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TV Digitale: l’Industria Italiana
chiede urgenti azioni mirate

Il Settore, nel suo complesso, genera un
fatturato annuo di centinaia di milioni di

euro e dà lavoro a decine di migliaia di
Aziende. Ormai da tempo soffre un mercato
statico, asfittico, generato soprattutto 
l’immobilismo politico, che ha rallentato
fortemente la diffusione del digitale 
terrestre. Per dare ossigeno al comparto, 
la cui crisi coinvolge numerose migliaia di
Installatori artigiani, è indispensabile avviare
urgenti azioni mirate, che consentano di
cogliere concrete opportunità di mercato. 
L’Italia, riconosciuta in Europa come punto
di eccellenza nella DTT, da testa di serie si è
ritrovata fanalino di coda. Alla data dello
switch-off dei segnali analogici (prevista 
fra 5 anni, nel 2012), il nostro Paese è già 
in forte ritardo non avendo ancora definito
una tabella di marcia coordinata. 
Inoltre, il ritardo accumulato per l’avvio di
trasmissioni in alta definizione (in Europa
numerosi Paesi hanno già un programma
operativo) rischia di farci rivivere una triste
esperienza del passato quando in Italia i
produttori di televisori furono decimati a
causa di un tardiva introduzione della 
televisione a colori. 
Ecco le azioni urgenti da avviare subito.

Alta definizione: 
gli Europei di Calcio e le Olimpiadi
Le trasmissioni in chiaro di questi due
importanti avvenimenti sportivi, in 
programma nel 2008, rappresentano un
appuntamento che l’Italia non può 
permettersi di mancare. Serve subito 
un piano industriale.

Digitale Terrestre: 
programmazione dello switch off
E’ necessario un piano, definito nei dettagli,
per programmare lo spegnimento del 
segnale analogico affinché industria e
installatori possano organizzare il lavoro
garantendo un servizio adeguato alla
richiesta del mercato.

Tv Satellite: 
il doppio polo a 9+ 13 di Eutelsat 
La Tv Sat, in numerosi paesi al mondo, 
sta sviluppando la propria offerta 
adottando il doppio e triplo feed.
Il mercato sat dell’hardware, banalizzato

dalle strategie delle pay tv, può riacquistare
interesse grazie allo sviluppo del doppio
polo 9+13 di Eutelsat. Sviluppare il doppio
polo significa contemporaneamente:
- Incrementare l’offerta in chiaro di 

emittenti locali di qualità;
- Avere capacità trasmissiva sufficiente 

per introdurre nuovi canali in alta 
definizione;

- Poter utilizzare il satellite, come è 
successo in Francia, per coprire tutte 
quelle piccole aree del paese dove 
il digitale terrestre non potrà mai 
arrivare, perché troppo costoso.

Il Ministero delle Comunicazioni con 
i broadcaster nazionali devono contribuire
con determinazione all’avvio di queste
urgenti azioni: sono opportunità che
l’Industria Italiana della Tv Digitale 
non può permettersi il lusso di perdere.

Amedeo Bozzoni
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Cavel www.cavel.itScenari

Come si evolve l’impianto domestico*
Le tecnologie hanno condizionato, nel corso del tempo, la vita degli esseri

umani accompagnandoli in ambienti e luoghi dove trascorrono la propria
vita: per strada, in ufficio, sui mezzi di trasporto, nella propria dell’abitazione.
In ciascun ambiente le tecnologie hanno modificato il concetto di vita.

La presenza della tecnologia, come la 
intendiamo noi oggi, è dovuta allo sviluppo
industriale collegato all’avvento dell’elettricità,
dell’elettronica e dell’Information Technology.
Questi tre grandi processi hanno consentito lo
sviluppo di elettrodomestici e macchinari di
vario tipo, sempre più sofisticati e reso possibile
l’utilizzo di strumenti hardware e software
capaci di offrire funzionalità sempre più evolute
a vantaggio dell’uomo. Oggi la disponibilità di
sistemi evoluti è davvero enorme e, se fino a
ieri, questi sistemi appartenevano ad un loro
mondo, ora sono anche in grado di dialogare
fra loro.

La sfida che oggi si pone è proprio questa:
raggiungere la massima integrazione possibile
tra gli aspetti tecnologici al fine di ottimizzare
i sistemi. Pensiamo, per esempio, alle funzionalità
disponibili su un’automobile rispetto a un
modello di 40 anni fa.

L’ambiente domestico

Se osserviamo la nostra casa possiamo indi-
viduare almeno tre aree tecnologiche principali
degne di attenzione: energia, comunicazione,

gestione dei sistemi domestici.
Quando pensiamo alla nostra casa, incon-

sciamente diamo per scontata la presenza di
certi impianti tecnologici come quello elettrico,
quello termosanitario, quello TV minimale e,
forse, quello videocitofonico. Insomma, tutto
ciò che possiamo definire la dotazione standard
della nostra casa.

Se i singoli sistemi fossero perfettamente
funzionanti ma non interattivi fra loro, verrebbe-
ro limitati nelle loro funzionalità. Al contrario,
se comunicassero fra loro, offrirebbero poten-
zialità di maggior efficacia ed efficienza nella
loro ‘integrazione’.

La piattaforma impiantistica 
integrata

Questa integrazione, che costituisce l’essen-
zialità di un’impiantistica evoluta, fonda la sua
peculiarità su un modello di approccio che
definiremo Piattaforma impiantistica integrata.

La gestione integrata deve quindi coinvolge-
re sistemi di comunicazione (impianti TV, rete
LAN), sistemi di gestione domestica (automazione,
luci, controllo carichi, termoregolazione), sistemi

Ecco i 5 BUS che consentono al progettista di costruire una 
piattaforma impiantistica integrata

L’analisi delle funzionalità realizzata sui servizi di comunicazione di un
impianto domestico. Si noti la suddivisione fra comunicazione interna,
esterna e domestica
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di sicurezza (antintrusione, allarmi tecnici),
sistemi energetici (termici, fotovoltaici, risparmio
energetico). Questi sistemi vengono gestiti
attraverso canali di comunicazione numerici
(Bus) e possono quindi essere integrati: la stessa
comunicazione o lo stesso comando possono
essere instradati indifferentemente su qualsiasi
bus per ottenere una risposta attraverso 
componenti diversi e dovunque dislocati, ma in
grado di interagire fra loro, per assolvere tutte
le funzionalità necessarie sia di tipo comunicativo
che elettrico, elettromeccanico o energetico.

Possiamo così classificare i 5 canali di 
comunicazione direttamente correlati ad un
impianto evoluto:

1) BUS 1  che comprende l’Automazione, la 
Termoregolazione e la Gestione dell’Energia;

2) BUS 2 dedicato all’Antintrusione;
3) BUS 3 riservato alla Videocitofonia;
4) BUS 4 assegnato alla rete dati, al telefono,

all’impianto audio/video e alla connessione 
web a larga banda;

5) BUS 5 rivolto alla rete RF, a quella della
ricezione televisiva digitale, terrestre e 
satellitare.

I vantaggi che ne derivano sono direttamente
proporzionali alla capacità progettuale che 
precede la vera e propria installazione, a partire
da un’analisi evoluta delle esigenze dell’utente
finale.

In altri termini occorre trasformare un insieme
di singoli prodotti in un sistema omogeneo
uniformando il cablaggio, le tecniche di comu-

nicazione, in modo da rendere i sistemi 
autonomi e reciprocamente compatibili, sia dal
punto di vista fisico che logico.

I livelli di integrazione possono essere di
grado diverso: basso, medio, alto in funzione
della capacità tecnologica implementata e del
livello di comunicazione che viene reso 
possibile.

Indispensabile un adeguato
know how

La professione dell’installatore si evolve,
continuamente, a ritmi sempre più veloci. 
Non c’è più tempo per gestire in proprio 
l’aggiornamento professionale, sebbene le riviste
specializzate, le mostre e i convegni rappresentino
opportunità valide e adeguate; serve sempre 
di più (e lo sarà maggiormente in futuro) 
frequentare corsi di formazione per mantenere
una conoscenza approfondita di tutte le tecno-
logie e dei nuovi mercati che offrono realmente
servizi a elevato valore aggiunto. 
Una conoscenza che si trasforma in guadagno
se l’opportunità offerta dal mercato viene colta
con rapidità dall’installatore.

Tutte queste riflessioni, valide universalmente,
assumono oggi un significato di particolare
attualità, dove le capacità professionali integrate
sono indispensabili per affrontare questa 
necessità d’integrazione che il mercato oggi e 
in futuro chiederà sempre più, nell’era della 
tecnologia di informazione, domotica, energetica.

*Fabrizio Bernacchi, 
direttore didattico di Eurosatellite

L’impianto dedicato alla sicurezza comprende, oltre ai sistemi 
antifurto-fuga di gas-allagamento, anche la televisione a circuito
chiuso e le lampade di emergenza

Il comfort riunisce una serie di funzionalità che comprendono la
gestione del clima, dell’illuminazione, dell’automazione e degli scenari
programmabili nei diversi ambienti dell’abitazione
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Single channel router

Il futuro della distribuzione
L’idea di sviluppare un chip in grado gestire una rete multiswitch con 

l’impiego di un solo cavo coassiale proviene dal mondo delle pay-tv che, da
sempre, considerano la rete di distribuzione una barriera all’accesso per la
fruizione dei contenuti. Entro la fine del 2008 il numero di utenti serviti da un
solo cavo coassiale potrebbe salire da 4 a 12.

La rete di distribuzione a multiswitch ha
sempre rappresentato la soluzione definitiva
per un impianto di ricezione, perché offre le
stesse prestazioni di un impianto individuale. 

Nei piccoli condomini viene adottata la solu-
zione radiale che consente di cablare un singo-
lo cavo per appartamento, con la limitazione di
una sola presa di utente. Quando, però i con-
domini richiedono un impianto in cascata, è
d’obbligo la calata a 5 o 9 cavi (nel caso di un
dual feed) oltre alle derivazioni per ogni abita-
zione.

Per semplificare la cablatura a multiswitch ST
Microelectronics ha sviluppato una serie di
componenti SCR dedicati. Questi componenti
vengono integrati negli LNB per poter collegare
allo stesso cavo fino a 4 utenti oppure nei mul-
tiswitch dove le soluzioni in cascata possono
avvantaggiarsi di derivazioni a singolo cavo per
servire fino a 4 utenti.

Ora quattro, in futuro dodici

Un convertitore SCR consente di distribuire a
4 utenti, su un singolo cavo coassiale, un
segnale di 1ª IF satellitare paragonabile, per
prestazioni, a quello di un impianto individuale.

In una rete multiswitch, se questo compo-
nente è del tipo SCR, la derivazione (radiale o
in cascata che sia) può servire fino a 4 prese di
utente, collegate in serie fra loro.
La tecnologia SCR ha richiesto più tempo del
previsto per essere messa a punto perché
all’inizio si sono verificate, durante test 
effettuati in condizioni limite (come, ad esem-
pio, uno zapping ripetitivo molto ravvicinato),
comportamenti anomali che obbligavano un
reset circuitale.

Nel frattempo il progetto ha proseguito il
suo sviluppo, per incrementare il numero di
utenti da servire con un singolo cavo, non
essendo soddisfacente i 4 utenti, raggiunto
nella prima fase.

La scorsa estate sono stati condotti test con
componenti sperimentali in grado di raggiungere,
addirittura, le 12 prese di utente: un numero
adeguato nella maggior parte delle situazioni
che si possono ricondurre costruzioni abitative
del nostro paese. Se la linea montante o 
derivata, è realizzabile con due cavi coassiali,
allora il numero di prese di utente raddoppia,
passando da 12 a 24, rendendo ad esempio 
fattibile servire ogni appartamento del palazzo
con due prese sat, per due locali diversi, oppure
per l’impiego di un decoder PVR.

Schema di principio di un convertitore
SCR. La sezione circuitale dei due dipoli

di ricezione (polarizzazione H e V) 
fino alla matrice 4x2, è identica a 

quella di un LNB standard. 
La circuitazione SCR interviene dopo la

matrice, attraverso un sistema di 
sintonia quadruplo (nello schema è
riportata una versione semplificata 

per due utenti) che sintonizza il 
transponder richiesto dall’utente e gli

invia solo la porzione di banda relativa
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Come funziona

Come dicevamo sopra, la tecnologia SCR può
essere implementata in LNB, multiswitch e
decoder. I decoder non compatibili SCR non
possono funzionare se collegati a una rete SCR.

Ma come è possibile distribuire tutta la 1ª IF
in un unico cavo coassiale, addirittura per 4 
(e prossimamente 12) utenti, se finora era
necessario un cavo per ogni presa?

La risposta è semplice: perché non è necessario
distribuire tutta la 1ª IF ad ognuno dei quattro
utenti ma soltanto il transponder che contiene
il canale da sintonizzare. Il cammino della 1ª IF
completa si ferma quindi all’interno dell’LNB
SCR o del multiswitch SCR, dopodiché un 
sistema di sintonia quadruplo (uno per ogni
utente) sintonizza il transponder richiesto 
dall’utente e gli invia solo la porzione di banda
relativa attraverso quattro frequenze fisse di 
1ª IF generate ad hoc.

Le frequenze, per la soluzione a 4 utenti, sono:

• 1.210 MHz
• 1.420 MHz
• 1.680 MHz
• 2.040 MHz

In questo modo il decoder non sintonizza il
canale prescelto ma riceve il segnale sempre da
una delle 4 frequenze fisse di 1ª IF, gestite
dall’SCR.

In pratica quando il telespettatore cambia
canale con il proprio telecomando, il decoder
genera un comando DiSEqC che comunica al
convertitore/multiswitch SCR quale transponder
è stato richiesto e su quale canale di 1ª IF deve
essere inviato.

Il modello di LNB SCR
proposto da Humax
fornisce due uscite, la
prima SCR per quattro
utenti e la seconda
standard, utile per una
seconda linea piuttosto
che all’installatore
durante la messa a
punto dell’impianto

Uno dei chip sviluppati dalla 
ST Microelectronics dedicati a 
componenti SCR

Anche Inverto, distribuita in
Italia da Auriga, propone il 

proprio modello SCR. La gamma
di convertitori Auriga è fra 

le più complete del mercato
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Single channel router

Questo multiswitch di CBD Electronic 
è dotato di tecnologia SCR e 

consente la distribuzione del segnale 
a 4 prese indipendenti con 1 solo cavo

I decoder compatibili SCR

Perché tutto funzioni a dovere, il decoder
deve essere compatibile e, quindi, in grado di
gestire comandi DiSEqC più complessi oltre a
poter lavorare su una frequenza fissa di 1ª IF.
Queste caratteristiche vengono garantite da un
hardware e da un firmare dedicati.

La caratteristica che non consente di variare
nei decoder la frequenza di ricezione in 1ª IF è
determinante per impedire che uno dei 4 utenti
collegati all’impianto possa conoscere quale
transponder è stato sintonizzato dagli altri 3. 
E’ un aspetto legato alla privacy e alla riserva-
tezza. Nel firmware di ogni ricevitore si potrà
selezionare la frequenza di 1ª IF da assegnare 
a ciascun utente, evitando che questo valore
possa essere modificato dall’utente stesso.

LNB e Multiswitch SCR

Alcuni dei modelli apparsi sul mercato, che
potete vedere nelle foto di quest’articolo,
offrono due uscite: la prima è tradizionale nel
senso che può alimentare in modo indipendente
un decoder oppure essere d’aiuto all’installatore
durante la fase di allineamento della parabole,
nel caso in cui non possegga ancora 
uno strumento di misura in grado di gestire 
il protocollo SCR. La seconda uscita, invece,
collegata ad esempio a un partitore, porta 
il segnale a quattro prese di utente.

Riguardo ai multiswitch fra i modelli disponibili
vi sono quelli prodotti da Elcon e CBD Electronic
(foto in alto) per la distribuzione a 4 utenti.

Il cablaggio delle prese di utente

Il singolo cavo coassiale che serve i 4 utenti
dovrà essere collegato ad ogni decoder sfrut-
tando l’impiego di partitori o derivatori. 
La terza soluzione praticabile riguarda l’impiego
delle prese passanti. L’importante che ognuno
di questi componenti lasci passare le istruzioni
DiSEqC che il decoder invia al componente SCR
per poter ricevere il canale scelto dall’utente.

I decoder SCR

Sempre più numerosi sono i decoder presenti
sul mercato in grado di gestire i comandi SCR.
Questo discorso è relativo anche ai ricevitori di
Sky che dall’inizio del 2006 sono stati costruiti
con tutte le caratteristiche hardware e 
di firmware compatibili adeguati.

Molto del successo di questa recente tecno-
logia dipenderà da quando verrà resa disponi-
bile la versione in grado di gestire 12 utenti, un
numero adeguato alla configurazione della
maggior parte delle abitazioni italiane. 

Dai test già realizzati, si è potuto verificare la
bontà delle prestazioni e l’affidabilità dello
standard: ora che l’Italia si appresta a vivere lo
sviluppo della posizione orbitale a 9°est di
Eutelsat, diventerà davvero utile poter utilizzare
una distribuzione esaustiva utilizzando un solo
cavo coassiale.
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Lo schema riporta 
la sezione circuitale 

di massima dedicata
allo standard SCR.

Attraverso le 
quattro frequenze 

di prima IF fisse 
viene inviato 
il segnale del 
transponder 
sintonizzato

Il pacchetto dati 
che costituisce 

il segnale DiSEqC è
formato da 5 byte

Nel dettaglio 
sono riportati 
i valori dei bit 

che identificano 
la polarità da 

sintonizzare

Nel dettaglio 
sono riportati 

i valori dei bit che
identificano 

la frequenza da 
sintonizzare
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WiMAX

Wireless per aree estese
W iMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) è

uno standard di comunicazione bidirezionale che sfrutta il
protocollo IP. Deriva dal più noto WI-Fi, al quale aggiunge un’area
di copertura che si può estendere per decine di chilometri.

Da quando, lo scorso ottobre, il Ministero
delle Comunicazioni ha pubblicato il bando 
di gara per l’assegnazione delle frequenze 
in banda 3,5 GHz agli operatori, WiMAX ha 
generato un crescendo di interessi e curiosità
perché, come tutti gli standard wireless, si 
presta a essere utilizzato per una moltitudine
di applicazioni, da connessione internet al VoIP,
dalla televisione alla videosorveglianza. 

Tutto dipenderà dalle richieste del mercato 
e da quanto gli operatori sapranno convincere 
il consumatore sull’utilità dei servizi proposti.

La tecnologia WiMAX consente di offrire
all’utente servizi a larga banda, tramite 
collegamenti via radio fra una singola stazione
base, localizzata in una posizione fissa e
determinata, e un numero di stazioni utente
collegate alla stazione base. 

Per questo WiMAX consente di portare 
la banda larga là dove è difficile realizzare
collegamenti Internet via cavo, coprendo vasti
territori con una singola antenna, e 

richiedendo, quindi, investimenti molto limitati.
WiMAX si presta egregiamente non solo 

per connessioni internet, ma anche per reti
private virtuali, reti VoIP, televisioni di quartiere,
videosorveglianza, e-governament, telemisure,
telecontrollo e videocontrollo, oltre che per
diffondere la classica televisione digitale; 
in ogni caso rappresenta un’importante 
opportunità per l’installatore che verrà 
chiamato in causa a realizzare impianti 
di vario tipo, interconnessi all’infrastruttura 
di rete complessiva. Vediamo perciò di capire
come funziona nei suoi aspetti generali.

Lo standard 

WiMAX appartiene alla famiglia degli 
standard IEEE 802.16 sviluppati per servire
reti metropolitane senza filo nella banda di
frequenza che va da 10 a 66 GHz. 

In seguito è stato definito lo standard 
IEEE 802.16a, per la banda da 2 a 11 GHz. 

La rete WiMAX può
integrare anche access

point Wi-Fi

Internet

Residential
Hot-Spots

Nomadic
Hot-Spots

Corporate
Hot-Spots

WiMAX

WiMAX

WiMAX

WiMAX

WiMAX

WiMAX

WiMAX

WiMAX

Public Hot-Spots

WiFi
WiFi

WiFi

WiFi

WiFi

WiFi

WiFi

WiMAX
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LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI STANDARD

802.16-2004 802-16e HiperMAN V. 1.3.2 Fixed WiMAX Mobile WiMAX WiBro (fase 1)

2,3 ÷ 2,4 GHz
2,305 ÷ 2,32 GHz

Banda (GHz) 21 ÷ 11 GHz 2 ÷ 11 GHz, fisso 21 ÷ 11 GHz 3,4 ÷ 3,6 GHz 2,345 ÷ 2,36 GHz 2,3 GHz2 ÷ 6 GHz, mobile 5,725 ÷ 5,85 GHz 2,496 ÷ 2,69 GHz
3,3 ÷ 3,4 GHz
3,4 ÷ 3,8 GHz

Scenario LOS (vista ottica) / NLOS (segnale riflesso, percorsi multipli)

Bitrate
75 Mbps

75 Mbps (fisso) 
75 Mbps 26 Mbps

32 Mbps (download) 18 Mbps (download) 
(senza smart antenna) 15 Mbps (mobile) 23 Mbps (upload) 6 Mbps (upload)

Larghezza di
20 MHz (fisso) 10 MHz 8,75 MHz banda canale 20 MHz
5 MHz (mobile)

20 MHz 7 MHz
(upload e download) (upload e download)(senza smart antenna)

Tecnica di
SC

SC 
OFDMA (256)trasmissione

ODFM (256)
OFDM 

OFDMA (2048) ODFM (256) SOFDMA (512 e 1024) OFDMA (1024)e numero di
OFDMA (2048)

OFDMA
SOFDMAsottoportanti SOFDMA

Protocollo TDMA TDMA
TDMA

TDMA
di accesso OFDMA SOFDMA

OFDMA TDMA
SOFDMA

OFDMA
SOFDMA

Formato del TDD TDD TDD TDD 

duplexing FDD FDD FDD FDD TDD TDD
H-FDD H-FDD H-FDD H-FDD

Banda del 1,25 ÷ 28 MHz 1,25 ÷ 28 MHz 1,25 ÷ 28 MHz
3,5 MHz 

5 MHz 

8,75 MHz
canale

7 MHz 
7 MHz 

10 MHz
8,75 MHz 
10 MHz

Efficienza Accesso fisso 3,75 Download 
Download 2spettrale 3,75 Accesso mobile 3 3,75 3,71 in 7 MHz 3,168 (10 MHz)
Upload 0,68(Bps/Hz) Upload 2,3 (10 MHz)

Funzionalità AMC
AMC 

AMC
AMC

AMC
AMC 

avanzate Smart antenna
Handoff

Smart antenna
Handoff 

Handoff Power Saving Power Saving
Power SavingSmart Antenna Smart Antenna

Spettro Licenziato Licenziato Licenziato Licenziato
Licenziato LicenziatoNon licenziato Non licenziato Non licenziato Non licenziato 

A luglio del 2004 è stato presentato l’IEEE
802.16-2004, un nuovo standard che riunisce
le specifiche delle due precedenti versioni.

Lo standard è adatto per sistemi punto-
multipunto attraverso il protocollo IP. 

Per essere applicato su scala mondiale, 
è stato dotato di diverse opzioni che consentono
di soddisfare le necessità locali, come varie
larghezze di banda dei canali, più tipi 
di duplex (FDD, TDD, semi duplex) e di 
modulazione. Tuttavia, le molteplici varianti
possibili con lo standard IEEE 802.16 portano
a una frammentazione del mercato, e 
un conseguente aumento dei costi. 

Per contrastare questo fenomeno è stato
fondato il WiMAX forum, un’associazione 
no profit che seleziona diverse combinazioni
dalle numerose opzioni offerte dalla norma
IEEE 802.16, mettendole a disposizione sotto
forma di “profili” con le procedure di verifica
necessarie a garantire l’interoperabilità. 

In tal senso WiMAX soddisfa i requisiti
della WiFi alliance il cui scopo è quello di
promuovere lo standard RLAN IEEE 802.11 e
le sue varianti mediante test d’interoperabilità.
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WiMAX
La modulazione

WiMAX rappresenta una concreta risposta 
al digital divide e verrà sicuramente impiegato
per completare la copertura del territorio dove
l’ADSL non è presente, in sinergia con la rete
satellitare. 

