Informazioni Tecniche

L’uso del “CB” in Europa
Il baracchino va utilizzato prevalentemente in FM. Strumento diventato ormai comune a tutti i
camperisti. La sua utilità è tale, da rendersi spesso indispensabile.
In Italia, contrariamente a quanto accade nel resto d’Europa si continua ad usare la modulazione in
ampiezza (AM, che in molti Paesi è ormai da anni illegale ) molto spesso “aiutata” da un
amplificatore lineare talvolta di grande potenza (anche se sempre e comunque illegale), tale fatto,
viaggiando in Europa, può dar adito ad accertamenti e talvolta a multe da “togliere il pelo” in
quanto le normative sono assai rigide. Nonostante la direttiva del Parlamento Europeo del 09-031999 contempli la necessità di armonizzare direttive ed apparati in tutto il territorio dell’UE, per le
radio CB le normative variano sensibilmente da Stato in Stato, mentre per quanto riguarda le
frequenze radioamatoriali vi è già una notevole omogeneità. Se un consiglio al merito può essere
dato, iniziamo tutti ad utilizzare e facciamo utilizzare sempre e soltanto l’FM; eviteremo che al
passaggio di una frontiera ci si possa dimenticare che in quel determinato Stato l’AM è illegale e
non stuzzicheremo la “curiosità” dell’autority locale preposta al controllo delle telecomunicazioni.
Paesi UE le cui normative consentono di entrare con il CB ed utilizzarlo liberamente (attenzione al
tipo di modulazione ed alle potenze ammesse), i nostri apparati sono in regola per la potenza
dissipata all’ingresso dell’antenna (dovete sapere che anche in Italia e VIETATO l’utilizzo dei
lineari o “scarponcini” come chiamati in gergo).

Dove è ammesso l’utilizzo del sistema AM
Finlandia
Francia
Grecia
ITALIA
Olanda
Portogallo
Belgio
Regno Unito
Spagna
Svizzera

FM 4 W - AM 1 W
FM 4 W - AM 1 W
FM 5 W - AM 5 W
FM 4 W - AM 4 W
FM 4 W - AM 1 W
FM 4 W - AM 1 W
FM 4 W - AM 4 W
- (Inghilterra, Scozia & Irlanda del Nord) FM 4W – AM 4W
FM 4W - AM 4W
FM 4W - AM 4W

Dove non ammesso l’utilizzo del sistema AM ed è illegale
Danimarca
Germania
Irlanda
Lussemburgo
Norvegia
Svezia
Austria

FM 4 W
FM 4 W
FM 4 W
FM 4 W
FM 4 W
FM 4 W
attualmente non dovrebbe essere consentito né l’uso né l’introduzione
dell’apparato (non risulta però che negli ultimi anni siano sorte delle difficoltà.
comunque, prudenza, sempre FM e mai lineare). Paesi in cui introduzione ed uso del
CB è soggetto ad autorizzazione individuale (non risulta però che negli ultimi anni
siano sorte delle difficoltà, comunque prudenza, scusate se insisto sempre FM e mai
lineare).
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