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Si definisce “Pianeta” 
Un Corpo celeste che brilla della luce riflessa dal Sole e che compie un'orbita ellittica intorno ad 
esso; i pianeti principali sono Giove, Marte, Mercurio, Nettuno, Plutone, Saturno, Terra, Urano, 
Venere. 
 
Si definisce “Satellite” 
Corpo celeste che ruota attorno a un pianeta, oppure Veicolo lanciato dalla Terra nello spazio e 
messo in orbita attorno al nostro pianeta o a un altro corpo celeste per compiere rilevamenti di tipo 
scientifico, applicativo o a scopi militari. 
 
Si definisce “Orbita” 
Traiettoria nello spazio di un corpo naturale o artificiale che si muove attorno a un altro corpo di 
massa maggiore. 
 
Si definisce “Eclittica” 
Il percorso apparente del Sole che corrisponde all’orbita della Terra intorno ad esso. 
 
Si definisce “Orbita ellittica” 
Un'orbita a forma di ellisse, con il centro della Terra posizionato in uno dei due fuochi, tale orbita 
ha due distanze critiche: apogeo e perigeo.  
I satelliti che seguono questa orbita si muovono velocemente quando sono vicini al perigeo, o 
quando la quota è bassa; si muovono lentamente quando sono vicini all’apogeo, o quando la quota è 
alta (così come spiegato dalla seconda legge di Keplero).  
 
Si definisce “Perigeo” 
Il punto più vicino dell'orbita ellittica che un corpo celeste o un satellite artificiale descrive intorno 
alla Terra. 
 
Si definisce “Apogeo” 
Il punto più lontano dell'orbita ellittica che un corpo celeste o un satellite artificiale descrive intorno 
alla Terra. 
 
Si definisce “Velocità Orbitale” 
La velocità istantanea, tangente all’orbita, posseduta dal satellite. 
 
Si definisce “Periodo Orbitale” 
Il tempo T impiegato dal satellite a fare un giro completo percorrendo l’intera orbita. 
 
Si definisce “Eccentricità” 
Il parametro “e” il cui valore caratterizza la forma dell’orbita: 
per e = 0 l’orbita è circolare; 
per 0 < e < 1 l’orbita è ellittica (tanto più schiacciata quanto più e è vicino a 1); 
per e = 1 l’orbita è parabolica; 
per e > 1 l’orbita è iperbolica. 
 
Si definisce “Inclinazione” 
L'angolo tra il piano dell'orbita e il piano contenente l'equatore. Quelle con una bassa inclinazione 
sono dette orbite equatoriali, quelle ad alta inclinazione, orbite polari. 
Si definisce “ Orbitra eliosincrona”  
Un'orbita geocentrica che combina altezza e inclinazione in modo tale che un oggetto posto su 
quest'orbita, sorvola ogni dato punto della superficie terrestre sempre alla stessa ora solare locale. In 
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questo modo l'illuminazione solare sulla superficie terrestre risulta essere la stessa per ogni 
rivoluzione, cosa che aiuta l'osservazione essendo le condizioni di luce grosso modo invariate orbita 
dopo orbita. L'orbita eliosincrona ha inclinazioni di 95-100 gradi sul piano equatoriale, quota 
variante fra 600 e 800 km e periodo orbitale di 90-100 minuti. 
 
Si definisce “LEO” (Low Earth Orbit) 
L’orbita bassa (dai 400 - 1200 Km) tipica di una classe di satelliti (satelliti di osservazione, 
sperimentazione e telecomunicazione) che la seguono.  Tali satelliti ruotano attorno alla Terra in un 
periodo che va dai 90 ai 120 minuti. 
 
Si definisce “MEO” (Medium Earth Orbit) 
L’orbita media (dai 5000 ai 20000 Km) adatta per satelliti di navigazione come GPS e Galileo. Tali 
satelliti ruotano attorno alla Terra in un periodo che va circa dalle 3 alle 12 ore. 
 
Si definisce “GEO” (Geostationary Earth Orbit) 
L’orbita geostazionaria, ad una quota di 36000 km circa, caratterizzata dalla forma circolare e da un 
periodo orbitale uguale al periodo di rotazione terrestre. Si tratta di orbite equatoriali. 
 