Si basa su schemi di modulazione 
multi-portante in OFDMA, che gli installatori
della televisione digitale terrestre ben conoscono.
Però, a differenza della televisione che si 
contraddistingue per il carattere diffusivo,
WiMAX è bidirezionale.

La modulazione OFDMA, robusta ai cammini
multipli, lo rende adatto anche quando 
il trasmettitore non è in vista ottica con 
il ricevitore. Nato per servizi di tipo fisso,
WiMAX sarà disponibile a breve anche per
applicazioni di tipo mobile: per questo motivo
nel dicembre del 2006 allo standard sono state
aggiunte le specifiche dedicate alle applicazioni
nomadiche, come la modulazione SOFDMA
(Scalable Orthogonal Frequency Division
Multiple Access) scalabile e più adatta alla
mobilità, ma non compatibile con OFDMA.

Una rete WiMAX teoricamente può coprire,
da un singolo punto di propagazione, anche 
un raggio di 50 Km con velocità di trasmissione
fino a 74 Mbit/s. 

Per ottimizzare convenientemente le risorse,
WiMAX sceglie automaticamente la modulazione
più funzionale alla distanza che intercorre fra
l’utilizzatore e la stazione base fra QAM64,
QAM16 e QPSK, senza che l’utente se ne accorga,
nel senso che il cambio della modulazione non

genera alcuna interferenza.
E’ estremamente flessibile nella gestione

della banda, che può essere frammentata 
a piacere, secondo i bisogni del gestore: 
la larghezza di banda di un canale può così
variare da 1,75 a 20 MHz.

Nella modulazione OFDMA le sottoportanti
vengono assegnate a utenti diversi a seconda
della condizione del canale o della richiesta 
di banda, limitando eventuali interferenze 
fra gli utenti grazie all’ortogonalità tra 
le sottoportanti. Queste ultime sono suddivise
in sottogruppi, il cui numero varia per uplink 
e down link. I sottogruppi, a loro volta, 
comprendono le sottoportanti che appartengono
a sottocanali differenti. Questa sottocanalizza-
zione garantisce una gestione delle risorse più
efficiente: in uplink, ad esempio, consente 
di ridurre la massima potenza trasmessa da
ciascun utente. Il costo dei dispositivi in OFDMA,
però, è più elevato rispetto a quelli ODFM.

Un’opportunità 
per gli installatori

Vediamo ora quale opportunità WiMAX porta
agli installatori. Vi sono differenti configurazioni
che realizzano un’infrastruttura di distribuzione,
dove WiMAX può venire impiegato. 

Ad esempio, nel caso in cui abbiamo una 
stazione base principale connessa a internet che
distribuisce il segnale a tre stazioni secondarie.
Si viene così a creare una rete dorsale in grado
di alimentare Access Point WiFi, stabilendo 

CONDIZIONI DI SERVIZIO WiMAX

Definizione Dispositivo Localizzazione Velocità Hand-off
Fixed WiMAX Evolutionary WiMAX Mobile WiMAX
802.14d 2004 802.16e 2005 802.16e 2005

OFDM 256 OFDM 256 OFDMA

Fixed Access
Outdoor e

Singola Nulla NO Sì Sì Sìindoor CPE

Nomadic
Indoord CPE Multipla Nulla No Sì Sì SìPCMCIA card

Portable Laptop PCMCIA
Multipla Di passeggio Difficile No Sì Sìaccess mini card

Simple mobile
Laptop PCMCIA

access
mini card PDA Multipla Bassa velocità Difficile No Sì Sì
smartphone

Full mobile Laptop PCMCIA

access mini card PDA Multipla Alta velocità Facile No No Sì
smartphone



15I Quaderni di Eurosatellite Volume 2/2007

LE CARATTERISTICHE DELL' WiMAX

Fixed WiMAX Evolutionary WiMAX Mobile WiMAX

Standard IEEE 802.16-2004 IEEE 802.16e-2005 IEEE 802.16e-2005

Multiplexing OFDM OFDM OFDMA

FFT size 256 256 512 (1.024)

Duplexing mode TDD, FDD, HFDD TDD, FDD, HFDD TDD

Modulazione
BPSK, QPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM, QPSK, 16 QAM, 

16 QAM, 64 QAM 64 QAM (optional)                   64 QAM (uplink optional)

Classe di potenza

0 ÷ 14 dBm 0 ÷ 14 dBm 16QAM QPSK
14 ÷ 17 dBm 14 ÷ 17 dBm 18 ÷ 21 dBm 20 ÷ 23 dBm
17 ÷ 20 dBm 17 ÷ 20 dBm 21 ÷ 25 dBm 23 ÷ 27 dBm
20 ÷ 23 dBm 20 ÷ 23 dBm 25 ÷ 30 dBm 27 ÷ 30 dBm

> 23 dBm > 23 dBm > 30 dBm > 30 dBm

una rete mista dove la rete WiMAX si integra
con la rete Wi-Fi.

L’installatore può intervenire realizzando 
la tratta finale che distribuisce il segnale 
dall’antenna di ricetrasmissione del segnale
WiMax fino alla rete cablata e comprensiva
degli Hot Spot di quella WiFi.

Così si possono installare sistemi che portano
all’interno degli edifici i segnali WiMax 
riconvertiti in segnali WiFi. In linea di massima
vi sono tre modalità operative che riconducono
ad altrettante architetture di rete: la prima
consente a una palazzina uso uffici di collegare
la propria rete LAN alla dorsale WiMAX, 
la seconda prevede la conversione del segnale
da WiMAX a Wi-Fi, per essere poi distribuito
nell’area d’interesse e la terza, per la quale
l’utente è già in grado di ricevere un segnale
WiMax, perché dotato di infrastrutture adeguate.

Comunque le applicazioni possibili riguardano
più in generale l’interconnessione fra la rete
esterna WiMAX e una rete di secondo livello, sia
privata che aziendale, sia wireless che cablata.

Le caratteristiche peculiari

Indubbiamente WiMAX è adatto a coprire
l’ultimo miglio (local loop) di una rete e ben si
presta per uno sviluppo rapido di una rete
metropolitana a larga banda.

E’ affidabile ed economico, caratteristica
quest’ultima che dipenderà anche dal costo che
avranno le licenze. WiMAX gestisce una grande
densità di dati, pari a 10÷40 Mps per Kmq,
dove le celle urbane operano con un raggio
variabile da 0,5 a 1,5 Km. Per un rete suburbana
la densità scende a 2÷7 Mps per Kmq con celle
disposte in un raggio variabile da 1,5÷3,5 Km.

Le possibili 
applicazioni 
e le evoluzioni 
del sistema
Fonte: Siemens

Mobile
Portatile

Nomadico
Fisso

Wireless DSL

Alimentazione
reti aziendali

o condominiali
e celle Wi-Fi

Passaggio tra
celle (handover)
non concesso.
Autenticazione

necessaria
per ogni cella

La sessione può 
continuare

passando da
una cella all’altra

Passaggio rapido 
tra celle 

Roaming Possibile
tra diversi operatori

WiMAX Profile#3 (IEEE 802.16e/802.16g)
WiMAX Profile#2 (IEEE 802.16e)
WiMAX Profile#1 (IEEE 802.16-2004)

2005 2006 2007 2008
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WiMAX
Infine le reti rurali, ossia le campagne e 

le montagne, che richiedono minor densità 
di dati, 2Mps per Kmq massima, hanno bisogno
di un sito di trasmissione favorevole, per 
raggiungere il maggior numero di utenti, con
celle distanti fra loro da 5÷15 Km.

A breve l’assegnazione 
delle licenze

Il Ministero delle Comunicazioni ha presentato,
lo scorso ottobre, il bando d’asta per l’assegna-
zione di 35 licenze Wi-MAX. La gara parte con
una base d’asta di 45 milioni di euro complessivi
e assegnerà 14 licenze a operatori in possesso
di licenza UMTS, in 7 grandi aree in cui è stata
suddivisa l’Italia (due licenze per ciascuna area). 

Mentre le restanti 21 licenze verranno 
assegnate a piccoli operatori regionali ben
radicati sul territorio, che non posseggono
licenze UMTS. Ciascuna licenza avrà 
una larghezza di banda pari a 2x21MHz.

LE GRANDI AREE SONO:
- Lombardia, provincie autonome 

di Trento e Bolzano;
- Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, 

Toscana;
- Friuli Venezia Giulia, Veneto, 

Emilia Romagna, Marche;
- Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise; 
- Campania, Puglia, Basilicata,

Calabria; Sicilia; Sardegna.

Ad uno stesso soggetto non sarà possibile
assegnare più di una licenza per ogni grande
area.

Tutte le licenze avranno una durata 
di 15 anni, potranno essere rinnovate e cedute
a terzi previa autorizzazione del Ministero. 

Le licenze autorizzano i soggetti a trasmettere
via radio, sulla banda di frequenze da 3,4 a 
3,6 GHz, liberate dal ministero della Difesa. 

I tempi previsti per l’assegnazione delle 
licenze prevedono che entro fine gennaio si
conoscano le offerte presentate dai soggetti
ammessi alla gara. Nell’attribuzione delle licenze
verranno favoriti gli operatori che garantiranno
una copertura di quei comuni maggiormente
danneggiati dal digital divide. 

Esempio con 3,5 MHz di banda a 3,5 GHz, antenne direzionali (60°) BS BS Plus

Raggio di copertura (Km)
LOS 10 16 30 50

NLOS 1 2 4 9
Indoor 0,3 0,5 1 2

Massimo throughput per settore (Mbps)
Downlink 11,3 8 11,3 8

Uplink 11,3 8 11,3 8

Massimo throughput per CPE a bordo cella (Mbps)
Downlink 11,3 2,8 11,3 2,8

Uplink 11,3 2,8 0,7 0,2

L'estensione del raggio di copertura di una Base Station si ottiene attraverso:
- Maggiore potenza di trasmissione
- Diversità di polarizzazione TX-RX
- Sub-canalizzazione: la potenza lato CPE è limitata, si concentra solo su un certo numero di portanti OFDM invece che su tutte, in modo da
estendere il raggio di copertura anche se a discapito del bitrate.

WiMAX: INCREMENTARE L'AREA DI COPERTURA
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La critica di Adicomsum:
un’altra occasione persa

Secondo Paolo Landi, segretario di Adiconsum
la soluzione adottata dal Governo non favorisce
gli interessi dei cittadini perché dà la precedenza
agli operatori che già posseggono licenze Umts,
su cui sono stati fatti investimenti enormi. 

Questi operatori, secondo Landi, non hanno
alcun interesse a spingere sul WiMAX, con il
rischio di tenere le frequenze nel cassetto o
usarle a propria discrezione con il solo obiettivo
del proprio profitto, per ben 30 mesi. 

Tanto dovrà passare infatti prima che si avviino
le procedure per la verifica dell'effettivo utilizzo

sul territorio. E comunque non è prevista la
restituzione, ma il solo obbligo a “rivenderle”.
Adiconsum ha sempre sostenuto la soluzione
“Open Spectrum”, che apre lo spettro a tutti
coloro che ne fanno richiesta legando la 
frequenza a una specifica area geografica.
Questa soluzione avrebbe permesso a una 
pluralità di operatori di coprire con maggiore
completezza tutto il territorio, con vantaggi
per le aziende, grandi e piccole, ma soprattutto
per i cittadini.

La modulazione 
OFDM trasmette 
le portanti 
con la medesima 
ampiezza. 
L’OFDMA, invece, 
è più flessibile 
per ottimizzare 
maggiormente 
le risorse di banda 
disponibili

OFDMA

......... ... ...

Group 1 Group 2 Group NG

N  carriersE Frequency (carriers)

OFDMA carriers

Pilot
Subchannel 1
Subchannel 2
Subchannel 3 IEEE 802.16d, 16e

OFDM

OFDM carrier Frequency (carriers)

...

Al Ministero delle Comunicazioni sono
pervenute 48 domande per partecipare alla
gara WiMAX.

Fra gli operatori di telefonia fissa e
mobile Telecom Italia e Wind aspirano ad
una licenza, mentre non hanno presentato
domanda Vodafone e TRE, nonostante
l’Authority delle Comunicazioni avesse
studiato un provvedimento favorevole agli
operatori di telefonia mobile già in possesso
di frequenze UMTS.

Un provvedimento, quello dell’Authority,
contestato da MGM Productions Group,
Altroconsumo e AIIP.

Fra i pretendenti WiMax, oltre a
Telecom Italia e Wind figurano anche
altre società di statura locale e nazionale
come Fastweb, BT Italia, Eutelia, Digital
Television (attuale titolare di Parla.it) e

MGM Productions (Profit Group Spa), 
proprietaria del circuito Odeon TV.

Il settore televisivo privato è ben 
rappresentato: ha formalizzato la domanda
di ammissione anche Elettronica
Industriale SpA, società controllata da RTI
SpA, che gestisce l’infrastruttura di rete
per la capogruppo Mediaset. 

Se analizziamo le caratteristiche delle
società, considerando che Telecom Italia è
l’editore, attraverso Telecom Italia Media,
di La7 e MTV, possiamo affermare che 
i broadcaster la fanno da padrona nella
richiesta di frequenze WiMAX nonostante
lo standard, certamente adatto anche alla
trasmissione televisiva, si presta forse
meglio a estendere la copertura ADSL.
WiMAX come opportunità per la IP TV?

48 richieste per 35 licenze
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Legislazione

La nuova 46/90*

Il riordino delle disposizioni legislative in materia di attività di
installazione di impianti, in pratica la revisione della Legge

46/90, è al centro dell’attenzione e del dibattito della categoria.
La riforma arriva però con grande ritardo: la legge, infatti, rappre-
sentava un primo risultato da collaudare per giungere a una disci-
plina più rispondente alle esigenze della categoria. 

Nel 1991 è stato emanato il regolamento, 
poi più nulla. In compenso nel 2001 avvenne
un vero e proprio colpo di mano: a un mese
dallo scioglimento delle Camere venne appro-
vato il Testo Unico dell’Edilizia, un complesso 
di norme che non si coordinavano con le
disposizioni precedenti, istituivano l’Albo
Professionale, uno strumento formale e 
burocratico che comportava oneri per le imprese,
consentiva agli installatori di qualificarsi senza
essere titolari di impresa e dava la possibilità
alle imprese edili di ottenere l’attestazione SOA
anche per i lavori impiantistici. 

Solo un paio d’anni fa, precisamente nel
luglio del 2006 viene istituito un tavolo tecnico
con funzione istruttoria per predisporre i 
contenuti della“nuova” 46/90, lavoro che termina
nell’ottobre dello stesso anno. Il provvedimento
dall’MSE è poi passato al vaglio del Consiglio di
Stato, che lo ha licenziato con rilievi anche di
carattere sostanziale, e del Ministero
dell’Ambiente il cui parere di merito si è fatto
attendere per più di tre mesi. 

Il testo del Decreto licenziato dal Ministero
dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale è carente, non ci soddisfa e
lascia aperti molti aspetti che devono ancora
essere definiti. Ma c’era la necessità di 
approvare il provvedimento prima che scadesse
la delega del Governo (31 dicembre) perché,
comunque, supera i limiti del Testo Unico 
dell’edilizia. In pratica, tra i due mali è stato
meglio scegliere il minore. 

E’ stata una scelta pragmatica alla quale 
riteniamo debba far seguito un successivo 
confronto per ulteriori miglioramenti. In questo
senso, il Ministero dello Sviluppo Economico si
è detto disponibile a emanare una circolare
nella quale risolvere le questioni che meritano
le necessarie correzioni, anche se, nonostante
le assicurazioni del Ministero, non è chiaro se
una circolare ministeriale possa rimediare alle
carenze della norma. 

Innanzitutto il Decreto prevede l’ampliamento
del campo di applicazione della disciplina

La platea intervenuta
al Convegno dedicato

alla 46/90, organizzato
in occasione del

recente Installer Expo
di Vicenza
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rispetto a quanto previsto dalla Legge 46/90,
ricomprendendo tutte le tipologie di impianti
posti al servizio degli edifici, indipendentemente
dalla relativa destinazione d’uso. Considerato
che nel testo non sono previste indicazioni
sulla fase transitoria di prima applicazione
della nuova disciplina, sarebbe necessario 
consentire a tutte le imprese regolarmente
iscritte che abbiano già svolto l’attività nelle
categorie di edifici e per le tipologie di impianti
escluse fino ad oggi dalla legge n. 46/90, la
possibilità di conseguire il riconoscimento della
relativa qualificazione professionale. 

Un parere del Ministero in risposta a un 
quesito posto da una Camera di Commercio
sembra andare nella direzione da noi più volte
richiesta in merito all'adozione di "norme 
transitorie" per le imprese che operavano su
categorie di edifici e tipologie di impianti sinora
esclusi dall'applicazione della L. 46/90 che nel
testo del decreto di riforma della legge non

compaiono.
Altri rilievi vanno avanzati anche per quanto
riguarda alcune classificazioni degli impianti e 
la progettazione degli stessi. Secondo il decreto,
il progetto da parte del professionista iscritto
all’albo sarebbe obbligatorio per l’installazione, 
la trasformazione e l’ampliamento degli impianti
al di sopra di soglie dimensionali bassissime. 
Il rischio è che possa costare più il progetto che
l’intervento stesso, con conseguente aumento di
oneri e adempimenti burocratici per il cittadino
senza alcun beneficio reale per la sicurezza.
Riteniamo pertanto che si debba ricorrere alla
progettazione da parte di un professionista solo
per l’installazione di un nuovo impianto o il rifa-
cimento, la reale trasformazione e l’ampliamento
strutturale di un impianto esistente per lavori
che necessitano della denuncia di inizio attività,
mentre per lavori di manutenzione straordinaria,
di minore complessità o comunque non subordi-
nati alla DIA, possa essere sufficiente un progetto
redatto dal responsabile tecnico dell’impresa.

Il sito della CNA offre 
importanti informazioni 
che spaziano dall’attualità alle
iniziative della Confederazione 

A sinistra Alberto Zanellati 
e, a destra, Franco Bianchi
Presidente di CNA

*A cura di Franco Bianchi e Alberto Zanellati, CNA Unione impianti
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Adiconsum

Scrivere di tv digitale, quando gli argomenti
non sono tecnici, può sembrare anacronistico,
almeno per gli addetti ai lavori. 

Per il consumatore finale però, la tv digitale
rappresenta ancora un argomento poco 
conosciuto ma sempre più di grande attualità:
purtroppo, però, sono tante le lacune presenti.

D'altronde nessuno si è ancora preoccupato
di realizzare una corretta e neutrale campagna
informativa per spiegare all’opinione pubblica
che ci troviamo in piena transizione dalla tv
analogica a quella digitale. Forse perché è 
preferibile lasciare i consumatori nell’ignoranza.

Però chi deve legiferare in materia, le idee
più chiare, dovrebbe averle: dal comportamento
visto in Parlamento, però, non sembrerebbe. 

Il Senato ha discusso il decreto collegato alla
finanziaria 2008, votando contro la possibilità
di programmare il calendario delle aree dove
effettuare lo switch off. 

Gli interessi di “bottega” hanno quindi 
prevalso su quelli dei cittadini-consumatori
che continueranno così a vivere l'innovazione
come un'imposizione. Sarebbe normale, 
invece, avere un calendario ben definito ma
si preferisce che il mercato televisivo continui,
di fatto, a non essere regolamentato. 

Come Associazione abbiamo chiesto più
volte, l’ultima in commissione comunicazione
di Camera e Senato in occasione dell’audizione
per esprimere un parere sula legge Gentiloni
dedicata alla transizione, che il passaggio al
digitale venisse regolato con norme chiare,
certe e definitive permettendo alle aziende,
ai broadcaster e ai consumatori, di conoscere
tutte le tappe e le modalità attuative per 
il raggiungimento dell'obiettivo del per il
2012, data prevista per la chiusura del
segnale analogico. 

DTT: c’è ancora molto da fare*

O spitiamo, in questo numero, un intervento dell’associazione
Adiconsum, che tutela i diritti dei consumatori. Argomento

dell’articolo è la televisione digitale terrestre: un punto della
situazione che evidenzia le cose urgenti da fare, in vista dello
switch off previsto dal Ministero per il 2012.

Con il digitale le piattaforme 

di ricezione sono molteplici e

vanno garantite tutte, nel rispetto

della neutralità tecnologica. 

E’ venuta l’ora di imporre 

un’impiantistica comune 

per la ricezione centralizzata 

di tutti i segnali digitali 

provenienti dalle diverse 

piattaforme digitali, siano esse 

via satellite, terrestre o IP.
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Una legge di sistema

Non riuscendo a far arrivare in porto 
una legge di sistema, la politica ha pensato
di introdurre la transizione nella Finanziaria. 

Purtroppo sono state inserite solo alcune
norme, per lo più superficiali, cercando di
mettere delle toppe per arginare la confusione.

La confusione, invece, non dovrebbe 
proprio esistere e nella finanziaria o in una
legge di sistema (che preferiamo), occorrerà
introdurre tutte quelle regole che permettano
la tutela dei consumatori.

Dev’essere reintrodotto l'emendamento, 
bocciato al Senato, che conferisce mandato
al Ministero delle Comunicazioni, sentite 
le Regioni e i consumatori, di realizzare 
un calendario che indichi le aree e i tempi
per chiudere definitivamente le trasmissioni
televisive analogiche. 

Le regole devono preoccuparsi di determinare
le caratteristiche delle trasmissioni digitali. 
Per garantire un corretto acquisto dei consu-
matori non basta imporre dal 1° gennaio
2009 il divieto alla vendita di apparecchi tv
con sintonizzatore analogico, dando via libera
solo ai televisori a schermo piatto. 

Bisogna anche scegliere e quindi decidere
se le trasmissione saranno in alta definizione
oppure no, se saranno in 4:3 o in 16:9. 

L’innovazione non dovrebbe essere abbandonata
a un mercato senza regole: se si sceglierà
l’HD, occorrerà specificare che i televisori
devono dotarsi di sintonizzatori digitali,
diversi da quelli oggi in vendita, capaci 
di ricevere programmi trasmessi in alta 
definizione e quindi del tipo H264/MPEG-4; 
così come la scelta del formato 16:9 dovrà
imporre a chi fa televisione, di utilizzare
questo formato e non altri. I costruttori dei
nuovi televisori a schermo piatto, rinunciando
a assumersi le responsabilità ci informano,
attraverso i libretti di istruzione, che 
utilizzando per troppo tempo la visione 
in 4:3 si può danneggiare il pannello televisivo
con guasti che possono non essere coperti 
da garanzia. Ecco le contraddizioni di chi 
ci governa: si promuove la vendita di nuovi
televisori, che sono tutti HD Ready, 
senza porsi il problema di decidere anche
l’adeguata trasmissione.

*Mauro Vergari,
Responsabile 
nuove tecnologie
Adiconsum

Dev’essere reintrodotto 

l'emendamento, 

bocciato al Senato, 

che conferisce 

mandato al Ministero 

delle Comunicazioni, sentite 

le Regioni e i consumatori, 

di realizzare un calendario 

che indichi le aree e i tempi 

per chiudere definitivamente

le trasmissioni televisive 

analogiche. 
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Adiconsum
E gli impianti di ricezione?

Si conduce tutto il Paese alla transizione 
ma nessuno si è preoccupato, fin’ora, di regola-
mentare l’impiantistica legata alla ricezione del
digitale. Tutto è stato sempre lasciato alla buona
volontà dei singoli. 

Basta alzare gli occhi al cielo per vedere 
le miriadi di antenne che solleticano le nuvole.
E’ il risultato di decenni di antenna selvaggia. 
Ogni cittadino si è organizzato autonomamente
per vedere i programmi televisivi: le antenne e 
i fili si sono moltiplicati all’infinito. 

E’ venuta l’ora di imporre a tutti i condomini
d’Italia un’impiantistica comune per la ricezione
centralizzata di tutti i segnali digitali provenienti
dalle diverse piattaforme.

Con il digitale le piattaforme di ricezione
sono molteplici e vanno garantite tutte, nel
rispetto della neutralità tecnologica. 

La transizione al digitale non può ignorare
questa problematica. I francesi nella loro legge
hanno persino imposto che nei contratti d’affitto
dovrà essere specificato che tipo d’impianto 
di ricezione possiede l’appartamento; noi non 
riusciamo neanche a imporre un’antenna 
centralizzata.

