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I telefoni mobili

I telefoni mobili sono ricetrasmittenti a bassa potenza (i picchi di energia emessa 

non superano i 2 watt), che per comunicare utilizzano segnali a radiofrequenza 

nelle bande di frequenza tra 450 e 2700 MHz. I telefoni emettono energia a 

radiofrequenza durante la ricerca stazione (potenza massima) e nel corso della 

conversazione, limitatamente alla fase in cui è l’utente del telefono a parlare 

(non vi è potenza emessa durante la fase di ascolto dell’interlocutore all’altro 

capo). 

Le condizioni di traffico nella rete possono portare il telefono a cercare la 

connessione su stazioni diverse rispetto a quella più vicina. Ciò è possibile in 

quanto ogni porzione di territorio è in genere coperta da più di una cella, al fine 

di ottimizzare e garantire il servizio in caso di guasti. Cambiamenti di stazione 

(hand-over in linguaggio tecnico) possono intervenire più volte durante una 

stessa chiamata e ciò comporta una maggiore emissione di potenza da parte del 

telefono. Anche il movimento dell’utente (ad esempio per l’uso in automobile) 

induce il telefono a ricercare frequentemente nuove connessioni con la migliore 

stazione disponibile.
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