Si definiscono “Satelliti geostazionari” 
Satelliti che percorrono un’orbita geostazionaria, come quelli per servizi televisivi e osservazioni 
meteo (es. METEOSAT). Così detti perché staziona sullo stesso punto della Terra in quanto il loro 
periodo di rivoluzione coincide con quello di rotazione della Terra. Questo fa si che il satellite 
appaia come fermo rispetto alla superficie terrestre e che quindi sia sempre ricevibile in una data 
zona della superficie terrestre ("visti" dalla Terra, risultano immobili). 
 
Si definiscono “Satelliti polari” 
I satelliti che ruotano attorno ai Poli (Artico e Antartico) con inclinazioni (rispetto al piano 
dell'Equatore) più o meno accentuate a seconda delle esigenze, con un'altezza d'orbita che parte da 
un minimo di 200/250Km fino all'altezza desiderata, in funzione del periodo di rivoluzione voluto. 
Tanto più il satellite sarà basso tanto più questo ruoterà velocemente ed impiegherà minor tempo 
per poter fare un giro completo del Pianeta. Per i satelliti meteorologici NOAA (collocati ad una 
altezza media di 850Km) il periodo di rivoluzione è di 90 minuti circa. 
 
Si definisce “Azimuth” 
L'angolo in cui si trova il satellite rispetto al punto di vista dell'osservatore. 0 gradi è verso Nord, 
180 gradi verso Sud. 
 
Si definisce “Elevazione” 
L'angolo in cui si trova il satellite rispetto al punto di vista dell'osservatore da terra. 0 gradi è 
all'orizzonte, 90 gradi esattamente sopra la nostra verticale. 
 
Si definiscono “Keps” 
I Keps o Elementi Kepleriani sono un insieme di dati che descrivono le caratteristiche orbitali di un 
satellite e ne fissano la posizione nello spazio in un determinato momento. Per la esatta 
determinazione delle previsioni è opportuno disporre di elementi aggiornati, che possono essere 
rintracciati anche su Internet. 
Gli elementi Kepleriani (dal nome del famoso Johann Keplero) costituiscono la sola possibilità per 
calcolare esattamente il momento in cui un determinato satellite si troverà a passare nel cielo sopra 
la nostra postazione. 
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Si definiscono “Programmi di tracking” 
Una volta entrati in possesso degli elementi kepleriani che individuano la posizione di un satellite 
nello spazio, è necessario disporre di un software in grado di leggere tali dati ed interpretarli per 
prevedere i passaggi favorevoli alla ricezione.  
Ci sono software dedicati quali Orbitron, WXtoIMG ecc., che via internet si collegano a siti dedicati 
che automaticamente caricano/aggiornano i dati kepleriani necessari (es. www.celestrak.com). 
 
Si definisce “ISS” 
La Stazione Spaziale Internazionale (in lingua inglese International Space Station o ISS) è 
una stazione spaziale dedicata alla ricerca scientifica che si trova in orbita bassa terrestre. La ISS è 
di gran lunga il più grande satellite artificiale che abbia mai orbitato la Terra. Serve come un 
laboratorio di ricerca in un ambiente di microgravità, in cui gli equipaggi conducono esperimenti 
di varie discipline, come quelli finalizzati allo studio degli effetti sul corpo umano delle lunghe 
permanenze nello spazio. E' abitata continuativamente dal 2 novembre 2000 da almeno 2 astronauti. 
La stazione viene mantenuta ad un'orbita compresa tra i 278 km e i 460 km di altitudine e viaggia a 
una velocità media di 27.743,8 km/h, completando 15,7 orbite al giorno. 
 
Si definisce “Portanza” 
La forza diretta verso l’alto che equilibra il peso di un aeromobile consentendone il volo. La 
Portanza viene generata prevalentemente sulle ali ed è direttamente proporzionale alla densità 
dell’aria, alla superficie alare, al quadrato della velocità dell’aereo e al coefficiente di portanza che 
è a sua volta funzione dell’angolo di incidenza dell’ala. La Portanza rappresenta la componente 
verticale della forza aerodinamica totale, esercitata dall’aria sulle ali durante il volo, mentre la 
componente orizzontale è la Resistenza che si cerca di ridurre al minimo anche grazie al particolare 
profilo alare. 
 