Tutti gli addetti ai lavori sanno che spegnendo
i ripetitori analogici in molti palazzi, per 
continuare a vedere la televisione, si dovrà
aggiornare l’impianto centralizzato, con costi
gravosi da sostenere. Allo stato attuale, se 
la maggioranza dei condomini non vorrà fare 
i lavori, la minoranza sarà costretta a dotarsi 
di un’antenna privata oppure a rinunciare. 

E lasciando le cose al caso, sarà l’assemblea
di condominio a decidere se avere la parabola,
la sola antenna terrestre o entrambe. In fase 
di transizione queste scelte non possono essere
lasciate al caso o alla buona volontà dei singoli.
E’ urgente legiferare per dare strumenti idonei
agli amministratori di condominio. Gli spagnoli
hanno risolto questa problematica da tempo,
addirittura in tempi in cui il digitale era 
conosciuto solo da pochi addetti ai lavori,
approvando una legge specifica che obbliga
l’adeguamento degli impianti di ricezione e
delinea le caratteristiche tecniche da rispettare
nella realizzazione dell’impianto. Ci auguriamo
che questi temi vengano trattati dalla legge
dedicata alla transizione, in discussione alle
Camere, ma rimaniamo un po’ scettici. 

Il testo in discussione alle Camere è più
attento a regolamentare i rapporti fra 
i broadcaster, decidendo per esempio le 
modalità per divedersi le quote pubblicitarie,
piuttosto che stabilire diritti e doveri dei 
cittadini che sono costretti a cambiare il loro
modo di guardare la televisione. Speriamo che
le discussioni in aula modifichino il testo anche
con la pressione delle organizzazioni rappre-
sentative degli installatori d’impianti, che
potrebbero dare maggior spinta.

Il modulo di accesso 
condizionato che consente
a televisori e decoder FTA,

dotati di slot common
interface, di accedere ai

programmi in pay per view,
potrebbe generare 

problemi di incompatibilità
con alcuni modelli già 

venduti ai consumatori

EMENDAMENTI RICHIESTI DA ADICONSUM DA INSERIRE IN FINANZIARIA 2008

1 Reintroduzione dell'emendamento, bocciato al Senato, che dà mandato al Ministero delle 

Comunicazioni, sentite le Regioni, (ma anche i consumatori), di realizzare il calendario definitivo dello

switch-off, area per area.

2 Dal 1° Gennaio 2009 (data in cui cesserà la vendita di apparecchi tv con  sintonizzatore analogico) il 

formato per la trasmissione dei programmi sulle piattaforme digitali sia esclusivamente in 16/9

3 Dal 1° Gennaio 2009 siano messi in vendita televisori obbligatoriamente dotati di sintonizzatori 

digitali capaci di ricevere programmi trasmessi in alta definizione (H.264/MPEG-4) 

4 Specificare con chiarezza la destinazione dei fondi già previsti per la transizione, per tutelare le fasce

deboli della popolazione, anche attraverso l'attivazione di progetti informativi e di assistenza per il 

supporto alla suddetta nelle zone dove viene spento il segnale analogico prima del 2012.



I fondi previsti

Ultimo argomento da trattare, ma non 
ultimo per interesse, è la destinazione 
dei fondi già previsti per la transizione, circa
sessanta milioni di euro. Una buona parte
vanno alle emittenti per incrementare 
le trasmissioni digitali. L’anno scorso ben 
trentatré milioni sono andati alla RAI e ci
saremmo aspettati che almeno via satellite 
l’intera programmazione venisse trasmessa 
in chiaro, evitando le codifiche saltuarie.

Certamente i soldi stanziati servono per 
tutelare le fasce deboli della popolazione, non
ci riferiamo solo a chi è debole per reddito 
ma anche a chi è debole per affrontare un
cambio di tecnologia così radicale. Deboli sono
quelli che abitano nei condomini e che saranno
costretti a pagare gli aggiornamenti dei loro
impianti. Deboli sono coloro che ancora non
sanno cosa vuol dire trasformazione digitale. 

Deboli sono tutti quelli, e sono molti, che un
giorno accenderanno il televisore e vedranno
tutto nero, perché nessuno si è ricordato di
loro. Al Comitato Nazionale Italia Digitale, 
di cui facciamo parte, queste cose le abbiamo
dette ma non siamo sicuri che siano state 
recepite a dovere. Abbiamo proposto una sorta
di Servizio Nazionale per il Digitale che si occupi
di garantire assistenza ai cittadini in tutti i
campi, facendo pagare chi può e assistendo
gratuitamente chi non può. 

Il tutto dovrebbe funzionare con la collabo-
razione delle organizzazioni rappresentative
degli installatori e dei consumatori, coordinate
dal Ministero delle Comunicazioni. 

A dire la verità, qualcosa già si è mosso in 
questa direzione. Nelle aree all digital, interessate
allo spegnimento in analogico di RAI 2 e Rete 4,
si sono proposti prezzi calmierati per gli 
interventi tecnici, si è attivato un call center, 
è stato attivato un coordinamento con gli enti
locali per assistere le fasce sociali deboli. 

Il tutto però, fino ad ora, è stato fatto con il
senso della buona volontà, senza prevedere
l’assistenza gratuita, senza un supporto legisla-
tivo e, cosa da non sottovalutare, senza fondi.
Tutto ciò ha funzionato in Sardegna e Valle
D’Aosta che sul loro territorio non hanno grossi
centri metropolitani e palazzoni con centinaia
di appartamenti, ma soprattutto nessuno ha
sperimentato lo schermo nero, perché ancora
tantissimi sono i canali trasmessi in analogico.

Cosa accadrà però a marzo quando tutta la
tv sarà digitale? Cosa Accadrà in Piemonte e
in metropoli come Torino? 

Occorre spendere i soldi e spenderli bene,
soprattutto per informare in modo capillare
il maggior numero di cittadini, attraverso
progetti informativi. 

Sono necessari installatori organizzati dal
Comitato Italia Digitale che possono offrire
assistenza sia ai singoli sia a chi vive nei
palazzi, con tariffe chiare, predeterminate e
gratuite (sovvenzionate dallo Stato) destinate
a chi non possa sostenere spese.

Il passaggio alla tv digitale non si inventa,
necessita di un dibattito onesto e trasparente,
completamente assente in passato. 

Dobbiamo dare certezze ai cittadini 
attraverso leggi idonee, insomma.. c’è ancora
molto da fare.

Il sito www.adiconsum.it comprende un’area dedicata alle tecnologie avanzate e riporta, in generale, informazioni
importanti a tutela dei consumatori. L’Associazione realizza anche guide, pieghevoli, periodici, vademecum dedicate ad
argomenti di attualità 
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Conoscere

Una scelta obbligata
P er ottenere la migliore qualità di visione possibile con i nuovi

dischi Blu-ray e HD-DVD, ma anche con le trasmissioni televi-
sive satellitari e digitali terrestri in alta definizione, il televisore
Full HD rappresenta ormai una scelta obbligata, sia esso con pan-
nello a cristalli liquidi oppure al Plasma.

Rispetto ai TV HD Ready capaci di una risolu-
zione di 1024x768 o 1366x768 punti, i Full HD
con schermo LCD oppure Plasma da 1920x1080
punti permettono di ottimizzare la visione dei
dischi Blu-ray e HD-DVD che offrono contenuti
in formato 1080p (linee progressive) ma anche
quelle dei canali televisivi satellitari e delle
future trasmissioni in digitale terrestre sempre
da 1080i (linee interlacciate) o 720p (progressi-
ve). Grazie agli appositi circuiti di “scaling”,
questi apparecchi possono anche riprodurre
qualsiasi altro formato e risoluzione come
quello della TV analogica, digitale e dei DVD
(576i e p).

Tecnologie esclusive

I colossi della consumer electronics tendono
a implementare le loro tecnologie più evolute e
sofisticate oppure le funzioni più esclusive pro-
prio nei modelli Full HD. Tra queste troviamo i

sistemi di retroilluminazione degli schermi LCD
che utilizzano lampade fluorescenti ad ampio
spettro di colore (Gamut) oppure sistemi a led
che assicurano colori più naturali e un deciso
incremento del contrasto delle immagini
(soprattutto quando i led vengono gestiti in
modo “dinamico” – Local Dimming). Anche i
pannelli al Plasma si evolvono qualitativamente
con l’utilizzo di speciali filtri e fosfori, studiati
per regalare immagini ancora più brillanti e
reali, e poi vi sono processori digitali che effet-
tuano un sofisticato controllo sui segnali per
ridurne il rumore e gli artefatti della compres-
sione digitale MPEG, migliorare la definizione
dei contorni e la gamma cromatica.

Nei TV LCD Full HD sta inoltre affermandosi
la tecnologia 100 Hz che, come già visto per il
tubo catodico, assicura una maggiore fluidità
nella riproduzione delle scene più dinamiche
grazie all’inserimento di un fotogramma
aggiuntivo creato ad-hoc.

Altra peculiarità dei Full HD sono gli ingressi
audio e video digitali HDMI che, nei modelli più

FULL HD
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recenti, sono compatibili con le specifiche della versione 1.3 per
garantire un incremento della larghezza di banda, una maggiore
profondità colore, la possibilità di correggere automaticamente la
sincronizzazione tra audio e video e il supporto ai nuovi formati
audio “lossless” (cioè senza compressione e, quindi, perdita di qua-
lità rispetto all’originale) come Dolby TrueHD, DTS-HD presenti nei
dischi Blu-ray e HD-DVD.

Potenzialità multimediali

I vantaggi di uno schermo da 2 megapixel si apprezzano anche
quando il televisore è dotato di ingressi multimediali come prese
USB e slot per memory card. Queste interfacce permettono infatti
una riproduzione ad alta qualità delle immagini scattate da una
fotocamera digitale e, in alcuni casi, anche di video in formato
AVCHD, il nuovo standard per le riprese amatoriali in alta defini-
zione.
Senza contare poi che un TV Full HD può anche trasformarsi in un
sofisticato monitor per PC, Mediacenter e altre apparecchiature
audio/video compatibili con i segnali HD attraverso gli ingressi
HDMI, VGA e Component.

Quando le dimensioni contano

Tutte queste sofisticate tecnologie si trovano soprattutto nei
modelli di fascia medio-alta e su dimensioni “importanti”, indi-
spensabili in molti casi per ottenere il massimo beneficio da una
trasmissione ad alta definizione se si rispettano le corrette distan-
ze tra spettatore e schermo.

Il grafico elaborato dal sito web  
www.carltonbale.com mostra 
tutte le possibili combinazioni tra
dimensione dello schermo (in pollici) 
e distanza di visione (in piedi) a
seconda della risoluzione del 
segnale televisivo che viene 
riprodotto sullo schermo. 
Le combinazioni all’interno 
delle aree di colore verde e rosso
apportano benefici rispetto al 
formato con risoluzione inferiore
mentre l’optimum si colloca 
sulla linea dello stesso colore.
Il formato 480p è assimilabile 
al nostro 576p (sorgenti DVD 
progressive) mentre il 1440p non è
utilizzato in ambito Home Theater.
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La crescita esponenziale delle dimensioni
degli schermi Full HD è infatti motivata dal
fatto che, per poter cogliere tutti i dettagli che
compongono un’immagine da 2 megapixel
(1920x1080 punti), è necessario guardare il TV
ad una distanza molto più ravvicinata rispetto
alla quale eravamo abituati in passato con i TV
a tubo, che trasmettevano le immagini Pal (SD
– Standard Definition).

Tutto questo ovviamente dipende anche dalla
risoluzione del programma televisivo: con un
TV da 46”, ad esempio, un programma televisi-

vo SD può essere apprezzato anche ad una
distanza di 4 metri e mezzo dallo schermo
mentre, se si tratta di un HD, questo valore può
addirittura più che dimezzarsi (meno di 2
metri). Negli grandi ambienti domestici, quindi,
potrebbe essere necessario installare schermi da
46, 50 pollici o addirittura superiori. I principali
modelli attualmente disponibili sul mercato
sono elencati nella tabella 1 che riporta anche i
dati di luminosità, contrasto, il numero delle
prese HDMI disponibili e le peculiarità di ogni
singolo modello.

I TV della gamma HD1 di
Sharp, disponibile nei 

formati da 46 e 52 pollici,
offrono dotazioni 

tecnologiche di alto 
profilo come il triplo 

sintonizzatore digitale 
terrestre/satellite/cavo

(compatibile anche con i
segnali HD), l’hard disk 

da 160 GB per la 
videoregistrazione dei 

programmi e la porta USB
per la visualizzazione delle

foto digitali

Conoscere

TABELLA DISTANZA DI VISIONE OTTIMALE

Pollici schermo Distanza di visione ottimale SD/HD in metri

32 3,4 – 1,3

37 3,9 – 1,5

40 4,2 – 1,6

42 4,4 – 1,7

46 4,8 – 1,8

50 5,3 – 2

52 5,5 – 2,1

63 6,7 – 2,5

Legenda:
SD = segnali a definizione standard (Pal – TV analogica, DTT, DVD)
HD = segnali ad alta definizione (Blu-ray, HD-DVD, TV Sat HD – formati 720p, 1080i, 1080p)
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CANALI SAT HD IN ORBITA DA 28° A 7° EST

NOME CANALE LINGUA SATELLITE e POSIZIONE POL FREQ SR FEC STANDARD NORMA CODIFICAORBITALE GHz
BBC HD Inglese Astra 2 - 28,2° est V 10,847 22000 5/6 MPEG-4 DVB-S in chiaro
Sky Sports HD 1 Inglese Astra 2 - 28,2° est H 11,720 29500 3/4 MPEG-4 DVB-S2 NDS (Sky UK)
Sky Sports HD 2 Inglese Astra 2 - 28,2° est H 11,720 29500 3/4 MPEG-4 DVB-S2 NDS (Sky UK)
Sky Movies HD1 Inglese Astra 2 - 28,2° est H 11,798 29500 3/4 MPEG-4 DVB-S2 NDS (Sky UK)
Sky Anytime HD 1 Inglese Astra 2 - 28,2° est H 11,798 29500 3/4 MPEG-4 DVB-S2 NDS (Sky UK)
Discovery HD Europe Inglese Astra 2 - 28,2° est V 12,324 29500 3/4 MPEG-4 DVB-S2 NDS (Sky UK)
Sky Box Office HD 2 Inglese Astra 2 - 28,2° est V 12,324 29500 3/4 MPEG-4 DVB-S2 NDS (Sky UK)
Sky Retail HD info Inglese Astra 2 - 28,2° est V 12,324 29500 3/4 MPEG-4 DVB-S2 NDS (Sky UK)
Sky Arts Inglese Astra 2 - 28,2° est V 12,324 29500 3/4 MPEG-4 DVB-S2 NDS (Sky UK)
Sky One Inglese Astra 2 - 28,2° est H 12,344 29500 3/4 MPEG-4 DVB-S2 NDS (Sky UK)
Sky Movies HD 2 Inglese Astra 2 - 28,2° est H 12,344 29500 3/4 MPEG-4 DVB-S2 NDS (Sky UK)
National Geographic 
Channel HD Inglese Astra 2 - 28,2° est V 12,363 29500 3/4 MPEG-4 DVB-S2 NDS (Sky UK)

The History Channel HD UK Inglese Astra 2 - 28,2° est V 12,363 29500 3/4 MPEG-4 DVB-S2 NDS (Sky UK)
Luxe TV Inglese Astra 2 - 28,2° est H 12,643 27500 2/3 MPEG-4 DVB-S in chiaro
LUXE TV Inglese Badr 4 - 26° est H 11,958 27500 3/4 MPEG-4 DVB-S in chiaro
HD VISIO promo Inglese Badr 4 - 26° est H 11,958 27500 3/4 MPEG-4 DVB-S in chiaro
HD 5 promo varie Astra 1 - 23,5° est V 10,758 22000 7/8 MPEG-4 DVB-S in chiaro
HD 1 varie Astra 1 - 23,5° est V 10,758 22000 7/8 MPEG-2 DVB-S IRDETO 2
Exqi varie Astra 1 - 23,5° est V 10,758 22000 7/8 MPEG-4 DVB-S IRDETO 2
HD 5 promo varie Astra 1 - 23,5° est V 10,842 13333 3/4 MPEG-4 DVB-S2 in chiaro
Astra HDTV promo varie Astra 1 - 23,5° est V 11,817 27500 7/8 MPEG-2 DVB-S2 in chiaro
Astra HDTV promo varie Astra 1 - 23,5° est V 11,817 27500 7/8 MPEG-4 DVB-S2 in chiaro
Nova Ceco Astra 1 - 23,5° est H 11,992 27500 3/4 MPEG-4 DVB-S CRYPTOWORKS
Astra HDTV promo varie Astra 1 - 23,5° est H 12,032 27500 5/6 MPEG-4 DVB-S in chiaro

Premiere HD Tedesco Astra 1 - 19,2° est H 11,914 27500 9/10 MPEG-4 DVB-S2 BETACRYPT e 
NAGRAVISION 2

Discovery HD Tedesco Astra 1 - 19,2° est H 11,914 27500 9/10 MPEG-4 DVB-S2 BETACRYPT e 
Deutschland NAGRAVISION 2
Astra HDTV promo varie Astra 1 - 19,2° est H 11,914 27500 9/10 MPEG-4 DVB-S2 in chiaro
Canal+ Hi-Tech Francese Astra 1 - 19,2° est V 12,522 22000 2/3 MPEG-4 DVB-S2 SECA 2
National Geographic 
Channel France Francese Astra 1 - 19,2° est V 12,522 22000 2/3 MPEG-4 DVB-S2 SECA 2

TF1 Francese Astra 1 - 19,2° est V 12,522 22000 2/3 MPEG-4 DVB-S2 SECA 2
Cinecinema Premier Francese Astra 1 - 19,2° est V 12,581 22000 2/3 MPEG-4 DVB-S2 SECA 2
13ème Rue Francese Astra 1 - 19,2° est V 12,581 22000 2/3 MPEG-4 DVB-S2 SECA 2
Disney Cinemagic 
Europe Francese Astra 1 - 19,2° est V 12,581 22000 2/3 MPEG-4 DVB-S2 SECA 2

M6 Francese Astra 1 - 19,2° est V 12,581 22000 2/3 MPEG-4 DVB-S2 SECA 2
Pro Sieben HD Tedesco Astra 1 - 19,2° est H 12,722 22000 2/3 MPEG-4 DVB-S2 in chiaro
Sat.1 HD Tedesco Astra 1 - 19,2° est H 12,722 22000 2/3 MPEG-4 DVB-S2 in chiaro
Astra HDTV promo Tedesco Astra 1 - 19,2° est H 12,722 22000 2/3 MPEG-4 DVB-S2 in chiaro
Anixe HD Tedesco Astra 1 - 19,2° est H 12,722 22000 2/3 MPEG-4 DVB-S2 in chiaro
Canal+ Sport HD Polacco Eutelsat Hot Bird - 13° est V 10,719 27500 3/4 MPEG-4 DVB-S SECA 2
Nat Geo Channel HD UK Polacco Eutelsat Hot Bird - 13° est V 11,117 27500 3/4 MPEG-4 DVB-S SECA 2
Retequattro Italiano Eutelsat Hot Bird - 13° est H 11,373 19636 2/3 MPEG-4 DVB-S SECA 2
MGM HD Polacco Eutelsat Hot Bird - 13° est H 11,449 27500 2/3 MPEG-4 DVB-S2 CONAX
Discovery HD Europe Polacco Eutelsat Hot Bird - 13° est H 11,449 27500 2/3 MPEG-4 DVB-S2 CONAX
N Sport Polacco Eutelsat Hot Bird - 13° est H 11,449 27500 2/3 MPEG-4 DVB-S2 CONAX
Canal+ Film Polacco Eutelsat Hot Bird - 13° est H 11,470 27500 5/6 MPEG-4 DVB-S SECA 2
TVN Polacco Eutelsat Hot Bird - 13° est H 11,523 5000 7/8 MPEG-4 DVB-S CONAX
Sky Sport HD Italiano Eutelsat Hot Bird - 13° est V 11,996 27500 2/3 MPEG-4 DVB-S2 NDS (Sky Italia)
Next HD Italiano/Inglese Eutelsat Hot Bird - 13° est V 11,996 27500 2/3 MPEG-4 DVB-S2 NDS (Sky Italia)
Sky Cinema HD Italiano/Inglese Eutelsat Hot Bird - 13° est V 11,996 27500 2/3 MPEG-4 DVB-S2 NDS (Sky Italia)
National Geographic 
Channel HD Italiano/Inglese Eutelsat Hot Bird - 13° est V 11,996 27500 2/3 MPEG-4 DVB-S2 NDS (Sky Italia)

HD Suisse varie Eutelsat Hot Bird - 13° est H 0,012 27500 3/4 MPEG-4 DVB-S VIACCESS
Sky Sport HD 2 Italiano/Inglese Eutelsat Hot Bird - 13° est V 12,466 27500 3/4 MPEG-4 DVB-S2 NDS (Sky Italia)
Venice HD Italiano/Inglese Eutelsat EB9 - 9° est H 11,785 27500 3/4 MPEG-4 DVB-S in chiaro
Luxe TV HD varie Eutelsat EB9 - 9° est V 11,958 27500 3/4 MPEG-4 DVB-S in chiaro
HD 1 varie Eutelsat W3A - 7° est V 10,880 17360 3/4 MPEG-4 DVB-S2 IRDETO 2
Exqi varie Eutelsat W3A - 7° est V 10,880 17360 3/4 MPEG-4 DVB-S2 IRDETO 2
HD 5 promo varie Eutelsat W3A - 7° est V 10,880 17360 3/4 MPEG-4 DVB-S2 in chiaro
Luxe TV varie Eutelsat W3A - 7° est V 10,899 9404 3/4 MPEG-4 DVB-S in chiaro

Fox Sports Turkey Inglese Eutelsat W3A - 7° est H 10,928 30000 2/3 MPEG-4 DVB-S2 IRDETO 2 e 
CRYPTOWORKS

Lig TV Turco Eutelsat W3A - 7° est H 10,928 30000 2/3 MPEG-4 DVB-S2 IRDETO 2 e 
CRYPTOWORKS
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Conoscere
ELENCO DECODER HD DVB-S/S2 - MPEG-2/4

SKYBOX HD HUMAX PACE HOMECAST  TOPFIELD JEPSSEN FORTECSTAR CLARKE-TECH TECHNISAT 
HDCI-2000 DS-810 HS-5101 TF7700HSCI PVR-S2 PASSION 5000 DIGICORDER

CI USB HD HD HD S2
Ingresso antenna IF 1 1 1 1 1 1 1 1 2 (doppio tuner)
Uscita antenna IF - 1 1 1 1 1 1 1 no
passante
Frequenza di 950÷2150 950÷2150 950÷2150 950÷2150 950÷2150 950÷2150 950÷2150 950÷2150 950÷2150
ingresso MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz
Canali memoria 5000 5000 4000 4000 5000 4000 10000 10000 6000

Modulazione
DVB-S2 DVB-S2 DVB-S2 DVB-S2  DVB-S2 DVB-S2 DVB-S2 DVB-S2 DVB-S2

(QPSK-8PSK), (QPSK-8PSK), (QPSK-8PSK), (QPSK-8PSK), (QPSK-8PSK), (QPSK-8PSK), (QPSK-8PSK), (QPSK-8PSK), (QPSK-8PSK),
DVB-S DVB-S DVB-S DVB-S DVB-S DVB-S DVB-S DVB-S DVB-S

Decodifica video

MPEG-2/ MPEG-2/ MPEG-2/ MPEG-2/ MPEG-2/ 
MPEG-2/ MPEG-2/ MPEG-2/ MPEG-2/MPEG-4 MPEG-4 MPEG-4 MPEG-4 MPEG-4
MPEG-4 MPEG-4 MPEG-4 MPEG-4profilo profilo profilo profilo profilo

