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Questo tipo di segnalazione è strettamente diurna; si può fare 
solo con le bandiere. Le posizioni del semaforico assomigliano a 
quelle delle lancette di un orologio. Infatti i movimenti sono  da 
destra verso sinistra ed in tutto sono otto variamente combinati 
a formare le lettere. A differenza del Morse, non esistono delle 
posizioni particolari per i numeri. Questi si trasmettono come 
delle lettere, ma preceduti da un segnale convenzionale ( la –V-) 
che sta ad indicare l’inizio di una trasmissione di numeri. Per 
riprendere il messaggio in lettere, dovrete trasmettere prima la 
lettera –J-  Il semaforico è più facile da ricevere e forse un po’ 
più complicato da trasmettere, rispetto al Morse, soprattutto 
perché bisogna acquistare molta precisione nelle posizioni da 
tenere. E' necessario essere chiari nelle operazioni affinché la 
segnalazione con il semaforico sia comprensibile: fare attenzione 
a non sovrapporre le bandiere; questo provocherebbe confusione 
nella ricezione del messaggio! Per ottenere una buona 
trasmissione occorre saper trasmettere velocemente 
mantenendo una cadenza regolare. Le pause fra le lettere 
saranno più brevi di quelle fra le parole. Per il semaforico, dopo 
ogni lettera si deve tornare nella posizione di riposo, con le 
bandierine in basso. Un metodo per memorizzare le posizioni 
delle braccia può essere quello di suddividere l'alfabeto in 
termini di movimenti circolari di un braccio mantenendo l'altro 
fermo. 

Primo cerchio: A, B, C, D, E, F, G;  
Secondo cerchio: H, I, K, L, M, N; (omettendo la J)  
Terzo cerchio: O, P, Q, R, S;  
Quarto cerchio: T, U, Y;  
Quinto cerchio: 'numerico', J (o 'alfabetico'), V;  
Sesto cerchio: W, X;             
Settimo cerchio: Z. 
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Per piccole distanze ( 200 - 300 m ) è preferibile il Semaforico 
perché è molto più veloce e meno stancante del morse. Infatti 
un movimento delle braccia in Semaforico permette di segnalare 
una lettera, mentre in Morse occorrono mediamente tre o 
quattro movimenti delle braccia per segnalare la stessa lettera. 
Il semaforico però è utilizzabile solo per la trasmissione con le 
bandierine, non è adatto per trasmissioni con le luci ed è poco 
visibile a distanze superiori ai 400 metri. 


