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Funzionamento:

Quando l’ LCX-29B viene acceso si pone automaticamente in ricezione dei nostri 
trasmettitori (CTX-21, CTX-21B e CTX-55 o superiori), visualizzando i loro codici 
nell’LCD fino ad un massimo di 12 dispositivi contemporaneamente; se nel campo ce ne 
fossero più di 12, semplicemente premendo il tasto FRECCIA GIU’ è possibile pulire la 
schermata per ricevere altri dispositivi; in ogni caso ogni 120 secondi si ha un refresh 
automatico dei dispositivi rilevati.
Tutti i segnali ricevuti dai vari trasmettitori presenti nella zona, vengono identificati nella 
schermata con il proprio codice a 3 cifre, seguito dall’icona di stato della propria batteria e 
da una micro barra di segnale che mostra la potenza del segnale ricevuto.
Nella parte bassa dello schermo troviamo l’indicazione di scansione e lo stato della batteria 
dello strumento espressa in tensione (sotto i 6,5V la batteria va’ sostituita).
Nella parte alta troviamo una barra analogica che ci indica l’intensità del segnale che 
colpisce l’antenna. Questa barra analogica serve per il funzionamento analogico descritto in 
seguito.

Premessa
In commercio esistono dei sistemi di localizzazione basati sul posizionamento GPS che possono essere 
intercettati semplicemente utilizzando un cellulare per interrogarli; il limite di questi sistemi sta sulle 
dimensioni, il peso, la durata della batteria, e soprattutto che non è garantita la copertura della rete cellulare 
(esempio in montagna, in mezzo ai campi ecc), per cui tutto il vantaggio di questa tecnologia svanisce. 
Il nostro sistema è molto più elementare, ma proprio per questo è decisamente più affidabile.

LCX-29B
L’LCX-29B è un ricevitore UHF adatto a ricevere segnali digitali provenienti dai nostri trasmettitori UHF 
CTX-21, CTX-21B, CTX-55 e modelli futuri. 
Il principio di localizzazione avviene mediante l’utilizzo di un’antenna direttiva che permette di individuare la 
direzione della fonte di trasmissione (CTX-21, CTX-21B o CTX-55). Al fine di semplificare il più possibile la 
procedura di localizzazione, abbiamo progettato un’unità che elabori i dati e li esponga nel modo più semplice 
possibile, in modo che chiunque possa utilizzarla senza problemi anche senza nessuna conoscenza in materia.

Premendo ENT si entra nella schermata che mostra tutti e 12 i dispositivi  (quelli 
segnati con “---” non sono presenti); con le frecce basta scegliere quello che si vuole 
“seguire”, quindi confermando con ENT, apparirà la schermata di ricerca digitale.

In alto troviamo il codice del dispositivo che abbiamo appena scelto ed il tipo di 
dispositivo.
Le due barre indicano l’intensità del segnale digitale ricevuto dal trasmettitore in 
oggetto.
Lo scopo è far riempire il più possibile le due barre che, quando piene 
corrispondono a trasmettitore trovato.
La barra inferiore indica la lunga distanza; quella superiore la breve distanza; per 
cui quando siamo lontani avremo la barra superiore a zero, mentre la barra 
inferiore si andrà via via riempiendo con l’avvicinarsi al trasmettitore.
Quando la distanza sarà breve, inizierà a rimpirsi anche la barra superiore fino ad 
arrivare completamente piena che corrisponde a trasmettitore trovato.
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Frequenza di ricezione (banda UHF) 433,92MHz
Alimentazione 6,5 a 10V (pila transistor oppure 2 celle lipo) (batterie non fornite)
Corrente massima assorbita con luce accesa 35 mA/h
Corrente massima assorbita con luce spenta 16 mA/h
Corrente consumata in stand-by 0,00 mA
Durata della batteria con luce spenta >10 ore (batteria alcalina)
Temperatura di lavoro consigliata da 0° a 40°
Tempo di auto spegnimento 30 min (dall’ultimo tasto premuto)
Display grafico 128x64 punti
Retroilluminazione bianca a led
Tipo tastiera a membrana 5 tasti
Grado di protezione IP40
Dimensioni senza antenna 130 x 65 x 26
Peso esclusa batteria ed antenna 146g
Omologazione CE
Produttore AllNets electronics  
Luogo di produzione ITALIA 