Si definisce “Rollio” 
Il movimento di rotazione intorno all’asse longitudinale (quello che va dalla coda alla punta) 
dell’aereo. Viene controllato con gli alettoni incernierati sulle ali. 
 
Si definisce “Beccheggio” 
Il movimento di rotazione intorno all’asse trasversale (quello parallelo alle ali) dell’aereo. Viene 
controllato con gli equilibratori incernierati sul piano di coda. 
 
Si definisce “Imbardata” 
Il movimento di rotazione intorno all’asse verticale dell’aereo. Viene controllato agendo sul timone 
incernierato sulla deriva. 
 
Si definisce “Stabilità” 
La qualità che consente all’aereo di recuperare l’assetto equilibrato dopo che è intervenuta una 
causa perturbatrice. Gli aerei da trasporto sono più stabili. 
 
Si definisce “Manovrabilità” 
L’attitudine che ha l’aereo di modificare il suo assetto ossia la sua posizione rispetto ai tre assi. Gli 
aerei militari sono più manovrabili. 
 
Si definisce “Numero di Mach” 
Il rapporto tra la velocità dell’aereo e la velocità del suono (circa 1200 km/h). Il regime del moto 
può essere subsonico se il numero di Mach è minore di 0,8; transonico se il numero di Mach è 
compreso tra 0,8 e 1; supersonico se il numero di Mach è compreso tra 1 e 5; ipersonico se il 
numero di Mach è maggiore di 5. 
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Si definisce “Muro del Suono” 
La barriera di onde sonore generata da un aereo che si approssima alla velocità del suono. Quando 
si passa al regime supersonico si sfonda la barriera del suono e si percepisce il caratteristico boato 
detto bang sonico. 
 
Si definisce “Propellente” 
Materiale combustibile, liquido o solido, che bruciato in un motore a getto o a razzo, produce la 
spinta propulsiva capace di mantenere il velivolo in volo o di lanciarlo oltre l’atmosfera Terrestre. 
 
Si definisce “Vettore” in campo aeronautico 
Un razzo, un missile, o un qualunque altro mezzo adibito al trasporto e alla eventuale messa in 
orbita di satelliti o altri veicoli spaziali. 
 
Si definisce “Vettore Pluristadio” in campo aeronautico 
Un razzo o un missile, costituito da più stadi che si distaccano l’uno dopo l’altro, durante il lancio, 
in modo da ridurre il carico e quindi la spinta necessaria. 
 
Si definisce “Payload” 
il carico utile, o anche carico pagante (traduzione letterale), in genere ciò che viene trasportato da 
un mezzo o servizio di trasporto, in opposizione a ciò che deve essere spostato solo per far 
funzionare il mezzo o servizio. Alcuni esempi comuni: 
•  in un bombardiere, corrisponde sostanzialmente alla quantità di bombe trasportabili per   

l'impiego operativo.  
•    in un razzo inviato nello spazio il carico utile è tipicamente il satellite artificiale da mettere in 

orbita.  
• nel satellite artificiale il payload è la parte di strumentazione elettronica deputata 

all'espletamento delle funzionalità del satellite stesso escludendo dunque involucro, strutture di 
isolamento termico e pannelli solari fotovoltaici. 

 
Si definisce “Beacon” 
Un radiofaro  o radio beacon è un trasmettitore radio omnidirezionale che trasmette continuamente 
un segnale su una specifica frequenza. Con l'avvento dell'era delle comunicazioni via satellite, il 
campo d'applicazione si è spostato anche al segmento Terra-Spazio. Oggi, quasi qualunque satellite, 
amatoriale o commerciale che sia, imbarca un radio trasmettitore con finalità di beacon. 
 
Si definisce “Uplink” 
La trasmissione da Terra verso il satellite. 
 
Si definisce “Downlink” 
La trasmissione dal satellite verso Terra. 
 
