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Cos’è una radiosonda

• Una piccola stazione meteo abbinata ad un trasmettitore

• La radiosonda è collegata ad un pallone riempito di elio

• Il pallone vola e a una certa quota (30km circa) esplode a causa della 
differenza di pressione

• In discesa di apre un paracadute fino a giungere al suolo

• Durante l’ascesa, segue un percorso che cambia in base alla direzione 
e alla forza dei venti in quota

• Trasmette la posizione gps unita a parametri meteo ogni tot secondi.



PALLONE

PARACADUTE

ROCCHETTO FILO

RADIOSONDA



TIPI DI RADIOSONDE

Vaisala RS-41

Meteomodem M10

VaisalaRS-92

GREWDFM 09



Vaisala RS41
SENSORE TEMPERATURA

SENSORE UMIDITÀ

INVOLUCRO POLISTIROLO

PULSANTE ON/OFF

NUMERO DI SERIE

LED DI STATO

ANTENNA



ANTENNA

CONNETTORE
PROGRAMMAZIONE

ANTENNA GPS

CHIP GPS UBLOX 
UBX-G6010-ST

PULSANTE ON/OFF

LED DI STATO

ALLOGGIO BATTERIE

Si4032 CHIP 
TRASMETTITORE

ST STM32F100
MICROCONTROLLOR
E 16 BIT

ALLOGGIAMENTO
STRIP SENSORI 
METEO





La radiosonda trasmette al suolo pacchetti in formato proprietario 
Vaisala a 4800 baud GFSK, con le seguenti informazioni:

➢Numero progressivo pacchetto

➢Velocità verticale

➢Pressione

➢Temperatura

➢Umidità relativa

➢Modello di sonda

➢Power up (da quanto tempo è accesa)

➢Tensione batteria



STAZIONI DI RICEZIONE

• Ci sono varie stazioni di ricezione, che riportano la posizione su siti 
specializzati (es. Radiosondy.info)

• Alcune stazioni riportano la posizione anche sulla mappa di APRS.FI, 
facendola apparire come un oggetto sulla mappa.

• L’oggetto Radiosonda di APRS.FI, può venir ripetuto dai digipeater
come qualsiasi altro oggetto APRS





https://aprs.fi/


Pallone e paracadute 
al suolo

La sonda precipita col paracadute 
che attenua la caduta e il pallone 
ormai esploso.

La sonda è rimane collegata col il 
filo che era avvolto sul rocchetto



Ricerca della radiosonda al suolo

La traccia fornita dalle stazioni di ricezione è affidabile fino a qualche 
centinaio di metri di altezza dal suolo.

Una volta atterrata, la debole potenza non è sufficiente ad essere 
ricevuta dalla stazione fissa

Abbiamo una stima della zona in cui è precipitata,
ma non la posizione precisa



• La sonda continua a trasmettere per circa 10 ore dal lancio

• ci avviciniamo alla zona dell’atterraggio, abbiamo due possibilità

TRASMETTE ANCORA NON TRASMETTE PIÙ 

AFFIDARSI ALLA FORTUNAPOSSIBILITÀ  DI RICERCA PRECISA



RICERCA DI UNA RADIOSONDA CHE TRASMETTE

CACCIA ALLA VOLPE

Metodo pratico, poco preciso in 
presenza di riflessioni. Funziona 
con tutti i tipi di sonde

DECODIFICA

• Metodo più preciso, richiede il 
software in grado di decodificare 
il modello di sonda specifico



Decodifica con PC

• Permette di ottenere tutte le informazioni trasmesse dalla sonda

• Si può prelevare l’audio da una radio (uscita 9600) alla scheda audio 
del PC, oppure direttamente da un SDR

• I software attualmente utilizzabili su Windows sono 2: RS41 Tracker 
(gratuito ma valido solo per le rs41), e Sondemonitor (A pagamento 
ma compatibile con più sonde)



Ricezione di una radiosonda RS41 con SDR (Lime 
SDR con SDR Console)



Ricezione con RS41 tracker



Decodifica con DSTNCv2

• TNC sviluppato da SP9UOB, collegato all’audio 9600 della radio si 
interfaccia con APRSdroid, e lavora come un TNC per APRS

• Originariamente nato per fare da tracker e TNC APRS, permette anche 
di ricevere le sonde

• Le sonde ricevute vengono convertite in oggetti APRS.