MP@HL MP@HL MP@HL MP@HL MP@HL

Symbol Rate 2÷30 Msym/s

2÷45 Msym/s  

2÷30 Msym/s 1÷45 Msym/s

1÷45 Msym/s  1÷45 Msym/s 1÷45 Msym/s 2÷45 Msym/s 2÷45 Msym/s

(DVB-S),
(DVB-S), (DVB-S), (DVB-S), (DVB-S), (DVB-S),

10÷30 Msym/s
20÷30 Msym/s 20÷30 Msym/s 20÷30 Msym/s 10÷30 Msym/s 10÷30 Msym/s

(DVB-S2)
(DVB-S2 QPSK), (DVB-S2 QPSK), (DVB-S2 QPSK), (DVB-S2/QPSK), (DVB-S2 QPSK),
10÷30 Msym/s 10÷30 Msym/s 10÷30 Msym/s 10÷31 Msym/s 10÷31 Msym/s
(DVB-S2 8PSK) (DVB-S2 8PSK) (DVB-S2 8PSK) (DVB-S2/8PSK) (DVB-S2 8PSK) 

Controllo LNB
DiSEqC 1.0

DiSEqC 1.0/1.2 DiSEqC 1.0/1.2 DiSEqC 1.0/1.2 DiSEqC 1.0/ DiSEqC 1.0/1.2 DiSEqC 1.0/1.2 DiSEqC 1.0/
DiSEqC 1.0/1.2motori USALS USALS 1.1/1.2 USALS USALS 1.1/1.2

USALS USALS
Formati HD 720p, 1080i 720p, 1080i 720p, 1080i 720p, 1080i 720p, 1080i 720p, 1080i 720p, 1080i 720p, 1080i 720p, 1080i

2 Scart 

2 Scart 
2 Scart

2 Scart 
2 Scart 2 Scart 2 Scart 

2 Scart 
2 Scart

(RGB/

(RGB/
(RGB/

(RGB/
(RGB/ (RGB/ (RGB/

(Composito),
(RGB/

Composito),

Composito
Composito),

Composito),
Component Composito Composito

S-Video,
Composito

Prese video

HDMI

/S-Video),
Component,

Composito, 
/S-Video /S-Video), /S-Video),

Component,
/S-Video),

Composito,
HDMI

Component,
/Composito), Composito, Composito,

HDMI
Composito,

Component,
HDMI

Composito, Component, S-Video, Component,
HDMI Component, HDMI Component, HDMI

HDMI HDMI

Analogico Analogico Analogico Analogico Analogico

Analogico Analogico  Analogico Analogico 

e digitale e digitale e digitale e digitale e digitale

(cinch), (cinch), (cinch), (cinch), 

(ottico + (ottico + (ottico + (ottico + (ottico +

digitale digitale digitale digitale

elettrico elettrico elettrico elettrico elettrico

S/PDIF S/PDIF S/PDIF S/PDIF 
Prese audio

HDMI) HDMI) HDMI) HDMI) HDMI)

(ottica (ottica (ottica (ottica 

Toslink e Toslink e Toslink e Toslink e 

elettrica elettrica elettrica elettrica

via HDMI) via HDMI/ via HDMI) via HDMI/
cinch) cinch)

Porta RS-232 Si (riservata) Sì (riservata) No Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Altre prese: RJ11 (modem)
USB 2.0 USB 2.0 e RJ11

USB 2.0 (2) USB 2.0 USB 2.0 (2) USB 2.0 USB 2.0
USB 2.0, 

(riservata) (modem) RJ 45
disabilitate (Ethernet)

Modulatore No No No No No No No No Nod’antenna:

Teletext:
Disponibile su 

Integrato

Integrato e  Integrato e   

Integrato

Integrato e Integrato e Integrato e Integrato e

uscita video disponibile su disponibile su disponibile su disponibile su disponibile su disponibile su  

(VBI) uscita video uscita video uscita video uscita video uscita video uscita video
(VBI) (VBI) (VBI) (VBI) (VBI) (VBI)

Common Interface No 2 1 2 2 2 2 2 2(slot):

CAM integrate: NDS No No No No Sì, No Sì, Sì, Conax
programmabile programmabile

PVR: No No No No No Sì, via USB No Sì, via USB
Sì, con HDD 
integrato da 
160-500 GB

Alimentazione: 230 Vac 90-250 Vac 230 Vac 90-240 Vac 90-250 Vac 90-260 Vac 95-250 Vac 100-250 Vac 180-250 Vac
Consumo max (watt): 22,5 45 35 15 37 27 40 40 40
Dimensioni 305x51x222 370x60x262 390x54x280 360x60x280 430x60x265 360x65x265 340x65x230 335x58x247 370x65x220(LxAxP - mm):
Peso (kg): 2 2,5 2,4 2,6 2,9 2 2,7 3 2,7



29I Quaderni di Eurosatellite Volume 2/2007

TV LCD/PLASMA CON SCHERMO FULL-HD ≥ 46 POLLICI E  SINTONIZZATORE DVB-T

Marca Modello Pollici Luminosità Contrasto Prese Note
cd/mq dinamico HDMI

Hantarex 46 S_G Full HD DVB-T 46 500 15000:1 3
JVC LT-47DV8BT 47 500 5000:1 3 100 Hz
LG 52LF65 52 500 6000:1 2
LG 52LY95 52 500 6000:1 2
LG 47LB2RF 47 550 1600:1 2
LG 47LF75 47 500 5000:1 2
LG 47LY95 47 500 6000:1 2

Loewe Individual Compose 52 500 4000:1 2 Digital recorder HDD 160 GB; USB; 
52 Full-HD+ tuner DVB-T/S/C MPEG-2/4

Loewe Individual Compose 52 500 10000:1 2 100 Hz; Digital recorder HDD 160 GB; 
52 Full-HD+100 USB; tuner DVB-T/S/C MPEG-2/4

Loewe Individual Compose 46 500 4000:1 2 Digital recorder HDD 160 GB; USB; 
46 Full-HD+ tuner DVB-T/S/C MPEG-2/4

Loewe Individual Compose 46 500 10000:1 2 100 Hz; Digital recorder HDD 160 GB; 
46 Full-HD+100 USB; tuner DVB-T/S/C MPEG-2/4

Philips 52PFL7762D/12 52 500 12000:1 2 (v 1.3)
Philips 52PFL9632D/10 52 550 10000:1 3 (v 1.3) Ambilight; USB
Philips 47PFL7642D/12 47 500 5000:1 2
Philips 47PFL9532D/10 47 550 8000:1 3 (v 1.3) Ambilight; USB
Philips 47PFL9632D/10 47 550 8000:1 3 (v 1.3) Ambilight; USB
Philips 47PFL9732D/10 47 550 8000:1 3 (v 1.3) Ambilight; USB; Memory Slot
Planar PD520 52 500 5000:1 2
Planar PD470 47 500 5000:1 2

Samsung LE 52F96BD 52 550 500000:1 3 (v 1.3) retroilluminazione led dinamica 
(Smartlighting); USB

Samsung LE 52M86BD 52 550 15000:1 3 (v 1.3)
Samsung LE 46F71B 46 500 6000:1 2 USB; Memory Slot
Samsung LE 46F86BD (100 Hz) 46 550 25000:1 3 (v 1.3) 100 Hz; USB
Samsung LE 46M86BD 46 550 15000:1 3 (v 1.3)
Samsung LE 46N87BD 46 550 10000:1 3 (v 1.3)
Sharp LC-52HD1E 52 450 15000:1 2 100 Hz; tuner DVB-S/C/T, HDD 160 GB
Sharp LC-52X20E 52 450 10000:1 3
Sharp LC-52XD1E 52 450 10000:1 2
Sharp LC-52XL1E 52 450 10000:1 2 100 Hz
Sharp LC-52XL2E 52 450 10000:1 3 100 Hz
Sharp LC-46HD1E 46 450 15000:1 2 100 Hz; tuner DVB-S/C/T, HDD 160 GB
Sharp LC-46X20E 46 450 10000:1 3
Sharp LC-46XD1E 46 450 10000:1 2
Sharp LC-46XL1E 46 450 10000:1 2 100 Hz
Sharp LC-46XL2E 46 450 10000:1 3 100 Hz

Sony KDL-70X3500 70 550 25000:1 3 100 Hz; retroilluminazione led; 
tuner DVB-T HD

Sony KDL-52W3000 52 500 16000:1 3 tuner DVB-T HD
Sony KDL-52X2000 52 450 7000:1 2
Sony KDL-52X3500 52 500 18000:1 3 100 Hz; tuner DVB-T HD
Sony KDL-46D3550 46 500 16000:1 2
Sony KDL-46T3500 46 450 10000:1 2
Sony KDL-46V3000 46 500 16000:1 3
Sony KDL-46W2000 46 450 8000:1 2
Sony KDL-46W3000 46 500 16000:1 3 tuner DVB-T HD
Sony KDL-46X2000 46 450 1300:1 2
Sony KDL-46X3500 46 500 18000:1 3 100 Hz; tuner DVB-T HD
Toshiba 57Z3030D 57 500 7000:1 3
Toshiba 52Z3030D 52 500 14000:1 3
Toshiba 47Z3030D 47 500 15000:1 3
Toshiba 46XF355D 46 500 10000:1 3
Toshiba 46XF356D 46 500 10000:1 3
Hitachi P60XR01 60 800 8000:1 3 doppio tuner; HDD 250 GB; slot SD Card; USB
Hitachi P50XR01 50 1100 10000:1 3 doppio tuner; HDD 250 GB; slot SD Card; USB
LG 60PF95 60 1500 15000:1 2
LG 50PF95 50 1500 15000:1 2
Panasonic TH-103PF9EK 103 - 5000:1 opzionali senza tuner (monitor)
Panasonic TH-65PV600E 65 - 5000:1 3 slot SD Card
Panasonic TH-65PX600E 65 - 5000:1 3 slot SD Card
Panasonic TH-65PZ700E 65 - 10000:1 3 slot SD Card
Panasonic TH-58PZ700E 58 - 10000:1 3 slot SD Card
Panasonic TH-50PZ700E 50 - 5000:1 3 slot SD Card
Panasonic TH-50PZ70E 50 10000:1 2 slot SD Card
Pioneer PDP-LX6080D 60 - 20000:1 3 (v 1.3)
Pioneer PDP-LX608D 60 - 20000:1 3 (v 1.3)
Pioneer PDP-LX5080D 50 - 20000:1 3 (v 1.3)
Pioneer PDP-LX508D 50 - 20000:1 3 (v 1.3)
Samsung PS 63P76FD 63 1000 15000:1 3 (v 1.3)
Samsung PS 50P96FD 50 1000 15000:1 3 (v 1.3)

LC
D

PL
AS

M
A
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Eutelsat 9+13

Nel mondo la ricezione multifeed via satellite
è già una regola assai diffusa e in Europa viene
praticata ormai da molti broadcaster. In Italia,
invece, domina una sola posizione: Hot Bird 
a 13° est. Per chi si accosta al mondo della
ricezione satellitare i 13° est sono un must
indiscusso almeno per due motivi: si riceve la
pay-tv Sky oltre a un centinaio di canali in
chiaro, di tutti i generi. E’ un’offerta in conti-
nuo aumento. Una sola posizione orbitale non
basta più, soprattutto ora che l’alta definizione
inizia a proporre nuovi contenuti. La nuova 
posizione Eurobird a 9° est si propone al mercato
come la naturale estensione dei 13° est, un’op-
portunità di sviluppo e di crescita per l’intero

comparto, sempre più in difficoltà di crescita.
L’obiettivo è quello di promuovere le nuove

installazioni dual feed, adeguare milioni di
parabole già orientate a 13° est alla ricezione
del doppio polo e rendere sempre più diffuso
l’impianto satellitare centralizzato. 

Il nuovo Eurobird 9 (posizionato a 9° est) può
diventare un riferimento sia per le emittenti
locali e regionali che per la nuova offerta in
alta definizione. A ciò si aggiunge la capacità
del satellite di coprire vaste aree all’istante: i
broadcaster nazionali potrebbero così duplicare
via satellite l’offerta trasmessa in DTT e
consentire al Ministero il rispetto dei tempi (fine
2012) per lo spegnimento dei ripetitori analogici. 

Eutelsat lancia il polo dual feed 9+13. Le opportunità da cogliere
per l’intero settore sono importanti: oltre alle nuove installa-

zioni bisogna adeguare milioni di parabole già installate per rice-
vere i 13° est.

Doppio polo: grandi opportunità
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COME ADEGUARE L’IMPIANTO 
DI RICEZIONE

In Italia ci sono oltre sette milioni di 
parabole orientate a 13° est. Il primo obiettivo
è quello di trasformare queste parabole 
single-feed in parabole dual-feed. 

Il mercato, a questo proposito, è già pronto:
gli LNB per il doppio polo 9+13 sono già
disponibili, anche nella versione monoblocco.
L’adeguamento degli impianti individuali è
quindi semplice: basta sostituire l’LNB singolo
con l’LNB doppio e tutto funziona.

Per quanto riguarda l’impianto centralizzato,
invece, l’intervento dell’installatore è più
consistente, ma anche in questo caso il mer-
cato offre tutte le migliori componenti per
realizzare, con i multiswitch, impianti di ogni
dimensione e per qualsiasi numero di prese
d’utente. Nelle pagine che seguono 
troverete i prodotti che propongono le aziende
partner di Eutelsat nel progetto 9+13.

L’ALTA DEFINIZIONE

Nel 2008 assisteremo a due importanti 
manifestazioni sportive: i Campionati Europei
di Calcio e le Olimpiadi, entrambe verranno
prodotte in alta definizione. Un’opportunità da
cogliere al volo per i broadcaster italiani,
soprattutto per Rai, che potranno sperimentare
le trasmissioni in HD e utilizzare il satellite sia
per la ricezione diretta che come ripetitore per
alimentare i ponti terrestri.

Il Teleporto delle Alpi
opera numerosi
uplink satellitari 
fra cui alcuni
dedicati al doppio
polo di Eutelsat

Ecco la mappa delle frequenze di ricezione dei venti transponder
dell’Eurobird 9. E’ previsto il lancio di altri satelliti che andranno 
ad aggiungersi all’Eurobird 9, nella stessa posizione orbitale

In basso: il fooprint dell’Eutelsat Eurobird 9: la copertura è molto
estesa e la potenza, al pari della posizione Hot Bird, garantisce la
ricezione con parabole standard
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Eutelsat 9+13

A Roma, dal 27 al 29 marzo, presso la nuova
Fiera Roma, SAT Expo Europe sarà un’occasione
unica di confronto e di riflessione sulla politica
spaziale europea, sulle applicazioni dello spazio
nelle tlc avanzate per i servizi di comunicazione,
di osservazione e navigazione e della sanità.
All’interno della manifestazione sono previsti
numerosi convegni e workshop organizzati con 
le maggiori associazioni europee e nazionali e
con i più importanti player della ricerca spaziale,
satellitare e di tlc avanzate.
Il focus culturale e scientifico della manifestazio-
ne, sarà la “Mediterranean Satellite Conference”,
alla quale parteciperanno i rappresentanti di 

istituzioni e organismi
economici dei Paesi 
dell’area mediterranea,
che per tre giorni 

parleranno di navigazione e osservazione della
terra, tlc avanzate, broadcast e telemedicina.
Collateralmente si svolgeranno altri incontri
dedicati alla ricerca, alle politiche spaziali e 
al futuro dell’industria aerospaziale in Europa. 
SAT Expo Europe sarà anche la vetrina delle tlc
avanzate con un gruppo di workshop dedicati 
al broadcast, 3D, HD e al ruolo dei teleporti per
lo sviluppo della comunicazione e l’implementa-
zione di nuove opportunità commerciali. 

Con questa iniziativa i nuovi
impianti nascono già predisposti per
entrambe le posizioni orbitali. 

Una promozione ben vista dal
mondo della distribuzione specializzata
e dagli installatori che possono dimo-
strare immediatamente ai propri clienti
i vantaggi della ricezione 9+13. 

L’elenco dei canali già attivi a 9° est è riportato nella pagina a fianco: si
tratta di un elenco destinato a crescere di settimana in settimana. 

I grossisti/distributori che desiderano richiedere gratuitamente il 
materiale promozionale possono inviare la loro richiesta, completa dei
dati aziendali e del nominativo di un referente, a:
info@doppiofeed.com , fax +39 0444 543466.

Il kit promozionale comprende: 100 depliant “doppio feed 9+13 tutti i
segreti”, lo stand floor, la locandina 30x50 cm, il poster 70x100 cm e il
cappellino “9+13”.

Eutelsat, per incentivare l’adozione del doppio
polo 9+13 ha promosso numerose iniziative,

come la vendita del dual-feed allo stesso prezzo
del singolo LNB.

Le promozioni ad hoc
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Gli incontri saranno
organizzati in collabora-
zione con ESA, EBU, HD
Forum Italia e WTA
(World Teleport
Association).
Durante i tre giorni di
manifestazione si svolge-
ranno diversi eventi: pro-
iezione di film in 3D,
mostre dedicate allo spa-
zio, incontri con gli astro-
nauti dell’ESA.
Un’area della manifesta-
zione sarà infine dedicata
agli oggetti che hanno
fatto la storia dello spa-

zio, come lo Sputnik, e sarà possibile provare
anche alcune delle esperienze vissute dagli
astronauti nella ISS (International Space
Station). SAT Expo Europe sarà riservato agli
operatori per le prime due giornate (27 e 28

marzo), mentre sarà aperta al pubblico il 29
marzo. La manifestazione è rivolta agli opera-
tori dell’industria aerospaziale, alle PMI coin-
volte nelle applicazioni dello spazio, ai rappre-
sentanti di Enti, Associazioni e Istituzioni inte-
ressate alla pianificazione territoriale, al moni-
toraggio del territorio, all’infomobilità, alla
prevenzione e alla sicurezza, agli operatori di
tlc avanzate e delle nuove tecnologie di tra-
smissione, al broadcast e a tutto il pubblico
appassionato e affascinato dalla ricerca delle
nuove frontiere dell’esplorazione dello spazio
e delle telecomunicazioni. 

Per maggiori informazioni: 
PROMOSPACE - SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
tel. 0444 543133
www.satexpo.it - info@satexpo.it 

3 CHANNEL (italiano)
Italia 2(italiano)
Rete 7 (italiano)
Blu (italiano)
Studio 100 (italiano)
T.C.S. Telecolore Salerno (italiano)
Luxe TV HD (varie)
The Poker Channel (inglese)
C Music (inglese)
B4U Music India (inglese)
The Musik (inglese/urdu) 
Luxe TV (varie)
RTP 1 e RTP 2 (portoghese)
Viva (tedesco)
CCTV4 (cinese)
TV Lanka Channel 2 (cingalese)
Dan Tamil Ozhi Lanka (cingalese)
The Musik (inglese/urdu) 

I canali in chiaro
a 9° est

Il primo misuratore 
di campo in grado 
di rilevare 
contemporaneamente
i segnali di una 
parabola dual feed
come quella orientata
a 9+13 è il RO.VE.R.
ST4 Discovery

A 9 gradi verranno selezionate le 20 migliori 
emittenti delle 20 regioni italiane che potranno
trasmettere via satellite da quella posizione orbitale.
E’ prevista anche la promozione “Sipario
Mediterraneo” dedicata alle migliori emittenti 
etniche di quell’area.
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Eutelsat 9+13

AURIGA&

DIPRO DM2205: 
decoder digitale Sat, 
doppio slot common

Interface, 6000 canali, PVR
ready, VFD display

DIPRO INTERACT PLUS:
decoder DTT, MHP, due

lettori di smart card,
due scart

Nella vasta gamma 
di LNB proposti 
da Auriga, ritroviamo
anche il monoblocco
Inverto dedicato al 9+13

D-PROGRESS, 
una gamma composta

da modelli per 
configurare impianti di

distribuzione radiale

DIPRO RD1811: 
decoder Sat, free to air,

6000 canali ricevibili

Nel catalogo Auriga sono presenti numerosi
prodotti ad hoc per realizzare un impianto di
ricezione 9+13.

UTENZA SINGOLA
Iniziamo dall’LNB monoblocco Inverto 

studiato per un impianto di ricezione individuale,
una soluzione comoda e facile da installare
dedicata al doppio polo 9+13.

La distanza ottimale tra i due fuochi è 
assicurata dallo chassis che riunisce in un unico
corpo due LNB universali e lo switch DiSEqC.

Gli LNB monoblocco sono progettati per
facilitare il lavoro dell’installatore. Evitano che,
a causa del diametro degli illuminatori, si 
creino delle sovrapposizioni nel montaggio 
di 2 LNB e offrono la certezza di una perfetta
ricezione di entrambi i satelliti.

UTENZA COLLETTIVA
I multiswitch D-PROGRESS a nove ingressi

consentono di realizzare impianti radiali 
dedicati alla ricezione di 2 satelliti, da 6 a 16
utenti. La qualità del segnale è garantita anche
dalla parte aerea dell’impianto composta da un
riflettore 
Visiosat 90cm in SMC, un illuminatore 
monoblocco Visiosat appositamente progettato
per mantenere la distanza ottimale tra i due 
fuochi e due LNB Inverto flangia C120 con
quattro uscite.

DECODER DIGITALI
Una gamma di tre modelli sat caratterizzati

dalle seguenti caratteristiche: EPG rapida/EPG
estesa, doppia Scart, uscita audio digitale
(S/PDIF), Parental lock, Multiaudio, Sottotitoli,
Teletext integrato, Canali SCPC/MCPC ricevibili
in banda C e Ku, Editor Lista canali, Display
frontale, Lista canali Italiani precaricata, 
compatibili SCR Unicable. 

Un digitale terrestre MHP, con telecomando
universale in grado di comandare anche i
modelli SAT, per creare la soluzione COMBO più
adatta alle proprie esigenze.

Parabola 
SMC 90 cm

Illuminatore 
per dual-feed

LNB QUATTRO 
flangia C120
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EMME ESSE&
La serie Compact di
Emme Esse è composta da 
multiswitch per impianti
radiali e in cascata. 
Nel caso di distribuzioni
radiali i multiswitch a 9
ingressi sono disponibili a
4, 6, 8, 12 e 16 uscite.

I multiswitch della serie Compact, a 9 ingressi.

L’Azienda di Manerbio, che quest’anno
festeggia con grande entusiasmo i 50 anni 
di vita, offre un catalogo molto completo anche
per la ricezione satellitare. Sono presenti sia
l’LNB monoblocco dual feed dedicato al 9+13
che la serie Compact, composta da multiswitch
per impianti radiali e in cascata. I modelli coprono
tutte le necessità per realizzare un impianto 
di distribuzione a 4, 5 e 9 ingressi. Nel caso di
distribuzioni radiali i multiswitch a 9 ingressi
sono disponibili a 4, 6, 8, 12 e 16 uscite.

Secondo Andrea Negretti, Direttore Generale
di Emme Esse: “il nostro obbiettivo è quello di
presidiare con sempre maggior dinamismo il
mercato della tv via satellite individuando
nuove opportunità e proponendo soluzioni di
prodotto innovative e a ‘misura di utente’.
L’Alta Definizione e lo sviluppo del doppio polo
9+13 di Eutelsat sono opportunità che terran-
no vivo l’interesse per questa piattaforma
distributiva”. Prosegue Negretti: “Noi siamo
pronti: la gamma completa di prodotti che
offriamo e l’installazione di una seconda linea
automatica per lo stampaggio dei riflettori
parabolici è stata pensata proprio per questo
motivo. Ora tocca ai broadcaster avviare la tra-
smissione di contenuti dai 9° est per rendere
appetibile l’installazione o l’adeguamento del-
l’impianto di ricezione anche

da questa nuova posizione orbitale”.
La gamma di parabole prodotta da Emme

Esse, ampiamente descritta nella sezione 
dedicata alle Aziende di questo quaderno,
viene realizzata mediante un procedimento 
di stampaggio ad alta precisione che garantisce
una costante qualità di produzione. 
Il sistema di apertura del monopode del disco è
premontato e l’installazione è davvero rapida.
La verniciatura, realizzata a polveri per esterni,
è disponibile in 3 colori: standard (bianco), 
grigio scuro e rosso mattone.

La gamma di parabole 
Emme Esse copre i diametri

da 60 a 150 cm ed è 
caratterizzata dal sistema 
di apertura del monopode 

del disco premontato



Multiswitch SWI3908S:
distribuzione in cascata

con derivazione per 
otto utenti. 

L’ingresso per il segnale
terrestre è separato.

Multiswitch SWI5908S:
distribuzione radiale

per otto utenti.
L’ingresso per il

segnale terrestre 
è separato.