Si definisce “Transponder” 
Apparecchiatura simile ad un ripetitore dove una fetta di frequenza viene convertita su un'altra 
banda. Questa "fetta" è nota col termine Banda Passante. (Il termine è la contrazione di Transmitter 
e responder). I segnali in ingresso sono inviati insieme con il sistema  multiplexer, in uscita 
ritornano a terra singolarmente con il sistema demultiplexer. 
Esistono due tipi di transponder: Invertente e Non Invertente. Quello Non Invertente riceverà in 
ingresso un segnale USB alla fine della Banda Passante di Uplink e lo convertirà in un segnale USB 
alla fine della Banda Passante di Downlink. Un transponder Invertente invece trasformerà un 
segnale USB alla fine della Banda Passante di Uplink in un segnale LSB all'inizio della Banda 
Passante di Downlink. I satelliti RS sono tipicamente transponder Non Invertenti. 
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Si definisce “ Multiplexer”                                                                                                            
Nelle telecomunicazioni    un multiplexer , anche detto multiplatore ,    spesso abbreviato in mux o 
muldex, è un dispositivo che permette di far  condividere la       capacità disponibile      di un unico 
collegamento fra più canali trasmissivi (multiplazione).  Esso   suddivide tra diversi circuiti la banda 
disponibile  di un generico mezzo trasmissivo     (fibra ottica, doppino in rame, etc.).   La sua azione 
infatti è svolta sul segnale e non dipende dal particolare mezzo che     esso attraversa. In ricezione, il 
dispositivo complementare si chiama demultiplexer o demux e permette di separare i diversi canali 
trasmissivi originali. 

Si definisce “Telemetria” 
La telemetria (TLM) o “analisi dati” è la trasmissione dello stato di salute del satellite, dove i 
diversi parametri corrispondono alle varie funzionalità (batterie, temperature, trasmettitori, celle 
solari, ecc). La telemetria è importante per stabilire se intervenire da Terra su un satellite che 
consuma troppa corrente in certe condizioni di eccessivo utilizzo salvaguardandone i circuiti. 
(Modo digitale). 
 
Si definiscono “Modi” 
Caratterizzano le modulazioni  di trasmissione di un satellite. In telecomunicazioni ed elettronica 
con il termine modulazione si indica l'insieme delle tecniche di trasmissione finalizzate ad 
imprimere un segnale elettrico o elettromagnetico detto Modulante (eventualmente contenente 
informazione cioè dunque variabile in maniera aleatoria nel tempo) su di un altro segnale elettrico 
o elettromagnetico detto Portante che ha invece lo scopo di trasmettere le informazioni del 
modulante ad “alta frequenza” (frequenza portante » frequenza Modulante). La portante con il 
segnale informativo modulante agganciato sarà detto quindi segnale modulato. 
 
Si definiscono “Modulazioni  (o modi)  analogiche” 
AM   modulazione di ampiezza dove il segnale modulato varia in ampiezza (tensione) con 
frequenza costante. 
FM   modulazione di frequenza dove il segnale modulato varia in frequenza con ampiezza 
costante. 
PM      modulazione di fase dove il segnale modulato varia in fase con ampiezza costante. 
 
Si definiscono “ Modulazioni digitali” 
Con il termine di modulazione digitale (o numerica) si indica una tecnica di modulazione utilizzata 
nelle trasmissioni digitali da un particolare sottosistema di modulazione/demodulazione in cui il 
segnale Modulante rappresenta un’informazione in formato binario, cioè tale da assumere solo due 
possibili valori (esempio 0 o 1, -1 o +1) o una stringa di questi. 
- ASK   modulazione  digitale di ampiezza con definizione simile alla analogica dove cambia solo 
il tipo di segnale modulante che è digitale. 
- FSK    modulazione digitale di frequenza con definizione simile all’analogica dove cambia solo 
il tipo di segnale modulante che è digitale. 
- PSK    modulazione digitale di fase con definizione simile all’analogica dove cambia solo il tipo 
di segnale modulante che è digitale. Nel caso che lo sfasamento avvenga a 0° e 180 ° ( bit 0 e 1) si 
parla di BPSK modulazione digitale bifase. 
 
