
 1 

 

 

 

 

 

Radiotrasmittenti PMR 446 – Dispensa Informativa  
PMR446 (Personal Mobile Radio, 446 MHz) è un servizio allocato su una banda nella gamma UHF, 
liberamente utilizzabile senza licenza in molti paesi dell'Unione Europea - in Italia  per l'utilizzo di 
questi apparati, nel caso di privati, è previsto l'invio di una 
dichiarazione di utilizzo al locale ispettorato territoriale 
del Ministero delle Comunicazioni ed un canone annuale di 
12 euro indipendentemente dal numero degli apparati in possesso 
(gli enti statali sono esentati), ed è vietato l'uso o il prestito degli 
apparati a terzi anche se parenti o conviventi. La frequenza 
446 MHz è destinata ad un utilizzo collettivo in ambito privato (es: 
escursionisti, sciovie, sorveglianza parchi-anticendio, cittadino, 
comunicazioni a breve distanza tipo telefono cellulare o baby 
phone ecc.), in assenza di sistemi di protezione 
(scrambler, DTMF access, tone burst) e di ponti radio ad accesso 
pubblico che ne cambierebbero lo stato d'uso (es: ponti dei 
gestori telefonici-ponti civili). Questi piccoli gioielli sono provvisti di 
n. 8 canali (CH) sulle seguenti frequenze: 

Sono a disposizione otto canali spaziati. La potenza massima, come per i sistemi FRS è di 
500 mW EIRP e gli apparati devono avere un'antenna non rimovibile. 

 

 

Attualmente, sugli 8 canali previsti dalla normativa coesistono contemporaneamente tutte le 
possibili comunicazioni in corso. L'utilizzo del CTCSS, ed in alcuni apparati del Digital Code Squelch 
(DCS), permette di filtrare la comunicazione su un canale in modo tale che solo l'apparato 
ricevente che usa un dato canale e uno specifico sub tono (o codice DCS) venga de silenziato per 
una specifica comunicazione e ciò a tutto beneficio contro le inevitabili interferenze. 

IMPORTANTE quindi diviene l’utilizzo nel campo di nostro interesse, quello Escursionistico & 
TREKKING ove si ha il contatto immediato dei partecipanti all’evento. Il mercato ne offre di diverse 
marche, forme, colori. Scegliete quella che ritenete più soddisfacente al vostro standard, ma che 
sia sempre compatibile con le altre simili.   

 

Canale Frequenza (MHz) 
1 446.00625 
2 446.01875 
3 446.03125 
4 446.04375 
5 446.05625 
6 446.06875 
7 446.08125 
8 446.09375 
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- SPECIFICHE 
 
- Antenna: parte dello strumento che non va mai coperta. 
 
- Tasto trasmissione: premere per trasmettere/parlare,  rilasciare per ascoltare/ricevere. 
 
- Microfono: parlare al suo indirizzo per trasmettere mantenendolo a una distanza di 15 cm. 
 
- Altoparlante: ove si ascolta la trasmissione dell’altro interlocutore. 
 
- Pulsante MENU: ove si compiono le manovre di aggiustamento dell’apparecchio, canale, toni                                                  
ctcss, volume vox, scelte varie. 
 
- Tasti SU/GIU: ove si compiono le ricerche di canale (CH) e/o si regola il volume. 
 
Queste indicazioni possono variare sui diversi modelli esistenti in commercio. Di norma, il tasto di 
trasmissione (PTT) è posizionato sempre sul lato sinistro della radiolina. 
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