Riflessi delle onde

Gli echi dell’alone centrale sono creati dalla riflessione
delle onde del mare.
La riflessione è speculare e le condizioni del ritorno
dell’impulso allo scanner sono più accentuate nelle
vicinanze della nave. Alle distanze maggiori questo
riflesso è proiettato fuori della nave.
I radar marini sono dotati di un filtro che consente di
ridurre gli effetti dell’alone. Questo filtro è chiamato
“Anti Clutter Sea” o “STC”

Burrasche e piovaschi

Le burrasche ed i piovaschi appaiono sullo schermo
come una lanugine luminosa:
• Un intensa bufera di pioggia può essere segnalata a più
di 25 miglia.
• I temporali danno intensi echi.
• I bersagli all’interno delle burrasche di pioggia possono
essere oscurati sia dalla pioggia che dal riflesso del mare.

Condizioni del tempo

In cattive condizioni di tempo specie con
temporali,burrasche etc, l’uso dei radar a banda “S” è
preferibile al radar a banda “X”.
Le due immagini mostrano chiaramente la differenza di
rappresentazione delle influenze atmosferiche tra un
radar a banda “X” ed uno a banda “S”

Falsi echi e disturbi

•L’antenna della propria nave
riceve i segnali di un altro
radar
•Linee spezzettate del fascio
luminoso provenienti dal
centro dello schermo.
Molti radar sono forniti di circuiti che eliminano questi disturbi.

Falsi echi e disturbi

Falsi echi e disturbi sullo
schermo del radar possono
avere molte svariate cause e
provenienze.
Alcuni guasti possono
compromettere la precisione,
così che molti disturbi sono
conseguenze di altre cause.

Può capitare che il segnale rimbalzi
sulla propria nave, con la conseguenza
della definizione di un altro bersaglio
che appare alla stessa distanza ma su
diverso rilevamento. Spesso il falso eco
appare nel settore cieco della nave.

Falsi Echi

L’operatore
deve conoscere con
precisione
la posizione
dei settori
ciechi della
nave.
Ciò è importante per operare
in modo da ridurre gli effetti
di questi settori ciechi.

Echi Multipli

Molti echi possono essere creati da una
successione di rimbalzi di energia tra la
propria nave ed il bersaglio, finquando il
ricevitore percepisce questa energia

Si osservano una serie di echi sullo stesso
rilevamento equidistanti fra loro.
Il bersaglio vero è quello più vicino.
Le forme degli echi multipli vanno
riducendosi man mano si allontanano dall’eco
vero.
La
riduzione
del
guadagno
e
dell’alone
possono
rimuovere
questi falsi
echi.

Gli echi collaterali

Gli echi collaterali sono
prodotti dai lobi collaterali al
lobo principale.
I bersagli molto vicini sono
colpiti dai lobi laterali oltre
che da quello principale.

E’ impossibile costruire uno scanner senza l’effetto dei lobi laterali,
peraltro la parabola dell’antenna produce essa stessa lobi laterali.
Comunque oggi molte guide d’onda sono intagliate per consentire
l’eliminazione degli echi collaterali.

Settori
oscurati

Antenna non sistemata sul punto più alto della nave.
Strutture della nave sovrastanti l’antenna creano i
settori ciechi sullo schermo.
Gli oggetti in questi settore
sono invisibili per il radar
E’ piuttosto semplice segnare i settori ciechi in presenza
di un grosso effetto clutter.
I settori ciechi vengono evidenziate da macchie scure in
un mare molto luminoso.
Basta prendere un foglio trasparente, sistemarlo sullo
schermo e disegnare i settori scuri. Tale disegno può
essere utile per tutti gli operatori radar.

Errore della linea di fede

L’errore dovuto da un posizionamento
errato dei contatti per la linea di fede o
i sensori elettronici nell’alloggio dello
scanner è costante.

Quando la linea di fede del radar non coincide esattamente con la linea di fede della nave, o in
altri termini quando un eco proveniente da un bersaglio stretto di prua non giace esattamente
sulla linea di fede del radar, in questo caso abbiamo un errore della linea di fede.
L’errore della linea di fede può comportare gravi conseguenze per tutta la rappresentazione
dello schermo con gravi pericoli per la collisione e la navigazione.