Si definisce “SSB” (Single Side Band). - Banda laterale unica.  
Quando si trasmette in modulazione d'ampiezza (AM) si producono due bande laterali: una 
superiore, o USB, ed una inferiore, o LSB.  
Le stazioni AM le trasmettono entrambe, consumando parecchia energia: usando la modalità SSB si 
trasmette solo una banda laterale, risparmiando energia; la portante è soppressa.  
È possibile trasmettere anche entrambe le bande laterali con la modalità DSB (Double Side Band). 
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Di solito la scelta della banda laterale da trasmettere è lasciata all'operatore; quella predefinita è 
USB.  
In fase di demodulazione, il ricevitore aggiunge la portante. Ogni Hertz di deviazione fa sì che il 
segnale audio si incrementi o decrementi di un Hertz. Questa è la ragione per cui la ricezione SSB 
necessita di ricevitori molto stabili ed accurati. 
 
Si definisce “APT” (Automatic Picture Trasmission). 
E’ un sistema analogico utilizzato dai satelliti NOAA per la trasmissione di immagini a bassa 
risoluzione (8 bit cioè 256 livelli di grigio) con duplice immagine linearizzata di cui una 
all'infrarosso e l'altra nello spettro visibile. (Modo FM a banda stretta). 
 
Si definisce “HRPT” (High Resolution Picture Trasmission) 
E’ un sistema digitale utilizzato dai satelliti NOAA che trasmette una immagine a piena risoluzione 
(10 bit cioè 1024 livelli di grigio) tutti e 5 i canali spettrali generati dal radiometro di bordo, due al 
visibile e tre all'infrarosso. Combinandoli opportunamente è possibile ottenere anche immagini a 
colori reali. (Modo BPSK). 
 
Si definisce “Effetto Doppler”  
Un cambiamento apparente della frequenza o della lunghezza d'onda di un'onda percepita da un 
osservatore che si trova in movimento rispetto alla sorgente delle onde. 
 
Si definisce “AOS” 
Acquisizione del Segnale. Momento in cui il satellite entra nel campo di ricezione. 
 
Si definisce “LOS” 
Perdita del Segnale. Momento in cui il satellite abbandona il campo uditivo e si perdono i contatti 
radio. 
 
Si definiscono “Satelliti NOAA” 
I satelliti NOAA sono statunitensi e l'organizzazione che li controlla é appunto la NOAA (National 
Oceanic and Atmospheric Administration), ente americano dedito al monitoraggio delle condizioni 
atmosferiche e oceaniche del globo. Trasmettono immagini del nostro pianeta sia in analogico 
(APT) che in digitale (HRPT). Una caratteristica del formato NOAA APT è la presenza sulla stessa 
linea di due immagini identiche riprese però in due differenti finestre spettrali: durante il giorno 
visibile e infrarosso, durante la notte infrarosso e infrarosso lontano. 
 
Assetto orbitale. 
Sono posti in orbita quasi polare retrograda eliosincrona con inclinazione sul piano equatoriale di 
circa 99°. L'altezza media dei satelliti NOAA sulla superficie terrestre è di circa 850 Km.  
Attualmente sono presenti più satelliti NOAA in orbita, di cui due (NOAA 14 e 15) pienamente 
funzionanti, i quali garantiscono una copertura globale due volte al giorno. In particolare si ricevono 
alternativamente i due satelliti: la mattina e la sera, uno, il giorno e la notte, l'altro. 
Il sistema attualmente più diffuso per la trasmissione di immagini dai satelliti meteorologici in 
formato analogico è l'APT (acronimo di Automatic Picture Transmission). Come si può intuire dalla 
denominazione si tratta di un sistema completamente automatizzato che premette la diffusione di 
immagini in modo da non richiedere alcun intervento da Terra. Ciò è molto importante poiché si 
affida all'elettronica di bordo ogni compito e, per così dire, si abbandona il satellite al "proprio 
destino". Il sistema APT è proprietario dei satelliti NOAA, ma viene comunemente utilizzato per 
identificare l'analogo sistema di trasmissione analogica di cui sono dotati i satelliti Meteor, Okean e 
Sich. 
Da un punto di vista tecnico il segnale APT è costituito da una portante intorno ai 137.500 MHz, 
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modulata in frequenza con polarizzazione circolare destrorsa. Per poter ricevere tale segnale è 
dunque necessario utilizzare un'antenna accordata, anche se a queste frequenze il progetto 
dell'antenna non presenta particolari punti critici. Un problema invece molto più complesso e 
delicato riguarda la scelta del tipo di antenna: ground-plane, a doppio V, Yagi a dipoli incrociati, 
QFH ecc. 
Per i diversi tipi di antenna ci sono vantaggi e svantaggi sia dal punto di vista costruttivo sia dal 
punto di vista del rendimento. 
 