La società AllNets (www.allnets.it) utilizza solo componenti certificati di alta qualità, progetta e produce i suoi dispositivi in 
Italia.
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Per cercare un dispositivo dobbiamo operare in questo modo:

Dobbiamo tenere l’antenna in verticale e ruotandola lentamente osservare le barre in modo da raggiungere la massima ampiezza; proseguiamo poi muovendo 
l’antenna lentamente un po’ a destra ed un po’ a sinistra rispetto a tale punto per essere certi che la posizione sia proprio quella; in pratica, mentre ci 
muoviamo aggiustiamo il tiro per visualizzare la massima ampiezza delle barre; così ci avvicineremo fino a raggiungere la fonte di trasmissione.
Nel caso invece il modello si trovi in una vallata o su un albero la ricerca va’ fatta anche muovendo l’antenna un po’ in alto ed in basso al fine di centrare al 
meglio l’obbiettivo.
Diciamo che la cosa più importante è rilevare il segnale il resto viene da solo con un minimo di intuito.

Attenzione: Le barre grafiche si aggiornano ad ogni ricezione, per cui potrebbe capitare che il grafico smetta di aggiornarsi, questo capita quando non viene 
ricevuto il segnale del trasmettitore perché si è fuori portata, oppure l’antenna punta nella direzione sbagliata, nonché per la collisione radio tra più 
trasmettitori; tutto questo è normale, quindi rallentiamo e lasciamo il tempo della ripresa.
Nella spiegazione abbiamo evitato di spiegare concetti come la triangolazione e metodologie complesse di ricerca, questo perché siamo certi che l’intuito non 
lascia scampo ad errori, ve ne renderete conto da soli. 

Funzionamento in analogico

Quando il ricevitore si trova nella schermata principale, è possibile ascoltare in “analogico” il fruscio del ricevitore e “sentire” in mezzo a questo fruscio 
il beep analogico trasmesso dai trasmettitori. 
Se in fase di ricerca appare nell’LCD il codice del modello da trovare, premiamo ENT, selezioniamo il codice, premiamo ENT ed iniziamo la ricerca 
digitale, Se però, non dovesse comparire il codice del trasmettitore da trovare, dovremo sfruttare la potenzialità dell’analogico in questo modo:
Prima di tutto dovremo far spegnere tutti i cercamodelli degli altri modellisti, o attendere la fine della giornata in modo che abbandonino il campo. A 
questo punto in mezzo al fruscio del nostro ricevitore dovremo “sentire” il beep emesso dal trasmettiore, che, trovandosi lontano, non riesce ad 
agganciare il codice digitale. Ora, osservando la barra analogica in alto e ascoltando il fruscio, dovremmo cercare di associare il beep al movimento della 
barra, e ruotando il ricevitore con l’antenna in verticale, dovremo cercare di capire da quale direzione il beep muove la barra in maniera più piena. Quella 
dovrebbe quindi essere la direzione giusta. Camminando in quella direzione, ad un certo punto il segnale digitale aumenta di intensità fino ad essere 
decodificato dal ricevitore. Una volta comparso il codice si prosegue normalmente nella ricerca in digitale fino a trovare il modello.

E’ chiaro che se è nota la direzione di caduta del modello, e non si riceve il codice in digitale per portata troppo elevata o altro, possiamo intanto 
incamminarci in quella direzione, poi, una volta aumentato il segnale digitale e comparso il codice nello schermo, la ricerca continua normalmente.

NB:
Quando l’ambiente è privo di disturbi, udiremo dal ricevitore un fruscio “pulito” da crepitii e scariche, nonchè flussi dati, in questa condizione la portata 
ottenuta dal sistema è ottimale, viceversa se vengono percepite continue e costanti scariche, crepitii ed altro, la portata potrebbe essere compromessa a 
causa della presenza di trasmissioni disturbanti.

Menù impostazioni

Sul menù impostazioni troviamo la voce “Spegni” che se confermata con “Ent” fa’ spegnere lo strumento, e la voce “Impostazioni” che, se confermata, 
porta alla scelta della lingua dello strumento (pallino pieno = italiano; pallino vuoto = inglese).

Caratteristiche:
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