La partecipazione di Fracarro al progetto
9+13 deriva dalla convinzione che il mondo del
satellite, oramai praticamente monopolio di
Sky, possa trovare nuovi stimoli e opportunità
dall’iniziativa di Eutelsat di creare un doppio
polo satellitare.

“Fracarro – dichiara Antonio Di Pietro,
Direttore Vendite Italia di Fracarro - vede 
favorevolmente e sosterrà sempre tutte le
novità che portano ad una crescita dell'offerta
di servizi e contenuti, veicolati attraverso
impianti sempre più moderni e flessibili. 
Per avere successo è però necessario "riempire"
l'offerta con i contenuti stessi, senza i quali 
qualsiasi tecnologia diventerebbe fine a se
stessa, ne è un esempio il caso della DTT, e

l'obiettivo di portare sul 9° canali in HD è 
assolutamente vincente, essendo l'alta 
definizione la tecnologia del futuro”.

Tutti i componenti di impianto Fracarro sono
oggi già "FullHD Ready", con un’offerta che
tende a rendere più semplici le installazioni
richieste e i potenziali up-grade di impianto. 

Sono di fatto disponibili una serie di kit 
preconfigurati contenenti un LNB monoblocco
per i due satelliti a 9 e 13 gradi est, la classica
parabola offset o la parabola Penta, brevettata
dall’azienda veneta e adattata per il nuovo
polo 9+13, e in alcuni kit anche i decoder, sia
free to air che common interface. Oltre ai kit,
Fracarro ha pensato di sostenere un certo
numero di up-grade di nuovi impianti realizzati
con i multiswitch. 

Fracarro veicolerà l’iniziativa di Eutelsat
attraverso la propria clientela, in particolare
attraverso una rete selezionata di punti vendita
"9+13 Fracarro", dotati di tutta l’offerta di 
prodotto disponibile così come di tutto il
materiale informativo dedicato. 
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FRACARRO&

Eutelsat 9+13

Il kit Penta Digit è composto da 
1 parabola Penta Digit e un LNB
monoblocco doppio fuoco 9+13

Le foto sono state realizzate nel corso della cena per gli installatori organizzata a Vicenza nell’ambito di
Installer. Le immagini richiamano la campagna istituzionale 9+13 “doppio feed, doppia emozione”
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Fra i marchi distribuiti da Mediasat, su tutti spiccano Humax,
ID SAT e Spaun, quest’ultima specializzata nei reti di distribuzio-
ne multiutenza. Sono proprio i prodotti di queste tre aziende a
formare l’offerta dedicata al 9+13. Il decoder Humax Combo
9000, l’unico attualmente sul mercato, è un esempio di come si
possa realizzare un apparecchio capace di ricevere trasmissioni
digitali MHP sia via satellite che terrestre. 

La gamma di multiswitch e amplificatori Spaun, invece, 
consente di realizzare reti di distribuzione modulari e complesse
per servire le strutture abitative di qualsiasi dimensione.

“Abbiamo aderito al progetto Eutelsat –dichiara Sanin Ephräm,
amministatore di Mediasat- perché crediamo che in Italia sia
venuto il momento di avviare un secondo polo orbitale ricevibile,
assieme alla posizione Hot Bird, con un impianto dual feed.
Saranno i contenuti a decretare il successo di questa 
iniziativa. Personalmente credo che per avere successo si dovranno
trasmettere, dai 9° est, nuovi canali in chiaro in alta definizione;
questa posizione dovrebbe anche diventare, soprattutto per RAI,
un complemento alla copertura terrestre delle trasmissioni 
digitali, come altri broadcaster europei hanno già deciso di fare. 

Duplicare l’offerta terrestre sfruttando il satellite darebbe a
tutti l’opportunità di ricevere , con una smart card dedicata,
anche i segnali DTT in MHP. Noi siamo già pronti: il nostro 
decoder Humax Combo 9000 riceve in MHP canali digitali 
satellitari e terrestri. Con i prodotti Spaun, invece, l’installatore
può realizzare impianti centralizzati di qualunque dimensione”.

MEDIASAT&

Distribuzione radiale: in questo tipo di impianto 
il segnale d’antenna satellitare e terrestre vengono

distribuiti attraverso un singolo cavo coassiale 
per ogni utenza. Il multiswitch utilizzato permette 

di collegare fino a 36 utenze.

Questo kit satellitare Dual-Feed 9+13
contiene un’antenna HUMAX da 80 cm
di diametro, un convertitore HUMAX
QUAD monoblocco Dual-Feed LNB 240 
e un ricevitore Free-to-Air. 
Il kit è predisposto per una singola
utenza, ma con l’aggiunta di altri tre
ricevitori può essere esteso fino 
a quattro utenze indipendenti

Il COMBO 9000 è il primo ricevitore digitale combinato: digitale terrestre 
MHP & digitale satellitare MHP Common Interface in un unico apparecchio. 
E’ disponibile in due colori: nero oppure bianco perla
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Eutelsat 9+13

TELE SYSTEM&
La società vicentina, presente da sempre nel

mercato satellitare e nota per la produzione 
di parabole, partecipa al progetto di Eutelsat
9+13 con un kit individuale, dedicato alla 
ricezione dei canali del doppio polo.

Abbiamo rivolto a Roberto Pantani, direttore
commerciale di Tele System alcune domande in
proposito.

PERCHÉ PARTECIPATE AL PROGETTO?
Tele System è leader in Italia nei sistemi 

di ricezione satellitare e quindi “vogliamo e
dobbiamo” partecipare al progetto proprio per
il ruolo che ci compete. La nostra partecipazione
prevede, in accordo con Eutelsat, una mission
ben precisa ovvero portare il kit 9+13 e gli
eventuali kit di trasformazione di impianti 
esistenti direttamente nelle grandi catene di
elettronica e nel mercato di largo consumo.

COSA VI ASPETTATE DA QUESTA 
PARTECIPAZIONE?

Ci aspettiamo una veloce introduzione 
nell’offerta a 9° di canali in alta definizione

che crediamo possano rappresentare il booster
per l’affermazione commerciale del polo 9+13.

CHE PRODOTTI AVETE IN CATALOGO DEDICATI
A QUESTO DOPPIO POLO?

I prodotti a catalogo dedicati a questo nuovo
polo sono due: il Kit 9+13 composto da 
ricevitore digitale satellitare Free to Air con
parabola, doppio LNB, commutatore DiSEqC 
2 vie. Più un blister composto dal doppio LNB,
dal commutatore DiSEqC 2 vie e il supporto di
fissaggio per la trasformazione degli impianti
esistenti.

Il Kit Tele System dedicato al doppio polo 9+13: 3.000 canali TV e Radio, 8
liste di canali favoriti, 2 prese SCART (TV/VCR), uscita audio RCA, uscita

audio digitale coassiale, connettore RS 232, EPG con richiamo Timer, Tono
DiSEqC 1.2 per controllo motore, funzione USALS, televideo integrato,

indicatore di livello e qualità del segnale

Le foto sono state realizzate nel corso della cena per gli installatori organizzata a Vicenza nell’ambito di
Installer. Le immagini richiamano la campagna istituzionale 9+13 “doppio feed, doppia emozione”
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Anche Telewire è un’azienda pioniere della televisione satelli-
tare. Nel catalogo spicca la linea di multiswitch più piccola e
sottile del mercato. Naturalmente questa linea di multiswitch è
adatta ad essere installata in impianti dual feed, come il 9+13 
di Eutelsat.

“Aggiungendo la nuova posizione orbitale a 9° est in coppia
con quella di Hot Bird a 13° est -ci racconta Tiziano Cappelletti,
amministratore di Telewire- si darà un significativo sviluppo agli
impianti satellitari, sia a quelli già installati, che dovranno essere
adeguati, sia ai nuovi. 

E’ molto importante però che i contenuti offerti dalla nuova
posizione a 9° est siano ‘appealing’ per il pubblico televisivo 
perché questo è il principale motivo che spinge la gente ad
installare o adeguare il proprio impianto di ricezione”. Continua
Cappelletti: “La promozione di Eutelsat mirata agli specialisti, 
di fornire il doppio LNB al prezzo del singolo, sarà apprezzata sia
dall’installatore che dal grossista perché il costo di mercato di un
LNB doppio è pari a tre/quattro volte quello del singolo. Il costo
di un impianto di ricezione centralizzato a multiswitch –conclude
Cappelletti- è un'altra barriera che si dovrebbe trovare il modo di
superare, magari con l’aiuto dei broadcaster. 
Indubbiamente i prossimi due eventi sportivi, e mi riferisco agli
Europei di calcio e alle Olimpiadi, rappresentano un’occasione da
non perdere, soprattutto se Rai avvierà la trasmissione in alta
definizione dai 9° est”.

TELEWIRE&
Ricevitore digitale Sat Fre To air 3403M,
4000 canali, 2 Scart trasparenti, Audio
Digitale S/PDIF , blocco canali, programma
installazione, Plug & Play, funzione basso
consumo 

Le generose dimensioni
della meccanica rendono
le antenne Telewire 
particolarmente stabili e 
per questo vengono 
consigliate per impianti
di tipo centralizzato.

La gamma dei multiswitch con otto ingressi più terrestre permette 
la connessione ai satelliti Eurobird 9° est e Hot Bird a 13° est. 

Grazie alle dimensioni davvero minime, le più piccole del mercato, 
si possono installare praticamente in qualsiasi luogo 

grazie alla tecnologia delle connessioni a morsetto che esalta 
ancora di più i vantaggi della riduzione degli spazi occupati

Il convertitore 
monoblocco modello

5854 è stato studiato per
permettere la ricezione

dai satelliti Eurobird 9 e
Hot Bird con l’antenna

modello 1084.

Le foto sono state realizzate nel corso della cena per gli installatori organizzata a Vicenza nell’ambito di
Installer. Le immagini richiamano la campagna istituzionale 9+13 “doppio feed, doppia emozione”
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Formazione

Grande impulso dalle fonti rinnovabili
Eurosatellite, la Scuola di

Formazione toscana, ha pre-
sentato un nuovo corso dedicato
all’energia termotecnica, che si
aggiunge a quello dedicato al
fotovoltaico, entrambe rivolti
alle fonti rinnovabili. Prosegue a
ritmi elevati anche la formazio-
ne più tradizionale, nel settore
delle telecomunicazioni, dove il
corso realizzato in partnership
con BTicino, raccoglie consensi
lusinghieri.

Negli ultimi anni la sensibilizzazione alle 
problematiche ambientali ha posto in seria
considerazione la necessità di un migliore
sfruttamento delle risorse energetiche. 
Il recente decreto legislativo 311/2006 che
impone l'attuazione della direttiva 2002/91/CE
relativa al rendimento energetico nell'edilizia,
stabilisce tutta una serie di prescrizioni atte a
contenere il consumo energetico degli edifici.

L’adozione di nuove tecnologie, in qualunque
settore, soprattutto quando devono incidere in
modo organico nell’economia di un paese, deve
considerare molteplici aspetti e pertanto deve: 
• essere guidata da opportuna normativa 

sia legale che tecnica;
• essere proposta in modo economicamente 

convincente per chi investe; 
• superare ostacoli di adozione quali 

la paura del nuovo;
• vincere le difficoltà impiantistiche 

di progettazione, installazione, utilizzo.

Per il paese deve generare una reale 
innovazione e promuovere un vantaggio sociale
ed economico a tutti i cittadini.

Le nuove tecnologie sono anche le “fonti 
energetiche rinnovabili” e le regole sopra esposte
sono ugualmente applicabili perché universali.
Però quando gli investimenti necessari prevedono
un “ritorno economico” allora l’installatore pro-
fessionista deve prestare particolare attenzione. 
Questo è il caso del “solare termico e delle bio-
masse”.

Scuola Energia Termotecnica
Partendo da questo punto di vista e, forte

dell'esperienza maturata in 18 anni di attività,
Eurosatellite propone il nuovo corso di Scuola
Energia Termotecnica rivolto a progettisti e
installatori del settore. Un corso che intende
formare personale altamente qualificato capace
di risolvere appieno tutte le problematiche 
insite nella progettazione e nella realizzazione
di impianti termici/sanitari, sia in ambito 
residenziale che in strutture più complesse. 
L'obiettivo è fornire validi strumenti per 
ottimizzare il rendimento termico degli edifici,
razionalizzando al meglio l'impiego delle fonti
di energia, siano esse rinnovabili o meno.
Anche per questo corso, Eurosatellite si avvale
di collaborazioni con le Aziende leader del 
settore. L'accordo recente con Buderus Italia ha
posto le basi per l'allestimento di un avanzato
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laboratorio di termotecnica, al cui interno sono
installate caldaie murali a gas a condensazione,
caldaie a basamento in ghisa alimentate a
legna, pellets e cippato, tutte in funzione. 
Nel laboratorio è presente anche una stazione
di termoregolazione solare direttamente 
collegata ai collettori solari Buderus posizionati
sul tetto dell’edificio dove Eurosatellite ha la 
propria sede.

Il corso, inoltre, fornisce tutte le nozioni
necessarie per la progettazione di impianti

complessi dove le tecniche di riscaldamento
convenzionali sono totalmente integrate con
l'energia solare ed, eventualmente, con l'ener-
gia derivante dalla combustione delle biomasse. 

Una parte delle lezioni, quelle teoriche, 
provvede a illustrare la situazione energetica
attuale, il quadro normativo italiano nel settore
termoidraulico con approfondimenti 
nell'ambito delle detrazioni fiscali stabilite con
la Finanziaria 2007.

Le “Fonti rinnovabili” 
richiedono professionalità

Ancora oggi il costo per KWp di un impianto
fotovoltaico comporta un investimento non trascu-
rabile, se paragonato ad altre fonti: un barriera che
rallenta l’adozione di queste soluzioni.

Questo ostacolo è stato giustamente rimosso da
politiche di incentivazione adeguate perché 
coinvolgono l’energia prodotta e non la macchina
per produrla, perché agiscono in sintonia con il
Gestore di Rete, perché sono dedicate anche al sin-
golo cittadino e perché offrono benefici immediati.

Ma altrettanto giustamente gli incentivi non 
consentono speculazioni monetarie perché dosati in
modo equilibrato e comparati all’energia effettiva-
mente consumata: questo aspetto, però, esprime che
i margini di “rendimento economico” sono vantag-
giosi se l’impianto riesce effettivamente a produrre
l’energia per cui è stato progettato e installato.

Diventa allora semplice completare queste osser-
vazioni: se il rendimento prodotto non ha grandi
margini ed è legato alla produttività, una corretta
progettazione e un’efficace installazione possono
portare benefici economici se ben strutturate e
realizzate. 

Nel contempo, però, possono rivelarsi economi-
camente negative se, a parità di potenza nominale,
l’impianto è progettato e/o installato con criteri
inadeguati. In questi casi, il ritorno economico 
previsto dopo dieci anni arriverà più tardi nel
tempo o, forse, non arriverà mai.

Allora occorre affrontare questa “evoluzione 
tecnologica” con le conoscenze appropriate derivate
da esperienza diretta ma, soprattutto, da formazione
adeguata.

La formazione deve quindi andare oltre il concetto
che comunemente viene dato alla parola “corso”
attraverso una “divulgazione” delle conoscenze in
modo pratico e realistico con modelli concreti di

esercizio come “casi concreti sperimentati” a cui
fare riferimento una volta sul campo di lavoro e di
cui siamo certi dell’efficacia. Questo si ottiene con
laboratori ricchi di materiali e di tecnologia che
deve essere “toccata con mano” al fine di acquisire
quella “familiarità tecnologica” che ci assicura un
effettivo successo professionale.

Eurosatellite ha realizzato questa metodologia su
tutti gli aspetti tecnologici che investono sia l’abita-
zione che il terziario, nei campi di telecomunicazioni,
servizi Tv satellitari e terrestri analogici e digitali, 
ma anche nel settore dell’automazione di edificio e
di cablaggio strutturato, anche di tipo domestico.

Su questo cammino si inseriscono le formazioni
che riguardano gli aspetti energetici della casa e
dell’ufficio, attraverso l’energia fotovoltaica e 
termica, che provenga dal sole o da altre fonti
energetiche, tradizionali e rinnovabili.
E parlando di fonti rinnovabili, perché coinvolgere
anche impiantistica di telecomunicazione o di
domotica? 

L’integrazione di tutti gli impianti all’interno
della casa realizzerà quel salto tecnologico effettivo
che potrà, con efficacia, dare risposte oggi pensate
e realizzate sempre in modo parziale e quindi
“incompleto”, risposte che stanno limitando gli
impieghi domestici di funzionalità evolute, possibili
solo con impianti di nuova generazione capaci di
integrarsi nelle loro funzionalità.
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Cavel www.cavel.it

Il programma dei corsi di Eurosatellite è strutturato a più livelli.
I corsi formativi di base, sono rivolti a chi desidera acquisire le
conoscenze teoriche e pratiche necessarie per progettare, realizzare,
gestire e utilizzare le diverse tipologie di impiantistica. Quelli di
specializzazione si rivolgono a chi ha frequentato i corsi di base e
desidera mantenere un costante aggiornamento, approfondendo
le tematiche evolutive degli standard. 

Infine, gli Workshop sono seminari di breve durata itineranti o
svolti presso la Sede, in collaborazione con Enti, Associazioni di
Categoria e Grossisti di settore, in cui i docenti illustrano ai parte-
cipanti alcuni aspetti tecnici e commerciali di tematiche inerenti
le formazioni base. 

CORSI FORMATIVI DI BASE
Impianti Tv Sat e DTT • Domotica, livello intensivo • Reti, Cablaggio strutturato e Fibra ottica
• Impianti fotovoltaici e Solare Termico • Progettazione integrata • Energia Termotecnica

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE
Digitale Terrestre • DVB-H • VSAT: sistemi bidirezionali via satellite • Domotica, livello avanzato

WORKSHOP
Marketing e Vendite • Seminari itineranti su tematiche inerenti gli argomenti di base.

Formazione
Corsi su 3 livelli: formativi di base, 
specializzazione e workshop

Segnatevi queste date: 
18, 19 e 20 aprile.

All’aggiornamento di Eurosatellite
del 2008 è prevista una presenza

numerosa di aziende (lo scorso
annno erano ben 45) che 

presenteranno le loro novità. 
I mercati interessati sono quelli

centrali per gli installatori 
professionisti: fotovoltaico, solare

termico, domotica e tutte le 
novità sulle telecomunicazioni

come WiMAX, IPTV, HDTV, DVB-S,
per i quali Eurosatellite 

organizza i corsi di formazione. 
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Corso Scuola Energia Solar

Un corso intensivo teorico e pratico di cinque giorni su proget-
tazione, installazione di sistemi fotovoltaici e solari termici per
sfruttare al meglio l’energia solare. Vengono anche approfonditi
gli aspetti complessi legati agli incentivi in conto energia. Scuola
Energia Solar è nata in partnership con Sunerg Solar, azienda con
un’esperienza di oltre 20 anni nella produzione di sistemi che 
utilizzano energie rinnovabili.

Il corso si sviluppa secondo criteri dove la parte teorica trova
rispondenza pratica nelle prove di laboratorio in modo completo,
attraverso la trattazione dei seguenti argomenti: la tecnologia
fotovoltaica e l’energia solare, l’impianto fotovoltaico, tipologie
d’impianto, incentivazione del fotovoltaico, dimensionamento e
progettazione di impianti fotovoltaici, collaudo e certificazione,
sistemi solari termici.

Corso Scuoladomotica (Intensivo)

Nato in partnership con BTicino, il progetto formativo
Scuoladomotica vuole contribuire alla diffusione e al consolida-
mento, in ambito domestico, delle nuove tecnologie domotiche,
alle sue applicazioni realizzate con il sistema My Home, attraverso
una formazione intensiva rivolta ai professionisti del settore.
Il corso si svolge in un laboratorio completamente attrezzato e
prevede sia la descrizione dei sistemi che la messa in opera degli
stessi, con postazioni di lavoro dotate di banchi di test. 

A supporto degli allievi del corso di Scuoladomotica e collegato
con l’attività formativa, il laboratorio Casa Domotica dimostra nel
concreto le reali applicazioni e le utilità dei dispositivi domotici.
Scuoladomotica è rivolto a chi aspira a diventare un professioni-
sta dell'impiantistica domestica. Pertanto il corso è dedicato a:
impiantisti elettrici, impiantisti specializzati in antennistica, siste-
mi di sicurezza e videocitofonia, progettisti, architetti e ingegneri,
neodiplomati, a chiunque sia interessato alle tematiche dell'auto-
mazione e dei servizi innovativi in ambito domestico.

Corso VSAT

Grazie al protocollo IP, sul quale si basano numerosi standard 
di comunicazione, anche i sistemi bidirezionali via satellite VSAT
(Very Small Aperture Terminal) hanno registrato un notevole 
sviluppo, con applicazioni come le reti in VoIP, la videoconferenza
e la videosorveglianza. Per tale motivo deve essere sempre possibile
una maggiore interoperabilità fra sistemi, basandosi soprattutto
sugli standard con DVB, TCP/IP e Ethernet. Questo corso è rivolto
a tecnici preparati nella ricezione satellitare che vogliono integrare
le loro conoscenze per realizzare installazioni regolari di tipo RCST
(Return Channel Satellite Terminal), sistemi di comunicazione
satellitari bidirezionali a banda larga e affronta anche le peculia-
rità della rete Linkstar con la descrizione dei servizi disponibili.
Il corso nasce dalla collaborazione con Skylogic e Viasat e rilascia
le certificazioni RCST Installer e D-Star.

Eurosatellite
via dei Montefeltro, 1H
52037 - Sansepolcro (AR)
Tel. 0575 740.222
Fax 0575 740.223
www.eurosatellite.it
info@eurosatellite.it
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Consorzi

Perché diventare Soci
Ilavori del Consorzio, avviati nel 2003, producono risultati 

sempre più convenienti ai propri Soci. Ciò si traduce in maggiore
marginalità e profitti più adeguati.

Le prime domande che ogni azienda si pone
quando gli viene proposto di associarsi ad un
consorzio in genere sono: mi conviene? Quali
sono i vantaggi di immagine e economici che
ottengo? Posso anche farne a meno?
Ovviamente non tutti i consorzi producono gli
stessi risultati e Professional Group per quanto
ha fatto vedere dalla sua nascita ad oggi ha
lavorato proprio bene. L’entusiasmo iniziale con
il quale il gruppo è stato creato, la grande
forza di coesione, lo spirito di corpo sempre
presente, hanno garantito ai propri Soci 
traguardi importanti. Per quanto concerne 
il numero dei Soci è più che raddoppiato così
come i profitti di ogni Socio, per quanto con-
cerne l’attività di gruppo. Ogni Azienda che si è
associata a Professional Group ha raddoppiato
gli incentivi di fine anno. 

I benefici per i Soci

“Appartenere a Professional Group – ci 
racconta Bruno Pace, direttore commerciale 
del Consorzio- consente ad ogni socio, ad
esempio, di incrementare e rafforzare le attività
di co-marketing e gli accordi commerciali. I
nostri Soci hanno acquistato meglio, hanno
riscontrato una più elevata marginalità e, cosa
non da poco, hanno acquisito una panoramica

di mercato che altrimenti non avrebbero potu-
to avere perché ognuno di loro, prima di entra-
re nel consorzio, si relazionava con pochi forni-
tori. Incrementando considerevolmente il
numero di fornitori si moltiplicano la cono-
scenza e le inziative”.

I benefici per gli Installatori

Se i soci del Consorzio comprano al meglio,
possono vendere a condizioni più vantaggiose.
Se i Soci godono di una panoramica di mercato
più ampia, conoscendo i prodotti di tutte le
Aziende hanno maggior competenza tecnica
per assistere gli Installatori, fornendo loro una
migliore consulenza anche sulle nuove tecnologie,
come sta accadendo per il fotovoltaico, dove
Professional Group ha già avviato significative
partnership. 

Il Consorzio si occupa di gestire i rapporti
con i broadcaster (bonus, pubblicità, contributi
di co-marketing), con i fornitori (scontistica,
premi di fine anno, contributi di co-marketing),
gli accordi di affiliazione (installatori, 
piccoli negozianti, formazione), l’immagine 
di gruppo (insegna e logo, campagna di 
comunicazione, attività con provider), il sito
web, i materiali promozionali, pubblicitari e 
i gadget.