Analisi delle trasmissioni APT  dei satelliti NOAA 
    
 La linea APT dei satelliti NOAA, simile ma non identica a quella dei Meteor, consiste in verità di 
due immagini distinte: di giorno visibile e infrarosso, mentre di notte infrarosso vicino e infrarosso 
lontano. Questi canali sono derivati dai cinque generati dal radiometro a scansione AVHRR di 
bordo. In particolare nelle immagini all'infrarosso la luminanza di ogni singolo pixel è 
proporzionale alla radiazione infrarossa rilevata dal sensore, la quale è a sua volta legata alla 
temperatura presente in quella determinata zona della Terra. Elaborando opportunamente le 
immagini ricevute e facendo riferimento a particolari tabelle è possibile avere una stima abbastanza 
accurata della temperatura superficiale. 
La seguente figura mostra una porzione di un'immagine APT di un NOAA. E' possibile individuare 
gli elementi costitutivi della linea APT molto facilmente, da sinistra è possibile notare: 
 

 

• Sincronismi canale visibile  
• Dati telemetrici canale visibile  
• Immagine canale visibile  
• Dati dello spazio e marker canale visibile  
• Sincronismi canale infrarosso  
• Dati telemetrici canale infrarosso  
• Immagine canale infrarosso  
• Dati dello spazio e marker canale infrarosso  

Dati dello spazio e marker: 
Nell'immagine al visibile si tratta di una banda nera  (spazio buio) con inseriti marker   bianchi ogni 
minuto. In quella infrarossa la banda è bianca (spazio freddo) e i marker sono neri. Questi dati sono 
utili     per valutare la durata della    ricezione del satellite: ad   esempio la porzione   dell'immagine 
riportata dura poco meno di cinque minuti. 

Immagine APT: 
- Frequenze di trasmissione: 137,5 MHz - 137,62 MHz  
- Polarizzazione: Circolare destrorsa  
- Modulazione della portante FM, analogica  
- Deviazione della portante ± 17 KHz  
- Frequenza della sottoportante 2400 Hz  
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(In elettronica la sottoportante indica ,  una corrente o onda portante modulata, la quale modula a 
sua volta una corrente o un’onda di frequenza maggiore). 
- Modulazione della sottoportante AM 87%, max = bianco  
- Linee al minuto 120  
- Indice di cooperazione (IOC) 576   
(Con IOC o indice di cooperazione si indica il prodotto tra il diametro del cilindro ed il numero di 
linee esplorate in un dato tempo). 
- Risoluzione 4 Km uniforme 

L'immagine viene generata      modulando     in ampiezza una sottoportante a 2400 Hz. La massima 
intensità  del  segnale  corrisponde  al  bianco, la minima  al  nero. Considerando che  generalmente 
l'immagine infrarossa è più chiara di quella al visibile, si spiega il caratteristico "suono" dei satelliti 
NOAA. 

 