• Nel caso di una sonda atterrata, con il segnale che trasmette dal suolo 
nei pressi della stessa è possibile ottenere le coordinare precise dalle 
quali sta trasmettendo





Ricerca con TTGO
Trattasi di un modulo cinese da 25€ 
contentente un modulo RF, uno schermo oled, 
ingressi e uscite digitali varie

Con un apposito Firmware con cui si può 
programmare, è possibile visualizzare le 
coordinate della sonda

Inserendo le coordinate in una APP di 
navigazione è possibile conoscere e 
raggiungere il punto esatto della sonda caduta

Il firmware è ancora sperimentale, ma al 
momento si tratta del sistema più semplice e 
portatile per la ricerca



Riprogrammazione

Il firmware delle sonde è proprietario Vaisala e non è possibile modificarlo 
senza il programmatore originale

Alcuni Radioamatori, hanno tuttavia creato un firmware che si sostituisce a 
quello originale, che, sfruttando il trasmettitore e il gps, trasforma la sonda 
in:

❖Beacon con messaggio CW

❖Beacon con messaggio RTTY

❖Tracker APRS

Attualmente, in firmware modificati non possono leggere i sensori 
meteorologici, rendendoli inutili



Estratto datasheet 
trasmettitore Si4032

Possibilità di trasmissione in tutto 
il range 240-930 MHz con potenze 
fino a +20 dBm

In particolare, si può sfruttare la 
banda radioamatoriale dei 70 cm 
per i beacon CW e RTTY

L’APRS può essere effettuato sulla 
frequenza UHF di 432,500 MHz



Necessario per la riprogrammazione

Per programmare e configurare la radiosonda

avremo bisogno di:

• Un PC

• convertitore usb-seriale (es: FT323)

• programmatore per chip ST (ST-LINK V2)

• dei cavetti per collegare il tutto



STLINK

Serve per accedere al 
microcontrollore, cancellare il 
firmware originale e installare in 
vecchio

Convertitore USB-TTL

Serve per leggere e modificare le 
varie voci di programmazione 
permesse dal software

(es. frequenza di trasmissione, 
nominativo, modo di trasmissione 
ecc.)



Pinout
sonda/programmatore

RS41 --> ST-LINK

Pin 1 ----- GND
Pin 5 ----- 5.0V
Pin 8 ----- SWCLK
Pin 9 ----- SWDIO

RS41 --> USB-TTL

Pin 1 ----- GND
Pin 2 ----- TxD
Pin 3 ----- RxD



Riscrittura firmware

• I firmware sono 
dei files con 
estensione .hex o 
.bin

• Il software da 
utilizzare è STM32 
ST-LINK Utility 
scaricabile 
gratuitamente dal 
sito della casa 
produttrice dei 
chip



Firmware di OM3BC

http://www.om3bc.com/docs/rs41/rs41_en.html

⚫ Precompilato: basta scaricare il file rtty.hex e caricarlo
⚫ Configurabile tramite seriale con dei semplici comandi
⚫ Configurazione semplice ed intuitiva
⚫ Supporto per RTTY, CW e APRS
⚫ Presente qualche piccolo bug

http://www.om3bc.com/docs/rs41/rs41_en.html


Risultato finale

Con la Radiosonda modificata, otteniamo:

❖Un semplice beacon CW

❖Un beacon RTTY

❖Un vero e proprio tracker APRS

❖Una nuova radiosonda pronta per essere lanciata in aria (previa 
autorizzazione ENAV in Italia ) su frequenza radioamatoriale (!)