PROFESSIONAL GROUP
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Attraverso un accordo esclusivo con RO.VE.R.
gli installatori possono recarsi in un qualsiasi
punto vendita di Professional Group e noleggiare
il misuratore di campo ST-4, un analizzatore
combinato Sat-Tv per segnali analogici e digitali,
pagando un canone mensile inferiore a 60 Euro.
Inclusi nel canone troviamo una serie di servizi che
rendono la proposta ancora più utile come la
copertura assicurativa “all-inclusive”, 4 anni di
garanzia e gli upgrade gratuiti. La formula del
noleggio è, in assoluto, estremamente conveniente:

- il canone mensile, alla portata di tutte le
tasche, è fiscalmente deducibile;
- permette al professionista di acquisire uno
strumento di ultima generazione completo, di
facile uso, estremamente leggero e maneggevole;
- 4 anni no problem: aggiornamenti software
inclusi, garanzia estesa a tutto il periodo e assi-
curazione all risk.
Un nuovo approccio alla dotazione tecnica
che ogni installatore deve possedere, che offre
numerosi spunti di riflessione. 

RO.VE.R. ST-4: anche a noleggio! 
P rofessional Group propone, attraverso i propri centri vendita,

un servizio che si sta diffondendo rapidamente nel mondo
aziendale: la formula del noleggio all-inclusive applicata al 
misuratore di campo, uno strumento che non può mancare nella
dotazione di base di un installatore professionista.



Consorzi

ALPHA ELETTRONICA
AURIGA 
CAVEL ITALIANA CONDUTTORI 
CBD ELECTRONIC
CME div. Meliconi
COBER 
COREL 
DINA FAVA
DISTREL
ELAR Elettronica 
ELCART
ELDOR
ELECLINE
ELINT - IARE
EMME ESSE
EUROPE NET (BRAVO)
FRACARRO RADIOINDUSTRIE 

GALAXY ELETTRONICA C
GBS
GRA
ITC/CDT
KON.EL.CO
LAEM ELETTRONICA
LEM ELETTRONICA
MATSUYAMA
MEDIASAT
MELCHIONI
MICRO TEK
MILAN s.r.l.
MITAN
NL
NORD EST 
OFFEL 
OMC 

PLANO EUROPE
RITAR
ROVER LABORATORIES 
SAGEM
SATELLITE SHOP
SHARP
SIRA 
STAB
TEKMEDIA
TELECOM & SECURITY
TELE System Electronic
TELEVES ITALIA
TELEWIRE 
UNAOHM TECHNOLOGY
UNIVERSAL ELECTRONICS
VERTIGO

LE AZIENDE PARTNER

I SOCI DI PROFESSIONAL GROUP

All Sat Roma RM allsat@fastwebnet.it
Antenna Top Udine UD antennatop@antennatop.com www.antennatop.com
Broggio Elettronica Mestre VE broggio.elettronica@broggio.it www.broggio.it
CAT di Arminio Giuseppe Bisaccia AV info@arminioservice.com www.catsnc.it
Centro Elettronico Corbetta Varese VA corbesat@tin.it
Cosmosat Roma RM cosmosat@fastwebnet.it www.cosmosatsrl.it
Demat Electronic Rende CS dematel@virgilio.it 
Deola Ivano Pallanza Verbania VB ivdeola@tin.it www.deola.com
Elcar Genova GE info.elcar@fastwebnet.it
Elettronica di Basso Mantova MN eletbass@tin.it
Euro Antenna Brescia BS euro.antenna@tin.it
G.M. Euroelettronica Casoria NA gmeuro@tin.it www.gmeuroelettronica.it
General Business Components Messina ME gbcsrl@tin.it
Gedicom Cuneo CN gedicom@gedicom.it www.gedicom.it
Giordan Torre Pelice TO giordan@vds.it www.giordan.net
HD-TV Treviolo BG hd-tv@hd-tv.it www.hd-tv.it
Maste Elettronica Reggio Emilia RE info@masteelettronica.it www.masteelettronica.it
MC Componenti Elettronici Pescara PE mccomp@tin.it
Media System Crotone KR info@mediasystem.biz www.mediasystem.biz
Micromacro Vicenza VI micromacro@micromacrosrl.191.it
Omega Verona VR omega@omegavr.it
Professional Sat Reggio Calabria RC profsat@tin.it
R.F.L. Milano MI info@radioforniturelombarde.it
Satronic Padova PD satronic@libero.it
Sema Link Roma RM semalink@semalink.it
SI.EL. Monticello Brianza LC info@sielsat.it www.sielsat.it
Teleradio Centrale VI.SA Arezzo AR teleradio@teleradiocentrale.191.it www.teleradiocentrale.it
Tesser Antenne Treviso TV info@tesser.it www.tesser.it
Valtronic Poggiridenti SO valtronic@valtronic.it www.valtronic.it
Velcom Italia Parma PR velcomitalia@tin.it
Video Sat di Mizzon Roberto Pavia PV mizzon@iol.it
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Attraverso un accordo esclusivo con Auriga,
distributore italiano di Promax, gli installatori
possono noleggiare uno dei tre nuovi modelli 
del misuratore di campo Promax, Tv Explorer, 
Tv Explorer II e Tv Explorer II+, attraverso un
punto vendita di Professional Group. 
Sono previste tre diverse proposte, in funzione 
del modello scelto: 

- Tv Explorer a meno di 65 Euro al mese
- Tv Explorer II a meno di 90 Euro al mese
- Tv Explorer II+ a meno di 110 Euro al mese

Il canone mensile che, come prevede la norma-
tiva fiscale, è un costo totalmente deducibile,
comprende la garanzia per tutta la durata del
noleggio, la copertura assicurativa “all-inclusive”
e gli upgrade.

PROMAX TV Explorer: 
da 70 a 110 euro al mese 

Anche per la nuova linea Promax Tv Explorer, Professional
Group propone la formula full-rent, sempre più utilizzata per

la gestione dei beni aziendali. Una gamma di tre modelli che ben
si adattano alle diverse esigenze installative delle infrastrutture di
ricezione della televisione digitale.
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Gedicom www.gedicom.it

RIVENDITORI E GROSSISTI

La costante innovazione tecnologica che
caratterizza il nostro mercato, si sa, crea ogni
giorno nuove opportunità di business. Riuscire
a cogliere quelle più consone alla nostra 
esperienza non è cosa da poco: chi riesce 
nell’intento può star certo di aver individuato
un percorso che lo porterà lontano. 

La soddisfazione del cliente, in tempi come
questi, dove la concorrenza si fa ogni giorno
sempre più agguerrita, è uno dei primi (se non
il primo) obiettivi che un imprenditore serio
deve porsi nella gestione della propria attività.
Gedicom ha saputo ben interpretare la crescita
tecnologica del mercato, l’ha percorsa con 
il massimo impegno per rendere sempre più
soddisfatti i propri clienti e il mercato gli ha
dato ragione. 

Presente nella provincia di Cuneo da 30 anni,
ha acquisito quote di mercato sempre maggiori
sino ad arrivare, in tempi recenti, all’apertura
della nuova filiale di Torino.
Il “core business” è costituito dal commercio 
di materiale per la distribuzione dei segnali
televisivi (terrestri e satellitari), sistemi di sicu-
rezza via filo e via radio, sistemi di telegestione
professionale e domestica, centrali telefoniche
per piccole, medie e grandi utenze, cablaggio
strutturato e rete dati e, cosa ancora più
importante, un servizio post-vendita tecnico e
professionale caratterizzato da una preparazione
acquisita negli anni con l’esperienza e la 

frequentazione di molti corsi di formazione.
Sempre attenta alle partnership trainanti e
forte della presenza sul territorio Gedicom è
Sky Service per la provincia di Cuneo (100%
del territorio).

Da quest’anno Gedicom è business partner 
di Soluxia, azienda leader in Italia nel settore
del fotovoltaico, in esclusiva per il Piemonte,
Liguria e Valle d’Aosta. E’ anche associata a
Professional Group, il consorzio formato dagli
specialisti italiani del settore, punto di riferi-
mento per tutti gli installatori e rivenditori.

P resente nel commercio di prodotti per la distribuzione di
segnali video, dalla televisione alla sicurezza, dal cablaggio

strutturato alle centrali telefoniche, Gedicom è un riferimento fra
gli operatori piemontesi.

Una crescita attenta, continua e
strutturata

Sede BRA
Strada Statale 231
Borgo San Martino, 32
12042 - Bra (CN)
Tel. 0172 41 36 49
Fax 0172 41 13 55
gedicombra@gedicom.it

Filiale di Torino
Via Rovigo, 3/A
10152 – Torino
Tel. 011 43 68 272
Fax 011 43 96 598
gedicomto@gedicom.it

Filiale di Cuneo
Via Bisalta, 3
12100 - Cuneo
Tel. 0171 34 66 72
Fax 0171 34 67 21
gedicomcn@gedicom.it

GLI INDIRIZZI DI GEDICOM

Sede di Bra

Filiale di Torino

Filiale di Cuneo
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Coinvolgere, motivare, incentivare: queste
sono le peculiarità che rendono le attività di
Gedicom attraenti: i vantaggi di lavorare con
Gedicom sono numerosi e palpabili. 

La competizione secondo Gedicom

Ce ne parla Roberto Gotta, responsabile
acquisti e marketing: “Ogni anno, durante 
il periodo di Natale, Gedicom organizza una
gara fra tutti i suoi installatori fra chi fa 
sottoscrivere più abbonamenti SKY. La 
competizione, giunta alla sua terza edizione,
ha riscosso un grande successo. 
Alla premiazione della passata edizione, 
avvenuta presso il Jet Hotel di Caselle
Torinese, sono intervenuti oltre 100 clienti”. 

Prosegue Roberto Gotta: “Per il 2007 è stata
studiata una formula del concorso per 
consentire a tutti gli installatori di poter 
primeggiare, compresi coloro che stipulano
pochi contratti. Sono state create, infatti, tre
competizioni parallele alle quali si partecipa
sulla base di quanto sviluppato l’anno prece-
dente. I premi sono di grande valore: una
macchina fotografica con stampante Agfa,
un week-end a Barcellona, uno strumento
Rover ST4, uno scooter Garelli per arrivare,
addirittura, a un prezioso orologio Rolex”.

Gedicom e il fotovoltaico

Sempre attenta alle nuove opportunità che
il mercato offre, a Gedicom non poteva 
sfuggire il business degli impianti fotovoltaici.
Tutti i clienti installatori Gedicom possono
diventare installatore autorizzato di pannelli
fotovoltaici Soluxia. Roberto Gotta aggiunge:

“I vantaggi sono
importanti: ad esempio,
il brand Soluxia, 
leader nel settore 
del fotovoltaico. 
La proposta di Soluxia
si differenzia dalle
altre presenti sul 
mercato perchè offre
all’utente finale
impianti chiavi in
mano e, facendosene
carico, sgrava l’installatore da tutte le pratiche
progettuali e burocratiche. Inoltre, grazie
all’esperienza maturata sul campo, i progetti
realizzati da Soluxia hanno la garanzia di
essere accettati dal GSE (Gestore Servizi
Elettrici) e accedere così agli incentivi statali”.
La collaborazione con Professional Group di
cui Gedicom è socio, consente ai propri clienti
di essere sempre al passo con le novità di 
mercato e avere la garanzia di comprare sempre
al miglior prezzo.

Gedicom Show

Infine conclude Roberto Gotta: “Le nuove 
tecnologie sono alla base del nostro lavoro,
ne siamo tutti consapevoli. Per questo motivo
abbiamo deciso di fissare un appuntamento
annuale, il Gedicom Show, nel quale diamo
l’opportunità a tutti i nostri collaboratori di
incontrare le aziende leader del nostro mercato.
Inoltre, nella sede di Bra, una spaziosa sala
riunioni viene utilizzata per incontrare 
frequentemente gli installatori. 

I temi riguardano la presentazione dei
nuovi prodotti e i corsi di aggiornamento”.

Lavorare con Gedicom

Giovanni Battista Gotta Amministratore delegato
Paola Montanaro Ufficio amministrazione
Piero Gotta Ufficio vendite
Roberto Gotta Ufficio acquisti e marketing
Cristina Manera Ufficio contabilità
Daniele Lovisetto Ufficio contabilità
Daniele Avalle Rappresentante
Paolo Serale Rappresentante
Marco Girod Responsabile filiale di Cuneo
Giuseppe Nebbia Responsabile filiale di Torino

LO STAFF DI GEDICOM
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CENTRALI MODULARI

3B Elettronica www.3belettronica.it

La centrale a filtri attivi della 3B Elettronica 
è composta da singoli moduli con castelletto 
in pressofusione. Ciò conferisce maggior solidità
strutturale al prodotto e una stabilità più
costante: due vantaggi che si traducono in una
minor variazione della temperatura di lavoro,
condizione essenziale per un filtro che vuol
ridurre il più possibile l’oscillazione in frequen-
za. Ogni modulo ospita tutti i componenti 
su una basetta a circuito stampato assemblata
in SMD. Questa soluzione oltre a contenere 
i costi di produzione permette di raggiungere
maggior ripetitività e costanza di prestazioni. 
I connettori di ingresso/uscita e di auto misce-
lazione possono essere di due tipi: F e IEC da
9,5 mm. L’alimentazione di ogni modulo è a 
12 Vc.c., con un assorbimento che non supera,
per ciascun modulo, i 20 mA.

Sono disponibili filtri di canale passivi per le
bande I (2 celle), FM (2 celle) e III (3 celle) e 
filtri attivi per le bande I (4 celle), FM (4 celle)
e UHF (4, 5 e 6 celle).

Tutti i filtri, a eccezione della banda FM,
hanno larghezza di banda di 6, 7 e 8 MHz e 
un selettività che in banda UHF varia da 21 a
60 dB. Ogni modulo è predisposto per il 
montaggio su barra DIN, PDG, PDE e Armadi.

Canali N° Livello max. Guadagno Larghezza Canale Canale Canale Canale Assorbimento
Celle uscita dBµV dB di banda MHz n-2 n-1 n+1 n+2 mA

MHP1 VHF, banda I (2÷4) 2 - -5 6, 7, 8 >12 - - >12 - 
MHP3 VHF, banda III (5 ÷ 12) 3 - -5 6, 7, 8 >33 >13 >15 >35 - 
MHA1 VHF, banda I (2 ÷ 4) 4 95 12 6, 7, 8 >28 >5 >5 >30 20
MHA3 VHF, banda III (5 ÷ 12) 4 95 12 6, 7, 8 >38 >15 >17 >40 20
MH5A3 VHF, banda III (5 ÷ 12) 5 95 10 6, 7, 8 >40 >18 >19 >42 20
MHAU UHF (21 ÷ 69) 4 90 -2 6, 7, 8 >42 >15 >21 >45 20
MH1AU UHF (21 ÷ 69) 6 90 -4 6, 7, 8 >55 >17 >25 >55 20
MH5AU UHF (21 ÷ 69) 5 95 0 6, 7, 8 >60 >19 >27 >60 20
MH2AU UHF (21 ÷ 69) 6 95 11 6, 7, 8 >60 >18 >25 >60 20

Caratteristiche comuni: alimentazione +12Vcc; Montaggio su barra DIN, piastre PDG, PDE, Armadi; Dimensioni 150 x 96 x 32; Peso 0,8 Kg.

FILTRI DI CANALE SERIE MICHELANGELO

Selettività

Michelangelo, per
grandi impianti

La nuova serie di filtri attivi e
passivi Michelangelo è stata

studiata per impianti centraliz-
zati di media/grande dimensione.
Sono disponibili amplificatori
monocanale, finali di potenza e
modulatori programmabili.
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VHF Banda I Banda III Banda IV Banda V UHF VHF UHF Alimentazione
CX/CY 1345 - 28 28 34 34 - 112 116 230 VCA/esterna 12Vc.c.
CX/CYVUU 28 - - - - 2 x 30 112 116 230 VCA/esterna 12Vc.c.
CX/CY13UU - 28 28 - - 2 x 30 112 116 230 VCA/esterna 12Vc.c.
CX/CY1345U - 28 28 30 30 30 112 116 230 VCA/esterna 12Vc.c.
CX/CYV45U 28 - - 30 30 30 112 116 230 VCA/esterna 12Vc.c.
CR1345 - 28 28 43 43 - 114 122 (1,3V) Esterna +12Vcc
CRVUU 28 - - - - 2 x 40 114 122 (1,3V) Esterna +12Vcc
CR13UU - 28 28 - - 2 x 40 114 122 (1,3V) Esterna +12Vcc
CR1345U - 28 28 40 40 40 114 122 (1,3V) Esterna +12Vcc
CRV45U 28 - - 40 40 40 114 122 (1,3V) Esterna +12Vcc

Caratteristiche comuni: Connettori ingresso/uscita di tipo F; Telealimentazione 12Vcc - 50mA; Dimensioni 158 x 185 x 59; Peso 1,2 Kg.

Guadagno dB

CENTRALINI LARGA BANDA

Livello di uscita dBµV 

I FINALI DI POTENZA

La serie Michelangelo comprende anche una
nuova gamma di amplificatori finali, alimentati 
a 24V, per le bande VHF e UHF. Sono disponibili 
5 diversi modelli in banda VHF con guadagno 
da 36 a 50 dB e livello d’uscita da 114 dBµV a
124 dBµV. E’ possibile miscelare, come segnali 
in transito, l’intera gamma VHF oppure la banda
da 10 a 400 MHz. Il valore di ROS si mantiene
costante sui 10 dB, a eccezione del modello 

da 114 dBµV che vanta un valore di 12 dB. 
Come per gli amplificatori UHF, sono disponibili 
5 diversi modelli. Questi amplificatori guadagnano
da 40 a 50 dB e garantiscono un livello di uscita
da 119 dBµV a 124 dBµV.
Il valore di ROS si mantiene costante a 10 dB per
tutte le versioni; per una di queste, è disponibile
anche il filtro di trappola FM. L’assorbimento
varia, a seconda della potenza, da 140 a 350 mA

La nuova serie di centralini della 3B elettronica è composta da
una gamma veramente completa, composta da ben 15 modelli,
suddivisi in autoalimentati (serie CX, 5 modelli) e ad alimentazio-
ne esterna da 12 Vc.c. (serie CY e CR, 10 modelli). Questa nuova
versione abbina prestazioni da top di gamma a un’economia
orientata al raggiungimento di costi adeguati al mercato di rife-
rimento. La peculiarità che la caratterizza è senza dubbio l’eleva-
to livello di uscita che, nella versione CY e CR in UHF, raggiunge
valori di 122 dBµV (1,3V). 

La versione CX, invece, offre comunque prestazioni elevate pari
a 116 dBµV (UHF) di livello d’uscita, mentre il livello VHF è pari a
112 dBµV. I modelli disponibili si differenziano anche per il
numero di ingressi, variabile da tre a cinque, specifici per la
banda (VHF oppure Banda I e III e UHF oppure Banda IV e V) e
per i due ingressi dedicati alla banda UHF.

CENTRALINI A LARGA BANDA

Nuova serie CX, CY e CR



Schema di collegamenti riferito al kit passivo: un utile
impiego lo si ritrova per fornire segnale alle centrali 
d’allarme con combinatore telefonico cellulare integrato
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3B Elettronica
ESTENSORI DI SEGNALI TELEFONICI

Sarà capitato a tutti di trovarsi in un luogo coperto dove 
il segnale del telefonino è critico o, addirittura, assente. 
Per risolvere queste problematiche di ricezione 3B Elettronica
ha progettato e prodotto una serie di kit passivi e attivi.

Sono realizzati in contenitori stagni per l’impiego in esterni
(con staffa di fissaggio a palo), e in scatole di lamiera verniciata
grigia per l'interno, così da renderli adatti a tavoli e scrivanie,
in uffici o abitazioni.

I KIT TELEFONICI SONO COMPOSTI DA:
• unità interne (derivatori e basi amplificate)
• unità esterne (amplificatori)
• alimentatori switching
• antenne direttive e omnidirezionali

Le unità interne e l'unità esterna contengono, a seconda del
kit, amplificatori a 902 MHz e 947 MHz, dedicati al segnale
trasmesso e ricevuto dal cellulare. 
Gli amplificatori, montati in contenitori di lamiera stagnata con
due connettori "F" femmina, utilizzano componentistica SMD e
amplificatori monolitici a bassissimo rumore/elevato guadagno
e montano 4 filtri ceramici.

Ciascun amplificatore ha un guadagno di 30 dBµV. Vengono 
alimentati a 12V c.c. attraverso un alimentatore switching
esterno e possono avere due diverse configurazioni, singola e
doppia amplificazione. 

Per la ricezione e la trasmissione dei segnali vengono utiliz-
zati due diversi tipi di antenne: direttive e omnidirezionali. 

Nei kit vengono inserite note di montaggio per garantire 
il funzionamento corretto delle installazioni nel rispetto di
alcune semplici norme per evitare interferenze con i ripetitori
dei provider telefonici.

Il principio di funzionamento

I sistemi per l'estensione di campo del segnale
GSM/ETACS/PCM non sono trasmettitori radio ma, semplice-
mente, kit passivi o amplificati.

Essi trasferiscono il segnale dall'esterno all’interno di un'area
che per le sue caratteristiche costruttive (cemento armato,
seminterrati, ecc.) limita fortemente o addirittura impedisce ogni
comunicazione cellulare. Se all’esterno della struttura è dispo-
nibile un buon segnale, rilevabile tramite un misuratore di

Una gamma di kit telefonici, certificati
IMQ, che consentono di portare i

segnali dei telefoni cellulari all'interno di
locali pubblici o privati,  dove i segnali sono
deboli o assenti.

La configurazione attiva prevede la presenza di elementi
come l’amplificatore esterno, la base attiva o passiva, che
nelle varie configurazioni possono essere o meno presenti

www.3belettronica.it

Qui sopra, l’amplificatore ester-
no  (di colore bianco) riconosci-

bile dall’attacco a palo e la base
interna con la doppia antenna.

A fianco, l’amplificatore da
interno ad alto guadagno

Gap filler per segnali di telefonia mobile 
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campo, questo non viene ritrasmesso, ma "portato" all'interno
della struttura, così che si ritrovi la stessa intensità presente
all'esterno.

La conformità di questi sistemi è stata verificata secondo le
norme: EN 301 489-07 (09-2000)

EN 301 419-1 (03-2000)
EN 301 511 V7.0.1 (12-2000)
EN 60950 : 2000

Il dettaglio di queste verifiche è parte del fascicolo tecnico
"Sistemi ad elevato guadagno per GSM/ETACS mod. 8700 
Note tecniche (FT/001/005)"

Questi kit estensori di campo funzionano con gli operatori di
telefonia cellulare, a condizione che operino nella banda
GSM/PCM e che le antenne posizionate sul tetto, se direttive,
siano orientate verso la cella corrispondente (ripetitore cellulare),
così da avere il massimo segnale.

Per ottenere prestazioni soddisfacenti è obbligatorio utilizza-
re un cavo coassiale a bassa attenuazione e doppia schermatu-
ra, come il modello 6543-CAVOSAT4 della 3B Elettronica.
Utilizzando cavi comuni a bassa efficienza di schermatura si 
pregiudica il buon funzionamento dei kit. E’ bene tener presen-
te che le frequenze di lavoro della rete sono a 900/1.800 MHz.
Esternamente vengono impiegate una coppia di antenne omni-
direzionali o direttive, montate su un palo dedicato per non
interferire con eventuali altre antenne televisive o telefoniche
(ripetitori cellulari). All'interno della costruzione, una piccola
base amplificata con due antennine a stilo, comodamente posi-
zionabile su un tavolo, permette la perfetta ricezione del segnale.

Procedure per una corretta 
installazione

Le antenne esterne dovranno essere montate a una distanza 
minima di 1,5 m sulla verticale, con il palo di sostegno che dovrà
sporgere dal tetto di almeno 3,5 m, per cui la distanza minima
della prima antenna dal tetto non potrà essere inferiore a 2 m.
Sistemate le antenne, si collegherà una di queste a un misura-
tore di campo per verificare tutti i segnali ricevuti a 947 MHz, 
ruotando il palo di 360°.

Trovate le celle della rete bisognerà verificare che tra di loro
non ci siano più di 10 dB di differenza, in quanto se la cella da
ricevere avesse un segnale di basso livello rispetto alle altre,
sarebbe necessario utilizzare un amplificatore ad alto guada-
gno e ridurre la banda con un ulteriore filtro in modo da non
creare rumore sulle altre celle che, a loro volta, peggiorerebbe-
ro la qualità del segnale ricevuto dall'utente. 