Trasmissioni HRPT 
Oltre alle trasmissioni analogiche, i satelliti NOAA gestiscono anche trasmissioni digitali, 
denominate HRPT (High Resolution Picture Trasmission). La risoluzione offerta dal sistema 
digitale raggiunge gli 1,1 Km. Come già accennato, il radiometro di bordo genera cinque canali 
spettrali di cui due vengono trasmessi, ridotti in risoluzione, in APT, mentre in HRPT sono 
trasmessi tutti e cinque in multiplazione temporale. Le frequenze di trasmissione sono 1698 MHz e 
1707 MHz, dunque si richiede un'antenna parabolica in grado di inseguire il satellite in modo 
automatico. 
Il tipo di modulazione impiegato non è dei più banali: si tratta infatti di una modulazione di fase 
split-phase low o codifica Manchester. I dati digitali sono rappresentati con variazioni di fase di ± 
67,3° a metà di ogni "cella" di dato. Se il bit è 1 allora il segnale sarà positivo durante la prima metà 
e negativo durante la seconda. Viceversa per i bit 0. Ne consegue che la direzione del cambiamento 
di fase determina il livello logico del dato. Inoltre la codifica Manchester è autosincronizzante, in 
quanto il flusso seriale dei dati contiene sia i dati stessi sia il clock. Infatti la transizione a metà di 
ogni bit rappresenta il clock, mentre la direzione il livello logico associato. In definitiva clock e dati 
sono legati in fase. 
In questa sede non si analizzerà la complessa codifica digitale delle immagini HRPT, ma è 
importante evidenziare che a differenza dei segnali analogici APT, per i quali è sufficiente un 
software per decodificare il segnale, nel caso delle trasmissioni digitali, è necessario un ricevitore 
dedicato che fornisca in uscita la media frequenza a 10,7 MHz. Una scheda di decodifica (spesso 
dotata di microprocessore o FPGA), si occupa di estrarre l'informazione e di inviarla al personal 
computer tramite porta seriale.  
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Immagine HRPT 
 

 
Satelliti NOAA (National Oceanicand Atmospheric Administrator) oggi attivi: 
 
NOAA 19 - 137.9125 MHz downlink, FM-W , immagini APT (Automatic Picture Trasmission): 
sistema analogico di diffusione a bassa risoluzione (8 bit cioè 256 livelli di grigio) con duplice 
immagine linearizzata di cui una all'infrarosso e l'altra nello spettro visibile. 
 
NOAA 18 - 137.100 MHz downlink, FM-W, immagini APT (Automatic Picture Trasmission): 
sistema analogico di diffusione a bassa risoluzione (8 bit cioè 256 livelli di grigio) con duplice 
immagine linearizzata di cui una all'infrarosso e l'altra nello spettro visibile. 

1698.00 MHz downlink / FM-W , immagini HRPT (High Resolution Picture Trasmission): sistema 
digitale che trasmette a piena risoluzione (10 bit cioè 1024 livelli di grigio) tutti e 5 i canali spettrali 
generati dal radiometro di bordo, due al visibile e tre all'infrarosso. Combinandoli opportunamente è 
possibile ottenere anche immagini a colori reali. 
 
NOAA 17 - 137.620 MHz downlink /FM-W, immagini APT (Automatic Picture Trasmission): 
sistema analogico di diffusione a bassa risoluzione (8 bit cioè 256 livelli di grigio) con duplice 
immagine linearizzata di cui una all'infrarosso e l'altra nello spettro visibile. 
1707.00 MHz downlink, immagini HRPT (High Resolution Picture Trasmission): sistema digitale 
che trasmette a piena risoluzione (10 bit cioè 1024 livelli di grigio) tutti e 5 i canali spettrali generati 
dal radiometro di bordo, due al visibile e tre all'infrarosso. Combinandoli opportunamente è 
possibile ottenere anche immagini a colori reali. 
 
NOAA 16 - 1702.50 MHz downlink, immagini HRPT (High Resolution Picture Trasmission): 
sistema digitale che trasmette a piena risoluzione (10 bit cioè 1024 livelli di grigio) tutti e 5 i canali 
spettrali generati dal radiometro di bordo, due al visibile e tre all'infrarosso. Combinandoli 
opportunamente è possibile ottenere anche immagini a colori reali. – APT disattivato dal 
15/11/2000. 
 
NOAA 15 - 137.500 MHz downlink /FM-W, immagini APT (Automatic Picture Trasmission): 
sistema analogico di diffusione a bassa risoluzione (8 bit cioè 256 livelli di grigio) con duplice 
immagine linearizzata di cui una all'infrarosso e l'altra nello spettro visibile. 
1702.50 MHz downlink, immagini HRPT (High Resolution Picture Trasmission): sistema digitale 
che trasmette a piena risoluzione (10 bit cioè 1024 livelli di grigio) tutti e 5 i canali spettrali generati 
dal radiometro di bordo, due al visibile e tre all'infrarosso. Combinandoli opportunamente è 
possibile ottenere anche immagini a colori reali. 
 
MOAA 14 - fine servizio dal 23/5/2007 . Tutti i NOAA precedenti sono stati messi fuori servizio. 


