferenze!!!

- apparecchi radio
- ricevitori GPS
- telefoni cellulari



Larghezza dei corridoi di ricerca uguali alle indicazioni riportate sui manuali o sull’apparecchio. 
In caso non fossero disponibili queste informazioni utilizzare una larghezza di 20 metri per lato 
del soccorritore (20 m da bordo valanga e 40 m tra i soccorritori)
Nel caso di un solo soccorritore raggiungere sempre il bordo della valanga



1. Ricerca primo segnale
(Vista, Udito, ARTVA)
2. Ricerca sommaria
3. Ricerca fine
4. Localizzazione
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Nella fase finale di ricerca bisogna mantenere l’ARTVA il più possibile vicino al terreno



Alla ricerca dell’artva perduto!!!Alla ricerca dell’artva perduto!!!