Stabilita la giusta direzione sarà opportuno verificare che il
segnale ricevuto dalle due antenne abbia lo stesso livello.

Il livello determina il tipo di kit da utilizzare, a semplice o
doppia amplificazione. Se il cablaggio dei connettori dell’im-
pianto è affetto da cortocircuiti, l’alimentatore attiverà una
protezione, evitando un cattivo funzionamento dell’impianto.

Quando l’impianto di estensione dei segnali interessa più
piani di un edificio è necessario impiegare derivatori e
partitori, secondo uno schema di massima come questo

Una configurazione ancora più complessa prevede 
l’impiego di amplificatori interni e esterni

3B elettronica snc
via Foppa, 15
20043 Arcore (MI)
Tel. 039 61 64 17
Fax 039 61 73 62
www.3belettronica.com
info@3belettronica.com
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www.alphaelettronica.comAlpha Elettronica

The right choice of the cable is the base of an
audio/video device. The professional installer
must then be very careful with this component,
that is usually considered a poor matter, and so
neglected.

This is a mistake, because on high definition
broadcast made by digital signals the cable
function is a basic topic. If the quality of pictures
and sounds is high, the same level must be
carried by the cables. 

The Alpha Plus line of cables is made by four
major families: HD, for Hi-End connections;
HDMI/DVI ready for the high definition;
Professional, made by coupled crystals OFC
(Oxygen Free) copper; Silver H with the best
ratio price/performancee.

AlphaPlus HDMI-DVI
Eight models are available fo HDMI-HDMI 

and DVI-HDMI connections, all of them produced
according to HDMI 1.3 standard, and double
shielded, with pure copper and gold plated 
contacts. Some models are even nylon coated for
a better flexibility.

The range is wide to match any request:
models with EMC ferrites, models with flat wire,
or with one HDMI connector 90°, or mini HDMI.

Also a 25 m long HDMI-HDMI cable is included
inside this line. 

AlphaPlus Professional

This is made by 20 models. It's been produced
by coupled crystals OFC (Oxygen Free) copper
able to reduce the signal loss to the lowest
level, and then guaranteed a wide bandwidth.

All coaxial connections are made by PE 
dielectrics with close grid shields to avoid
interfece and signal loss.

The scart cable is for professional applications,
and is made by six coaxial video 75 Ohm wires,
four audio shielded wires, one coaxial wire for
the clock and one wire to commute function.

High Definition Quality
Hi-End line has been developed by superior technical features: 

double shielding, gold plated contacts, nylon coating, pure copper.
HDMI 1.3 and DVI cables have been included to complete the range, in
different lengths to satisfy any user's need, and suitable for HDTV.

ALPHAPLUS HDMI-DVI

Connector type Application Length Notes
HDMI / HDMI HDTV  1 - 2 - 3 - 5 double shielding, gold plated contacts, HDMI 1.3

7,5 - 10 e 25 m
HDMI / HDMI HDTV 1 - 2 - 3 - 5 - 7,5 nylon coating, double shielding, pure copper, gold plated contacts, HDMI 1.3

10 - 15 - 20 m
HDMI / HDMI (with ferrite) HDTV 1,5 - 3 - 5 - 7,5  nylon coating, double shielding, pure copper, gold plated contacts, HDMI 1.3

10 m
HDMI (connector 90° type) / HDMI HDTV 1 - 3 - 5 m double shielding, gold plated contacts, HDMI 1.3
HDMI / HDMI (flexible flat wire) HDTV 1 - 3 - 5 m double shielding, pure copper, HDMI 1,3
HDMI / DVI HDTV 2 - 5 - 10 m double direction signal, gold plated contacts, HDMI 1.3
HDMI / DVI HDTV 2 - 5 - 10 m nylon coating, high performance, gold plated contacts, HDMI 1.3
mini HDMI / mini HDMI HDTV 1,5 - 2,5 - 5 m nylon coating, double shielding, pure copper, gold plated contacts, HDMI 1.3

A/V CABLE

The range of HDTV 
cables is made by

8 models

HDMI-HDMI flexible flat wire
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*Mauro Vergari,
Responsabile 
nuove tecnologie
Adiconsum

Alpha Elettronica nasce nel 1975
nella sua prima sede di Via
Alessandria a Parma. Dopo qualche
anno la crescita rende indispensabile
il trasferimento a Lemignano. 
Oggi con il nuovo insediamento 
a Collecchio Alpha Elettronica si
sviluppa su una superficie di 5.000 mq
coperti suddivisi in due stabilimenti,
uno destinato alla produzione e
l’altro allo stoccaggio.
Alpha Elettronica produce, con 
tecnologia di ultima generazione,
dal più piccolo alimentatore switching
ai più sofisticati alimentatori 
professionali, distribuisce un’ampia
gamma di batterie, cavi di 
collegamento, spine e prese di
connessione. Sicurezza, affidabilità
e, soprattutto, qualità hanno 
caratterizzato e caratterizzano
tutta l’attività. Alpha Elettronica ha
sempre avuto come obiettivo
la qualità totale per assicurare tutti 
i requisiti di affidabilità richiesti
dal cliente: ha ottenuto dalla SGS
ITALIA il certificato di garanzia 
di qualità UNI EN ISO 9001/2000,
un attestato internazionale che
certifica e conferma l’alto livello
d’affidabilità delle procedure aziendali.

Alpha Elettronica srl
via Antolini, 2/A
43044 Collecchio – PR
Tel. 0521 80 44 27
Fax 0521 80 45 73
www.alphaelettronica.com
info@alphaelettronica.com

QUALITÀ TOTALE E 
TECNOLOGIA AVANZATA

AlphaPlus HD
E’ la linea tecnologicamente più avanzata per realizzare 

collegamenti fra apparecchiature analogiche. E’ composta da
cinque modelli realizzati con cavi PE che garantisce stabilità e
linearità d’impedenza. La schermatura di rame argentato e 
i connettori placcati oro rendono di alto livello le prestazioni.

Sono disponibili cavi audio stereo RCA, video RCA, 
component/RGB RCA, Scart e mini Din.

ALPHAPLUS PROFESSIONAL*

Tipo di connettore Applicazione Lunghezza
2 RCA + 1 mini jack stereo / 
2 RCA + 1 mini jack stereo  Audio  1,5 - 5 m

2 RCA / 2 RCA Audio 1 - 3 m 
2 RCA / 2 RCA 
(spine di connessione con bloccaggio) Audio 1 - 4 e 10 m 

RCA / RCA Audio digitale 1,5 - 5 m 
RCA / RCA Video 1,5 - 5 - 10 m 
3 RCA / 3 RCA Audio/Video 1,5 - 4 m 
3 RCA / 3 RCA Component/RGB 2 m 
IEC 9,5 mm maschio / 
IEC 9,5 mm femmina RF Video 2 m 

IEC 9,5 mm maschio / 
IEC 9,5 mm maschio RF Video 2 m 

Toslink / Toslink (fibra ottica) Audio digitale 1,5 - 4 m 
Scart / Scart Audio/Video 1,5 - 4 m 
Scart / 6 RCA Audio/Video 1,5 m 
Scart / 3 RCA (out) Audio/Video 1,5 m 
Scart / 3 RCA (in) Audio/Video 1,5 m 
Scart / 3 RCA (component) Audio/Video 1,5 m 
mini DIN / mini DIN Audio/Video 1,5 m 
Scart / 2 RCA e mini DIN (out) Audio/Video 1,5 m 
Scart / 2 RCA e mini DIN (in) Audio/Video 1,5 m 
Scart / mini DIN (in) Audio/Video 1,5 m 
Scart / mini DIN (out) Audio/Video 1,5 m
* contatti dorati, cavi in OFC (oxigen free)

ALPHAPLUS HD - HIGH DEFINITION

Tipo di connettore  Applicazione  Lunghezza  
RCA maschio x 3 Component/RGB 1,5 
RCA maschio x 2 Audio 1,5 m 
RCA maschio Video 1,5 
Scart x 2 (con ferrite) Audio e Video 1,5 
Y/C mini DIN Audio e Video 1,5 

La linea 
AlphaPlus HD 
è un riferimento 
nei collegamenti 
Hi-End
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Alpha Elettronica www.alphaelettronica.com

Avete bisogno di un alimentatore di
qualsiasi tipo? Alpha Elettronica ce l’ha. 

Non è uno slogan pubblicitario: il catalogo
generale dell’Azienda parmigiana, composto
da oltre 470 pagine, dedica più di 50 pagine
a centinaia di modelli di alimentatori di tutti 
i tipi, potenze, dimensioni, dotati di ogni
tipologia di connettori.

Nel catalogo si trovano alimentatori con
spina integrata, sia switching che lineari, 
con tensioni fisse o variabili da 5 a 30 Vc.c. 

Oppure alimentatori con cavo di alimenta-
zione separato con tensioni fino a 30 Vc.c. e
potenze fino a 120W, dotati di un’ampia
gamma di connettori.

Sono disponibili modelli dedicati a compo-
nenti per impianti sat oppure terrestri e una
gamma composta da una trentina di modelli
da banco, dedicata ai laboratori elettronici,
tutti made in Italy. 

Infine la serie Join, alimentatori universali
che si distinguono per una dotazione di ten-
sioni d’uscita e di connettori (USB compreso)
adatta alla maggior parte delle applicazioni e
di prodotti come fotocamere, monitor, com-
puter, ecc.

Per elementi al Ni-Cd e Ni-Mh, Alpha Elettronica produce due tipologie di
caricabatterie: a corrente costante e con Negative Delta Voltage Detection
(NDVD). Questi ultimi sfruttano un microprocessore per ottenere una 
maggiore efficienza, per ottimizzare i tempi di ricarica e la vita delle batterie.
Attraverso il software ACP e il programmatore SWX è possibile adattare 
i principali parametri del ciclo di carica.
Alcuni modelli dispongonodi una funzione automatica di scarica che abbassa
il livello di tensione della batteria per ricaricarla successivamente, fino al
massimo della capacità, Questo trattamento elimina dalle batterie al Ni-Cd e
Ni-Mh l'effetto memoria.

Tutti gli alimentatori del mondo

Caricabatterie a microprocessore

La gamma di alimentatori proposta da Alpha
Elettronica comprende centinaia di modelli, 

di ogni tipo: switching, lineari, a tensione fissa e 
regolabile, stabilizzati, a tensione alternata, per
amplificatori TV, da laboratorio e per prodotti hi-tech.

ACCESSORI

LA GAMMA DI ALIMENTATORI SWITCHING

Con spina integrata, a tensione fissa, da 5 a 30Vc.c., fino a 25,2 W
Con spina integrata, regolabili da 3 a 12Vc.c., fino a 24 W
Con cavo di alimentazione, a tensione fissa, da 3 a 30Vc.c., fino a 12 W
Con cavo di alimentazione, a tensione fissa, da 5 a 24Vc.c., fino a 12 W
Con cavo di alimentazione, a tensione fissa, da 5 a 30Vc.c., fino a 60 W
Con cavo di alimentazione, a tensione fissa, da 12 a 30Vc.c., fino a 150 W
Con cavo di alimentazione, a tensione regolabile da 5 a 15Vc.c., fino a 90 W
Con cavo di alimentazione, a tensione regolabile da 15 a 24Vc.c., fino a 150 W



57I Quaderni di Eurosatellite Volume 2/2007

Gli inverter della serie AI, a onda sinusoidale
pura, sono stati sviluppati per impieghi 
professionali e vantano un’affidabilità di alto
livello. Ben si prestano perciò per essere
utilizzati negli impianti fotovoltaici per 
elevare a 230Vc.c. la tensione generata dai
pannelli solari. 

L’accurata scelta dei componenti permettono
di raggiungere un elevato rendimento. 

Possono essere comandati attraverso 
un controllo remoto e sono provvisti di
interruttore crepuscolare.

I moduli fotovoltaici della serie MM sono
realizzati con celle in silicio monocristallino,
offrono un elevato rendimento, durata e affi-
dabilità per una vasta gamma di applicazioni.
In particolare le dimensioni compatte li 
rendono adatti per l’impiego in impianti
stand-alone. La struttura robusta in alluminio,
lo strato di laminazione EVA e il vetro temperato
antiriflesso e antiurto offrono un alto grado di
stabilità e di resistenza alle intemperie.

Inverter & Pannelli solari
I l mercato degli impianti  foto-

voltaici è in costante crescita.
Alpha Elettronica presenta
l’Inverter stand alone, a onda
sinusoidale pura con potenza
nominale di 600W e una gamma
di 5 modelli di pannelli con celle in
silicio monocristallino, adatti a
realizzare un impianto domestico.

FOTOVOLTAICO

MODULI FOTOVOLTAICI 

MM40-12  MM55-12  MM80-12  MM 100-12  MM-120-12
Massima potenza Pm (WP) 40 55 80 100 120
Tensione operativa Vmp (V) 18 18 18 18 36
Corrente operativa Ipm (A9 2,3 3,16 4,6 5,75 3,48
Tensione circuito aperto Voc (V) 21,6 21,6 21,6 21,6 43
Corrente corto circuito Isc (A) 2,53 3,48 5 6,33 3,8
Tipo di cella mono mono mono mono mono
Numero di celle 36 36 36 36 72
Dimensioni (lxaxp) mm 630 x 530 x 25 765 x 535 x 35 1195 x 535 x 35 980 x 795 x 35 1195 x 795 x 50
Peso Kg 4,8 6 7,5 10,5 11
Imballo Pz. 10 5 5 2 2

I parametri elettrici si riferiscono a condizioni standard di insolazione Irr 1.000W/mq, AM 1,5 temperatura 25°C

INVERTER AI 600

Ingresso nominale  Vc.c.  12 (10÷15)

Uscita Va.c. / Hz 230 ±5% / 50

Potenza nominale / Picco W 600 / 1200

Assorbimento a vuoto mA < 700

Segnalazione Batteria scarica Vc.c. 10,5 ±0,5

Spegnimento per Batteria Scarica Vc.c. 10 ±0,5

Efficienza % 85/90

Protezione termica °C 65 ±15

Protezione inversione polarità con fusibile 

Protezione elettronica contro 
il cortocircuito Sì

Protezione sovraccarico segnalazione acustica
e spegnimento 

Ventilazione forzata al raggiungimento di 
50°C

L’inverter AI 600 
offre una potenza
nominale di 600W
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Aurigawww.auriga.it

MISURATORI DI CAMPO

TV TV TV 
Explorer Explorer II Explorer II+

Dimensioni LCD 5,5” 6,5” 6,5”
Formato schermo LCD 4:3 169 169
LCD Transflettivo - Sì Sì
DVB-T Digitale Terrestre Sì Sì Sì
DVB-S Digitale Satellite Sì Sì Sì
DVB-S2 Digitale Satellite HDTV - Sì Sì
DVB-C Digitale Cavo Sì Sì Sì
DVB-H mobile TV - Sì Sì
TV analogico Sì Sì Sì
Analizzatore di spettro Sì Sì Sì
Diagramma Costellazione - Sì Sì
Auto identificazione Sì Sì Sì
Funzione Explorer Sì Sì Sì
Misure automatiche (datalogger) Sì Sì Sì
Report misure Sì Sì Sì
Aggiornamenti Automatici Internet Sì Sì Sì
Satellite IF test Sì Sì Sì
Cable TV: canale di Ritorno - Sì Sì
Cable TV: 1 GHz - - Sì
Canali criptati (common interface) - - Sì
Video stream recorder and player - - Sì
Screen capture - - Sì
Capacità di memorizzazione 768 KB 128 MB 1 GB
Valigia di protezione Opzionale Sì Sì
Peso < 2,5 Kg
Autonomia > 4 ore

Promax, distribuita in Italia da Auriga, ha
presentato due nuovi modelli, TV Explorer II e
TV Explorer II+, che completano la gamma
TV Explorer. 

Come per il precedente modello, i punti di
forza dei nuovi TV Explorer II e II+ sono dimen-
sioni e peso estremamente ridotti, completezza
e le funzioni innovative che rendono i TV
Explorer gli strumenti che hanno rivoluzionato
il concetto di misuratore di campo.

La differenza principale con gli altri strumen-
ti nel mercato è che la serie TV Explorer risulta
molto più semplice da usare rispetto a tutti gli
altri. E’ in grado di identificare il tipo di segna-
le, lo standard, la modulazione, il symbol rate,
visualizzando direttamente tutti i risultati. In
altri termini, la serie TV Explorer non ha biso-
gno di informazioni preliminari per analizzare
un segnale. I nuovi TV Explorer II e II+ possie-
dono un numero impressionante di funzioni,
sviluppate per rendere più semplici che mai le
misure sia nei sistemi analogici che in quelli
digitali.

La serie TV Explorer dispone dell’innovativa e
unica funzione Explorer: Quando si preme il
tasto "Explorer", lo strumento analizza e identi-
fica il segnale attualmente sotto test, fornendo
automaticamente tutte le misure associate,
senza la necessità di inserire alcun parametro
manualmente. 

I TV Explorer II e II+ sono dotati di un moni-
tor LCD a colori da 6.5" transflettivo con for-
mato 16:9. La tecnologia transflettiva combina
i vantaggi dei display trasmissivi e riflettivi. I
display trasmissivi sono quelli illuminati dal

Monitor transflettivo 16:9, demodulatore MPEG4 per misure di
segnali HDTV/DVB-S2, costellazione in 8PSK, QPSK, COFDM e

QAM canale di ritorno e tanto ancora sono le peculiarità dei nuovi
modelli TV Explorer II e II+.

Promax: Tv Explorer si fa in tre
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LE MISURE DELLA 
GAMMA EXPLORER

Digitale terrestre DVB-T COFDM (2k/8K)
Potenza - C/N - MER - CBER - VBER - Margine di 
rumore
Digitale mobile DVB-H (solo con Tv Explorer II e II+)
Potenza - C/N - MER - Channel BER (pre-Viterbi)
VBER (post Viterbi) - Margine di rumore
Digitale satellite DVB-S QPSK
Potenza - C/N - MER - Channel BER (pre-Viterbi)
VBER (post Viterbi) - Margine di rumore
Digitale satellite DVB-S2 (solo con Tv Explorer II e II+)
Potenza - C/N - MER - CBER - LBER
Segnali Analogici
Livello - C/N - V/A

Il TV Explorer II+ 
integra uno slot 
Common Interface 
per decodificare i 
canali criptati 
oppure demodulare 
i segnali HDTV

retro dello schermo (retroilluminati), con ottima visibilità al buio.
Quelli riflettivi usano la riflessione della luce esterna nel retro
dello schermo. Il risultato della combinazione è una visibilità sba-
lorditiva in ambienti scuri e sotto la luce diretta del sole. Questo
schermo a colori panoramico da 6.5" permette di avere un'area
più estesa su cui visualizzare le misure. 

Con l’introduzione del nuovo standard DVB-S2, i nuovi TV
Explorer II e II+ danno la possibilità di effettuare misure e visua-
lizzare la costellazione per tali segnali oltre ai comuni standard
già in uso DVB-T/H, DVB-C, DVB-S e DVB-S2. Tutte le misure rela-
tive a un segnale vengono visualizzate in una sola schermata.
Nuova la funzione di settaggio automatico del livello di riferi-
mento in modalità spettro.

Con il TV Explorer II+ è possibile utilizzare uno speciale modulo
CAM per decodificare e visualizzare alcuni tipi di segnali MPEG-4.
IL TV Explorer II+ integra uno slot CAM che consente la decodifica
dei canali criptati utilizzando moduli CAM e smart card per i vari
operatori di Pay TV. Attualmente sono anche disponibili soluzioni
per l'uso dell'MPEG-4 implementate nel formato di un comune
modulo CAM. In questi casi, utilizzando un'opportuna smart card,
è possibile decodificare programmi MPEG-4. Il TV Explorer II+
include due funzioni esclusive che pemettono di Registrare uno
stream video sul campo per poi rivedere la registrazione e di
Catturare una schermata fotografando lo stato della misure o
spettro o demodulatore o constellazione in un preciso momento
(lo strumento ha una memoria interna da 1 Gigabyte).

Tutte le misure 
vengono visualizzata in 
una sola schermata. Ogni
volta che il tasto Funzione
Misure viene premuto, lo
strumento evidenzia i 
differenti parametri che 
definiscono la qualità del
segnale analizzato

Il livello di riferimento viene regolato istantaneamente non
appena si entra in modalità spettro. Il grafico visualizzato è
quindi pronto per essere analizzato utilizzando ancora i 4
tasti freccia, anche per regolare manualmente la scala

Con i nuovi TV
Explorer II II+ è 
possibile visualizzare
le costellazioni per i
segnali in standard:
DVB-T/H, DVB-C,
DVB-S e DVB-S2

AURIGA S.p.A.
via M.F. Quintiliano, 30 
20138 Milano
Tel. 02 5097.780 - Fax 02 5097.324
www.auriga.it - auriga@auriga.it
www.tvexplorer.it
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Cavel www.cavel.it

Come sceglierli e come impiegarli
L’avvento della televisione digitale ha cambiato le regole, in tutti i

sensi: i cavi coassiali si sono evoluti e adeguati al cambiamento.
Per ogni specifica applicazione è d’obbligo impiegare il cavo adatto.

Un segnale televisivo digitale, lo abbiamo
imparato tutti, non presenta né il problema delle
riflessioni o delle immagini fantasma perché il
sistema di trasmissione non determina sfasature
o ritardi di segnale e nemmeno l’effetto neve. 
La qualità dell’impianto d’antenna deve essere
adeguata alla nuova tecnologia, con particolare
attenzione ai vecchi sistemi centralizzati. 

LE TIPOLOGIE DI CAVO
La scelta del cavo coassiale deve essere fatta

tenendo ben presenti i seguenti fattori:
- tipologia complessiva dell’impianto: singolo,

centralizzato, percorsi brevi o lunghe tratte;
- frequenza di lavoro: ricezione terrestre 

e/o satellitare, TV via cavo;
- condizioni ambientali

in cui si trovano a operare i vari rami 
dell’impianto: interno o esterno, disturbi 
elettromagnetici, umidità, fonti di calore, ecc.

- intensità dei segnali, ricevuti e da distribuire;
- sollecitazioni meccaniche: 

trazione, sospensione in aria, schiacciatura, ecc.
- requisiti di NON infiammabilità.

Non è possibile stabilire a priori una graduatoria
di importanza tra queste variabili, valida per ogni
situazione impiantistica. E’ compito dell’installa-
tore, in base alla propria esperienza e sensibilità
valutare caso per caso i fattori da prendere in

considerazione. Quello che il produttore può fare
è proporre un’ampia gamma di cavi e fornire utili
indicazioni per la scelta e il loro uso. La qualità di
un impianto non deve venir compromessa da
un’errata decisione d’acquisto, basata principal-
mente su criteri di risparmio economico. Tanto
più che il risparmio risulterebbe veramente mini-
mo: il costo del cavo coassiale incide davvero
poco sul costo complessivo dell’impianto.
Italiana Conduttori offre una serie di cavi coas-
siali adatta a coprire ogni esigenza di installazio-
ne e qualsiasi tipologia di impianto. Di seguito
vengono presentati, divisi per famiglie di utilizzo,
quelli disponibili a catalogo, al quale rimandiamo
ogni necessario approfondimento.

RICEZIONE TERRESTRE E SATELLITARE
attenuazione di schermatura >75 dB (classe B)

Sono cavi standard adatti per un uso genera-
le e per ambienti interni. Da utilizzarsi per le
dorsali principali di una rete condominiale o,
nelle versioni di diametro ridotto, tipo SAT501
e SAT602, nelle diramazioni laterali. Il modello
CW41S, di dimensioni ridottissime, può risulta-
re utile nelle tratte brevi (max. 10 metri a fre-
quenze terrestri) o in tutti quei casi dove lo
spazio è insufficiente. Quelli con guaina nera
sono particolarmente resistenti ai raggi UV e il
SAT7032G, dotato di una doppia guaina in PVC
e Polietilene, è indicato anche per uso esterno.

CAVI COASSIALI

La Italiana Conduttori esegue una serie di controlli
sui materiali in ingresso, durante il processo produt-
tivo e sul prodotto finito, prima della spedizione, per
mantenere il più alto livello qualitativo. 
Tutte le misure relative alla Qualità del prodotto 
vengono eseguite utilizzando le strumentazioni più
aggiornate e calibrate da laboratori esterni qualificati.

