“UNA FOTOTRAPPOLA CON I CONTRO… SENSORI!”

Cari amici di questa rubrica,

ricorderete che diverse volte abbiamo trattato insieme l’argomento “foto-trappole”, per
capirci meglio, quelle piccole scatolette digitali che si attaccano al tronco degli alberi, e

piazzate lungo un determinato passaggio, fotografano automaticamente i movimenti degli
animali, e tra i vari modelli esaminati in questi anni (dalle più semplici a quelle addirittura
dotate di rete telefonica integrata capaci di inviare via messaggio le immagini in tempo
reale) siamo arrivati sempre di più alla conclusione che l’affidabilità delle stesse e la qualità
delle immagini prodotte, stanno raggiungendo livelli davvero molto alti.
Innanzitutto per il fatto che man mano che si è creata la concorrenza tra i vari produttori, i
prezzi sono andati calando, fino a diventare abbastanza abbordabili. Secondo, ma non
ultimo, per la semplicità d’uso di queste piccole attrezzature, ora dotate di telecomandi e
monitor, con menù sempre più simili a quelli dei nostri telefonini, che permettono
veramente un utilizzo intuitivo e semplice per chiunque. Pure per chi poco ne mastica di
fotografia e di tecnologia in genere. Infine, la grande autonomia che oggi offrono gli
apparecchi dotati anche di 10-12-16 batterie stilo, veramente instancabili 24 ore su 24 per
mesi e mesi di attività (chiaramente soffrono un po’ di più il freddo) oltre a una capacità di

archiviazione di immagini quasi illimitata grazie all’utilizzo di schede di memora fino a
64gb.
In questo variegato panorama in rapidissima evoluzione sono così subentrati modelli
sempre più al passo con i tempi, con sensori e ottiche dalle prestazioni ancora più
paragonabili a quelle delle più comuni macchine fotografiche o telecamere digitali.
Tra questi, senza voler fare qui pubblicità a un marchio piuttosto che a un altro, o a un
rivenditore on-line invece cha al negozio fisico del nostro armiere di fiducia, sono arrivate
da qualche tempo alcune trapcam, a mio avviso, davvero eccezionali ed innovative. Da
cosa si distinguono dalle altre?
Prima di tutto dall’inquadratura grandangolare (110 gradi) che permette di puntare
l’obiettivo su una parte molto più “larga” di bosco conferendo alle immagini ottenute un
effetto “Wide-vision” del tutto similare a quello che si ottiene con le più famose
telecamerine action-cam (utilizzate di solito per gli sport). Secondo per essere
equipaggiate da un notevole impianto audio che, considerato prezzo e dimensioni, registra
e ricrea un suono impeccabile, pieno e pulitissimo, abbinato a riprese video, anch’esse di
ottima qualità (addirittura in formato HD).
Rimane anche per questi nuovi tipi, invariata la modalità notturna e diurna, che passa
automaticamente dalla registrazione in monocromo quando l’ambiente è buio e viene
illuminato dai led infrarossi a quella a colori che si ottiene durante le ore diurne.
Per voler trovare anche un difetto, i sensori laterali che garantiscono l’attivazione non
appena un animale subentra nel largo campo visivo, sono a mio avviso molto (anzi troppo)
sensibili e spesso fanno attivare la trappola anche con il solo movimento delle foglie mosse
dal vento. Per questo specifico problema, avvertito da molti utilizzatori, poco contenti di
trovare le schede piene di cespugli in leggero movimento e le batterie perennemente
scariche, i distributori stanno predisponendo degli appositi tappi che mascherano
totalmente o parzialmente i sensori sulla parte esterna. L’altra pecca che ho ravvisato,
almeno su quella che sto da qualche tempo utilizzando, (modello non ancora dotato di led
“neri invisibili”) è proprio quella che i led rossi che si accendono di notte, per garantire
illuminazione costante su tutta l’ampia zona inquadrata, sono abbastanza visibili
nell’oscurità sia dagli animali, che a volte scappano via subito, che dagli umani, nel caso in
cui la trappola fosse piazzata su qualche sentiero frequentato anche da loro!
Per ovviare a questo inconveniente, come detto, i modelli più recenti sono oggi dotati di
led neri “invisibili” all’occhio umano e molto meno fastidiosi per quelli più sensibili degli
animali che si aggirano nella notte.
Per finire, come sempre il mio consiglio personale: vista la stupefacente qualità dell’audio,
provate a piazzarla vicino a qualche pozza d’acqua o insoglio frequentato dagli animali.
Sarà bellissimo nel silenzio sentire i loro passi e lo scroscio mentre bevono o si fanno il
bagno. Con il grandangolo e il suono ottimale sembra quasi di essere lì con loro. Provare
per credere! In bocca al lupo.

Testo e foto di Stefano Franceschetti - www.StefanoFranceschetti.com - © 2015

