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Chi legge attentamente le pagine di questo sito, ricorderà che dell’uso e del 
funzionamento delle foto-trappole ho  parlato e scritto abbondantemente in 
passato. 
 
Insieme abbiamo preso atto che molti modelli oggi sul mercato sono divenuti molto 
affidabili, dotati di buona qualità costruttiva e - tutto sommato - abbordabili anche sotto il 
profilo economico.  
Inoltre la buona resa delle immagini e l’autonomia delle batterie, fa si che molti di noi 
naturalisti o cacciatori, utilizzino oggi queste piccole “scatolette” digitali, in grado di 
fotografare automaticamente tutti i movimenti che avvengono giorno e notte nel bosco, 
per i propri studi individuali sulla fauna selvatica e per effettuare piccoli (ma attendibili) 
censimenti nelle aree di caccia o di particolare interesse. 
La tecnologia, negli anni, ha fatto ulteriori progressi offrendo una nuova generazione di 
trap-cam oggi capaci di registrare filmati ad alta definizione (pure corredati di audio) ed 
anche di inviare in tempo reale messaggi mms ed e-mail, con allegate le immagini stesse 
verso uno o più dispositivi digitali (telefonini, tablet, computer) contemporaneamente! 
Chiaramente la partita in questo caso un po’ si complica: se prima oltre ad un buon 
passaggio di animali era necessario un corretto posizionamento della fotocamera, una 
scheda di memoria capiente e doverosa attenzione al livello delle batterie (che come noto 



nel periodo invernale hanno un’autonomia più limitata), ora con le trappole dotate di 
apparecchio telefonico incorporato è d’obbligo anche assicurarsi della ottimale copertura di 
rete e tenere sott’occhio il credito residuo della scheda telefonica inserita! 
 

 
 
Certo, la cosa si fa anche più interessante, utile e divertente, ma basta una piccola 
variabile che salti (vedi l’assenza momentanea di “campo”) per mandare per aria tutte le 
nostre buone intenzioni!  
Queste trappole di ultima concezione poi, per quanto ben pubblicizzate dalle case che le 
producono e le distribuiscono, hanno, a mio avviso ancora qualche limite pratico 
nell’utilizzo che andrebbe, in futuro, migliorato almeno per quanto riguarda i tempi di 
risposta ed i settaggi necessari per il primo utilizzo. Mi spiego meglio, basandomi 
perlomeno sui modelli che ho testato di persona: attualmente una volta configurata, scelta 
ed inserita la modalità di invio istantaneo tramite messaggio (o e-mail) – la trappola 
impiega circa tre minuti dallo scatto della foto a quando effettivamente la possiamo 
visualizzare sul nostro telefonino. Non è molto, siamo tutti d’accordo, ma in questo 
frangente di tempo, a differenza di quello che avveniva nella semplice registrazione su 
scheda, non è più possibile scattare e registrare nuove immagini o filmati fino a quando 
l’invio in corso non è terminato.  
Questo chiaramente per voler trovare un difetto… Ad ogni modo, considerata la tecnologia 
che racchiudono questi piccoli apparecchi, oramai poco più ingombranti di un pacchetto di 
sigarette, devo ammettere che una volta messi in condizioni ottimali, lavorano davvero 
bene e con una valida restituzione di colori e di dettagli. 



Anche con la modalità telefonica attivata, le batterie (di solito una decina di comuni pile 
stilo AA) garantiscono circa un mese di autonomia nel bosco...e non è poco! 
Si può, tra l’altro, scegliere di essere avvisati istantaneamente oppure di farsi notificare le 
immagini con un po’ di ritardo o ad un orario prestabilito, ad esempio per non essere 
svegliati durante la notte!  
 

 
 
In alcuni modelli è pure possibile inviare con il proprio telefonino un messaggio verso la 
trappola per controllare se è accesa e se funziona correttamente! 
I video, invece, non possono essere trasmessi immediatamente. 
Detto ciò, visto che le specifiche tecniche sono da tutti consultabili sui cataloghi e non 
intendo pubblicizzare o recensire qui i prodotti, salvo riportare le mie esperienze a titolo di 
consiglio personale e per utilità dei lettori, concludo con le parole per lasciare, invece, 
maggiore spazio alle immagini che, per l’appunto, ho ricevuto tramite mms dalla mia foto-
trappola!  
Ho fatto così una piccola selezione di quelle un po’ più insolite e… visto che solitamente il 
grosso dell’attività degli animali si svolge di notte, desidero condividere con voi il mio 
stupore di quando mi sono visto recapitare sul telefonino questi messaggi in pieno giorno!  
Ma allora funziona!? 
Gli orari e le date sono visibili sui singoli fotogrammi… ma non chiedetemi cosa 
annusavano tutti! 
In bocca al lupo! Testo e foto di Stefano Franceschetti – www.StefanoFranceschetti.com - 2014 
 
	  