Il Laboratorio interno è uno dei più attrezzati 
di tutta l’industria cavistica italiana. 
Ecco, step by step, come si articola il processo 
produttivo del cavo coassiale e quali sono i punti
chiave per garantire una qualità di alto profilo.

TRAFILATURA DEL CONDUTTORE INTERNO 
IN RAME ROSSO

Si producono conduttori in rame rosso da 0,31
mm fino a 3,40 mm di diametro mediante il reparto
di trafilatura interna. Le macchine trafilatrici, auto-
matizzate, lavorano 24 ore su 24. Il personale esegue
le seguenti verifiche: diametro, carico di rottura,
allungamento, ovalizzazione e stato di ossidazione
superficiale del filo finito. 

Il Laboratorio controlla a campione ogni lotto di
filo vergine, prima della trafilatura, per resistenza
alla rottura, allungamento e aspetto superficiale.

I punti 
chiave 

della 
qualità
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ISOLAMENTO PRIMARIO

Un dielettrico in Polietilene solido o espanso viene
estruso sul conduttore interno. Il diametro, la capacità
del dielettrico e il suo grado di espansione vengono
controllati  periodicamente dal personale di produzio-
ne e di laboratorio.  Se richiesto, viene controllata
anche la forza di strappo tra conduttore interno e 
dielettrico. Viene infine eseguito un controllo visivo 
a microscopio del centraggio e della ovalizzazione 
del dielettrico. Il Laboratorio controlla giornalmente 
i valori di capacità visualizzati dalle strumentazioni 
di linea siano conformi agli standard di riferimento. 

Ogni lotto di materiale termoplastico (Polietilene)
supera un test di accettazione prima di essere inserito
nel ciclo produttivo.

TRECCIATURA

Viene applicata una treccia, con o senza l’aggiunta
di un nastrino, anch’esso conduttivo, sull’isolamento
primario. Gli operatori controllano visivamente il
cavo trecciato. 

Il Laboratorio controlla ogni lotto di filo capillare e di
nastro. I controlli riguardano: allungamento, carico di
rottura e stato di ossidazione superficiale.

RICEZIONE DIGITALE
attenuazione di schermatura > 85 dB (classe A)

Dotati di un elevato grado di schermatura
dai segnali interferenti esterni, questi cavi
coassiali sono la versione avanzata dei cavi
standard. Ad un costo leggermente superiore,
offrono caratteristiche elettriche adeguate alle
esigenze impiantistiche odierne. Anche in que-
sto caso sono disponibili in varie dimensioni,
dal tipo DG70 al DG113, fino al modello DG163
per uso esterno o in canalizzazioni interrate.
Alcuni sono dotati di bande colorate per una
più immediata identificazione.

DISTRIBUZIONE A LARGA BANDA
attenuazione di schermatura > 105 dB
(classe A++)

Questo cavo coassiale rappresenta il modello
più schermato attualmente disponibile a cata-
logo. Coniuga una buona flessibilità ad una
elevatissima protezione dai campi interferenti
esterni, soprattutto alle basse frequenze. E’
consigliato nelle aree a più alto inquinamento
elettromagnetico e nei casi in cui si debbano
trasportare segnali sensibili ai disturbi, sopra-
tutto nella cosiddetta “banda di ritorno”.

ANTIFIAMMA E ZERO ALOGENI (LSZH)
Progettati per limitare i danni in caso di

incendio, questi cavi coassiali sono dotati di
una guaina che non propaga la fiamma e,
sopratutto, non produce gas tossici o nocivi. Il
loro uso è sempre consigliabile e diventa indi-

spensabile nel caso di ambienti di pubblico
accesso. I cavi rispondono alle principali 
Norme in fatto di sicurezza, quali: CEI 20-35, 
CEI 20-22/III, CEI 20-38, CEI 20-11. 

Nonostante la Norma EN50117 ne preveda
l’uso in interno, i nostri cavi vengono prodotti
con una speciale mescola per la guaina che li
protegge dai raggi UV, secondo lo standard
ASTM D2565, e ne rende possibile l’uso anche
in ambiente esterno. Possono sostituire i cavi
con guaina in Polietilene, che bruciano, o quelli
con guaina in PVC, che non propagano la fiam-
ma ma emettono gas tossici.

CAVI COASSIALI STANDARD PER DISCESA 
D'ANTENNA - EFFICIENZA DI SCHERMATURA > 75 DB

SAT501 0,80 3,50 5,00 B PVC Interno 23,80 38,20
SAT501N 0,80 3,50 5,00 B PVC Interno 23,80 38,20
SAT501ZH 0,80 3,50 5,00 B LSZH Interno+Esterno 23,80 38,20
SAT602 1,00 4,30 6,00 B PVC Interno 19,50 31,40
SAT703-2G 1,13 4,80 7,60 B PVC Interno+Esterno 17,50 28,40
SAT703B 1,13 4,80 6,60 B PVC Interno 17,50 28,40
SAT703N 1,13 4,80 6,60 B PVC Interno 17,50 28,40
SAT703ZH 1,13 4,80 6,60 B LSZH Interno+Esterno 17,50 28,40
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Per migliorare
costantemente 
l’impatto
ambientale e 
la sicurezza 
dei propri 
prodotti, la
Italiana
Conduttori
garantisce 
tutti i cavi 
di propria 
produzione per
ben 15 anni.



GUAINATURA
Una guaina in PVC, Polietilene o materiale ter-

moplastico ritardante la fiamma viene estrusa sul
cavo trecciato. 

Il diametro esterno, la tenuta elettrica di isola-
mento e la presenza di difetti sulla guaina, sono
tenuti costantemente sotto controllo. Le materie
prime vengono testate a campione per garantire
una lavorazione esente da difetti. 

Ogni lotto di plastica entrante è controllato
per: durezza Shore, resistenza agli UV e peso spe-
cifico.

IMBALLO
Sono presenti svariati macchinari di imballag-

gio che avvolgono il cavo su differenti tipologie
di imballo: matasse shrinkpack, bobine in legno o 
plastica di varie dimensioni. Il personale del
reparto esegue la gran parte dei controlli sul pro-
dotto finito. Le verifiche vengono portate a ter-
mine su: diametro esterno, ovalizzazione, capaci-
tà, perdite di attenuazione, continuità dei con-
duttori e difetti sulla guaina. Il Laboratorio porta
a termine un’analisi completa: elettrica, meccani-
ca e dimensionale sul cavo finito.
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DISTRIBUZIONE E POSA INTERRATA 
CON PETROL JELLY

Sono studiati per l’uso in canalizzazioni
esterne, interrate o non, e per lunghe
tratte,come si è soliti avere negli impianti 
di distribuzione via cavo. Vengono offerti in
varie dimensioni, per meglio adattarsi ad ogni 
lunghezza della tratta, e sono tutti dotati 
di protezione jelly, tra guaina e treccia, per
aumentare il grado di isolamento dall’ambiente
esterno.

La guaina è in Polietilene per meglio resistere
all’umidità e alle più gravose condizioni di
installazione ed utilizzo. Il tipo RG11FC 
è dotato di bande verdi di riconoscimento e 
di conduttore centrale in acciaio ramato, per
meglio resistere alla trazione.

CAVI MULTI COASSIALI
Ideati con l’intento di facilitare la posa 

delle reti di distribuzione satellitare, forniscono
all’installatore:
- 4 cavi coassiali per il segnale satellitare 

ed uno per il terrestre (5xDG80);
- 2 gruppi di 4 coassiali per la ricezione 

satellitare e un cavo centrale per quella 
terrestre (9xDG80);

- 2 cavi coassiali per parabole con due 
convertitori (2xDG80).

Nella versione 5x e 9x i singoli cavi sono
contraddistinti da bande longitudinali colorate
che ne facilitano il riconoscimento. É stato
aggiunto, inoltre, un filo taglia guaina in 
acciaio, per facilitare la rimozione della guaina
esterna. 

Non esistendo una Norma a livello europeo,
Italiana Conduttori ha adeguato il 
suo codice colori a quello vigente sul mercato
francese e a quello suggerito dalle prescrizioni

CAVI COASSIALI PER 
RICEZIONE DIGITALE CLASSE A/A+ 
EFFICIENZA DI SCHERMATURA > 85/95 DB

2xDG80 0,80 3,50 A PVC Interno 23,60 38,00
5xDG80 0,80 3,50 A PVC Interno 23,60 38,00 
9xDG80 0,80 3,50 A PVC Interno 23,60 38,00 
CW41S 0,41 1,00 3,60 A PVC Interno 44,30 71.60
DG100 1,00 4,30 6,00 A+ PVC Interno 19,20 31,10
DG113 1,13 4,80 6,60 A+ PVC Interno 17,20 28,10
DG113ZH 1,13 4,80 6,60 A+ LSZH Interno+Esterno 17,20 28,10
DG125 1,25 5,30 7,30 A PE Esterno 15,90 26,50
DG163 1,63 7,20 10,10 A+ PE Esterno+Sotterraneo 12,30 20,10
DG163ZH 1,63 7,20 10,10 A+ LSZH Interno+Esterno 12,30 20,10
DG70 0,70 2,90 4,30 A PVC Interno 27.80 45,00
DG80 0,80 3,50 5,00 A PVC Interno 23,60 38,00
DG80ZH 0,80 3,50 5,00 A LSZH Interno+Esterno 23,60 38,00
SAT752F 1,13 4,80 6,60 A+ PVC Interno 16,70 27,50 
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CAVI COASSIALI CLASSE A++ 
PER DISTRIBUZIONE LARGA BANDA
EFFICIENZA DI SCHERMATURA > 105 DB

RP913B 1,13 4,80 6,60 A++ PVC Interno 17,30 28,30
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Vengono rilevati: impedenza, capacità, perdite di
attenuazione, perdite di ritorno strutturali (SRL),
dimensioni meccaniche, resistenza elettrica dei 
conduttori, costruzione e peso. Viene testata una
matassa da 100 metri per ogni lotto e compilato
un rapporto di collaudo, sulla cui base può essere
fornito su richiesta del cliente un Bollettino di
Collaudo o un Certificato di Conformità. Una
copia di tale rapporto è conservato per due anni
negli archivi dell’Azienda.
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CAVI COASSIALI PER DISTRIBUZIONE INTERRATA

11/50FC 1,13 4,80 7,30 A PE Esterno+Sotterraneo 16,80 27,90
17/73FC 1,63 7,20 10,10 A PE Esterno+Sotterraneo 12,30 20,10
22/99FC 2,20 9,90 12,70 A PE Esterno+Sotterraneo 9,10 14,90
27/115FC 2,70 11,50 15,00 A+ PE Esterno+Sotterraneo 7,70 12,80
34/145FC 3,40 14,50 19,80 A+ PE Esterno+Sotterraneo 6,40 10,60
CATV11 1,63 7,20 10,10 A PE Esterno+Sotterraneo 12,30 20,10
RG11FC 1,63 7,20 10,10 A PE Esterno+Sotterraneo 12,30 20,50

CAVI COASSIALI RG/U - 50 E 75 OHM 
NORMA MIL-C-17

RG174A/U 0,48 1,50 2,80 --- PVCII Interno 86,10 -
RG213/U 2,25 7,25 10,30 --- PVCII Interno 21,20 -
RG58C/U 0,90 2,95 5,00 --- PVCII Interno 59,90 -
RG59/U 0,58 3,70 6,15 --- PVCII Interno 35,30 -

CAVO COASSIALE 75 OHM
SECONDO LA NORMA FRANCESE C90-132

17PATC 1,13 4,80 6,80 A PE Esterno 17,50 28,40
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del comitato inglese CAI (Confederazione
delle Industrie produttrici di Antenne) per
tutti i componenti passivi:

ROSSO
Banda alta, Polarizzazione verticale

GIALLO
Banda alta, Polarizzazione orizzontale

BIANCO
Banda terrestre

VERDE
Banda bassa, Polarizzazione orizzontale

NERO
Banda bassa, Polarizzazione verticale

Nel modello a 9 poli gli ulteriori quattro cavi
sono contraddistinti da bande di colore rosso
chiaro, giallo chiaro, verde chiaro e grigio.

Italiana Conduttori S.r.l.
v.le Zanotti, 90
27027 Gropello Cairoli (PV)
Tel. 0382 81 51 50
Fax 0382 814212
www.cavel.it
cavel@cavel.it
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CBD Electronic rinnova la gamma di centrali
a larga banda da interno. Realizzate specifica-
mente per affrontare problematiche connesse
ai nuovi segnali digitali, che devono convivere
con quelli analogici, la nuova serie HC sarà
disponibile dal prossimo febbraio.

Per le caratteristiche che la contraddistin-
guono, la centrale HC rappresenta la soluzione
ideale per le reti di distribuzione di media e
grande dimensione.

E’ composta da ben 11 modelli, da 1 a 5
ingressi, con livelli di uscita che raggiungono 
i 119 dBµV in banda VHF e 124 dBµV in banda
UHF e valori di amplificazione pari a 30 e 40 dB.

La meccanica, in pressofusione ad alta 
efficienza di schermatura, è stata suddivisa in 2

scomparti principali: uno per la sezione 
di amplificazione e l'altro per l'alimentatore.

I connettori F sono integrati nella meccanica.
I circuiti di amplificazione, completamente
riprogettati con tecnologia SMD, e i componenti
attivi di ultima generazione, offrono un’elevata
linearità su tutta la banda TV. Sono perciò 
particolarmente adatti all'amplificazione 
dei segnali digitali e analogici, anche nelle 
condizioni più estreme.

I filtri di banda utilizzati in questa nuova
serie hanno caratteristiche tali da consentire
tagli con ottime performance e facilitano 
notevolmente gli accoppiamenti dei segnali
provenienti da diverse direzioni e diverse
antenne. La telealimentazione è disponibile su

Nuova serie HC, per reti di media 
e grande dimensione

CENTRALI MULTIBANDA DA INTERNO

La nuova centrale a larga
banda da interno per

impianti di medie e grandi
dimensioni, viene proposta in
diversi modelli, da 1 a 5 ingressi
con 30 e 40 dB di amplificazione. 

CENTRALI A LARGA BANDA SERIE HC

Modello  N° ingressi
Guadagno in dB  Livello d'uscita dBµV *

VHF BI BIII BIV BV UHF UHF UHF VHF+UHF VHF UHF
HC 515V 5 - 40 40 42 32 42 - - - 119 124
HC 51V 5 - 40 40 42 20 42 - - - 119 121
HC 6120V 5 - 30 30 30 - 30 - - - 119 121
HC 5354V 5 - 35 38 43 32 43 - - - 119 119
HC 509V 5 - 30 30 40 - 40 - - - 116 119
HC 5532V 5 - 30 30 30 30 30 - - - 116 119
HC 5331V 5 40 - 40 - - 40 40 40 - 119 119
HC 315V 3 40 - - - - 42 42 - - 119 124
HC 309V 3 38 - - - - 43 43 - - 119 119
HC 3532V 3 30 - - - - 30 30 - - 116 119
HC 51S 1 - - - - - - - - 40/42 119 121

* DIN 45004 - 60dB 3 toni
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tutti gli ingressi: per attivarla oppure 
disattivarla basta sollevare il coperchio superiore
del prodotto e chiudere o aprire un ponticello.

Tutti i modelli della nuova serie HC hanno
l’amplificazione separata, anche quelli con
livello di uscita di 121 e 124 dBuV, caratteriz-
zati da una sezione di potenza in push pull.

I modelli con livello di uscita più alto sono
corredati da uno speciale fondo dissipatore,
per consentire un adeguato raffreddamento
dello stadio di amplificazione finale.

In questa nuova serie HC è stata introdotta la
presa test attenuata, dove è possibile connettere
direttamente il misuratore di campo; opzione 

particolarmente utile quando è necessario
effettuare il controllo dell’impianto in condi-
zioni di funzionamento reali, con distribuzione
connessa.

Il nuovo alimentatore switching è stato
alloggiato in uno scomparto dedicato. 
E’ separato dalla sezione di amplificazione per
evitare anche i più piccoli disturbi. 

La soluzione circuitale adottata dall’alimen-
tatore switching consente di ottenere un’alta
efficienza e una ridotta dissipazione di calore,
anche in presenza di dispositivi esterni alimen-
tati con la tensione presente sui connettori di
ingresso.

MODULATORI A/V STEREO

MOD 90S: un unico modello
per banda III e UHF

Il nuovo modello serie MOD 90S
viene proposto in un’elegante mecca-
nica pressofusa e possiede caratteristiche
di qualità per soddisfare le richieste degli
utenti più esigenti, potendo rimodulare 
i segnali A/V in banda III e UHF. È corredato da una doppia presa
SCART, per l’ingresso e l’uscita (passante) audio/video. 

I 3 connettori F di cui è dotato sono destinati all'impianto TV
centralizzato, a un eventuale TV presente nei pressi del modulatore
(con i segnali miscelati a basso livello) e alle prese dell'appartamento
(con i segnali miscelati ad alto livello).

L'uscita ad alto livello può essere impostata, agendo su tre 
pulsanti, a 80 o 95 dBµV e il valore viene visualizzato da un
display a 2 cifre. Oltre al livello e al canale di uscita, il display
visualizza tutti i parametri del modulatore e semplifica le 
operazioni di programmazione.

MODULATORE A/V  MOD 90S

Banda passante automiscelazione 40 ÷ 860 MHz
Attenuazione di passaggio 2÷4 dB
Uscita RF

VHF 170 ÷ 230 MHz
UHF 470 ÷ 860 MHz

Livello di uscita connettore RF out 80÷95 dBµV
Attenuazione uscita connettore to TV 20 dB
Connettori ingresso/uscita RF F femmina
Connettori ingresso/uscita AV SCART femmina
Sintesi canale PLL
Standard modulazione PAL B/G Stereo
Alimentazione 12 Vc.c. - 320 mA

CENTRALI A LARGA BANDA SERIE HC

Connettori d'ingresso e uscita  F femmina
Impedenza d'ingresso e uscita 75 Ohm
Amplificazione Separata VHF - UHF
Regolazione guadagno 20 dB
ingressi larga banda 
Alimentazione 230 V ± 10% - 50 ÷ 60 Hz
Telealimentazione ingressi Tramite ponticello 

interno
Dimensioni in mm (l x h x p) 224 x 142 x 58



Per soddisfare le
crescenti richieste
del mercato CBD
Electronic ha
completato il
catalogo con
una nuova serie

di centrali di
testa adatte  alla ricezione

dei canali free SAT e DTT che rimodulano 
i canali scelti su un canale televisivo PAL 
tradizionale. Le centrali vengono fornite in kit, 
preassemblate da 6 canali, oppure a moduli
singoli, per poter comporre anche centrali
miste.

Ciascun modulo SAT o DTT è alloggiato in
una meccanica pressofusa che comprende il
modulo di ricezione, il modulatore vestigiale
full band e i 6 pulsanti che consentono in
modo semplice ed estremamente intuitivo
senza l’ausilio di programmatore esterno, 
l’impostazione di tutti i parametri del modulo.

I menu di programmazione sono visualizzabili
in un'unica schermata OSD presente sia 
sull'uscita modulata sia in un’apposita uscita
video, collocata sul pannello frontale, che può
essere collegata via Scart al misuratore di
campo.

Tutti i moduli sono dotati di ingresso e uscita
automiscelante per la massima flessibilità di
utilizzo. Per i moduli SAT che forniscono le due
tensioni e il 22 kHz su ciascun ingresso, è 
possibile utilizzare sia un LNB a quattro uscite
indipendenti sia un LNB a 4 uscite V-H  V-H
(quelli impiegati in impianti a multiswitch).

La meccanica è stata appositamente studiata
per la corretta dissipazione del calore 
dell'alimentatore e dei moduli ricevitore; 
su questi ultimi è presente un sensore che 
attiva la ventola interna di raffreddamento se
la temperatura supera un valore prefissato. 

Per l'alloggiamento delle centrali è disponibile
anche un armadio metallico appositamente
realizzato (A130707).

Transmodulatori serie RD
QPSK-PAL e COFDM-PAL

CENTRALI SMATV

MULTISWITCH

Nuova serie MT, con
miscelazione terrestre

Per gli impianti multiutenza dove non è 
possibile mantenere separati, all'interno degli
appartamenti, i segnali TV e SAT, CBD
Electronic propone i nuovi multiswitch serie
MT, realizzati con meccanica in banda stagnata.

La serie MT in cascata amplia la gamma con
4 nuovi modelli che distribuiscono a tutti gli
utenti i segnali SAT e TV miscelati.

Il segnale TV proveniente dalla centrale di
amplificazione terrestre viene inserito nel quinto
ingresso del multiswitch e miscelato al segnale
SAT (miscelazione passiva). Le uscite miscelate,
in tutti i modelli, sono posizionate su 
un unico lato del prodotto, così da risultare
poco ingombranti.

Il segnale SAT viene equalizzato con uno
slope di circa 6dB sia sul modello attivo che su

quello passivo.
Gli speciali

inserti in plastica,
forniti di serie, 
permettono di fissare il multiswitch con viti o
tasselli.

Negli impianti di piccole dimensioni senza
l'amplificatore di testa, l'alimentazione dell'LNB
viene fornita direttamente dai decoder sulla
polarità verticale di banda bassa, come per
tutti gli altri multiswitch CBD Electronic. 

La tensione presente sulla polarità verticale
di banda alta, quando è installato l'amplificatore
di testa, è passante come per gli altri modelli 
a catalogo, per consentire l’inserimento di
eventuali amplificatori lungo la colonna.

CBD Electronic www.cbvicky.it
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Le soluzioni implementate nella nuova
zanca francese da camino A054400N riguar-
dano il sistema di fissaggio del nastro zinca-
to con le due copiglie alloggiate alle estremi-
tà dei due punti di appoggio e il sistema di
bloccaggio della ruota dentata con una spe-
ciale molla che assicura una regolazione più
comoda del nastro zincato.

La struttura della zanca è in acciaio zincato 
a fuoco di spessore 2 mm. Il cavallotto per 
il fissaggio del palo è un tondino di acciaio
M8 filettato alle estremità e alloggia pali 
con diametro da 30 a 50 mm.

Supporti a 90°
Il supporto a 90° A801438 comprende 

la speciale piastra sagomata che consente 
il fissaggio in numerose situazioni atipiche. 

E’ adatto anche dove le strutture non piane
richiedono, per una corretta tenuta del 
supporto, una piastra sagomata. 

Per il fissaggio a palo è disponibile il kit
A801401 che comprende i cavallotti e i dadi
flangiati di serraggio. 

La piastra è dotata di 4 fori asolati e 
consente anche il fissaggio a muro.
Il supporto a muro a 90° A801403K per 
parabola è dotato di una piastra di notevoli
dimensioni e rinforzata con nervature, che
garantisce appoggio e stabilità ottimali. 

Gli 8 fori presenti sulla piastra consentono
di adattare il supporto per il montaggio a
palo con il kit A801401. 

Il prodotto è stato realizzato per soddisfare
particolari esigenze di robustezza necessarie
per l’installazione di una parabola, per
impianto singolo, anche di grandi dimensioni.

Supporto a 180° per camino
Il supporto A801412R con piastra angolare

di dimensioni più grandi e con spessore di 
2 mm offre un’ottima stabilità e tenuta
anche in caso di vento forte. 

La piastra angolare è stata realizzata con
speciali rinforzi per una tenuta ottimale.

Zanche fisse e telescopiche
Le zanche a muro tipo Emilia sono state

realizzate con una piastra di appoggio al
muro ad angoli arrotondati e sono dotate 
di due comode asole di fissaggio di grandi
dimensioni (20x13). 

I modelli A055301 -A055401 - A055302 -
A055300 - A055400 sono disponibili con
tubo distanziatore rinforzato a sezione 
rettangolare con lunghezza fissa mentre il
modello A057600 ha il tubo telescopico con
lunghezza variabile a sezione quadrata
da 50 e 40 mm. 
Il cappelletto utilizzato su tutti i modelli è 
di tipo rinforzato con piatto di acciaio di
altezza 40 e spessore 8 mm.

Nuova zanca 
francese da camino

SUPPORTI PER ANTENNE

L e soluzioni adottate in questa nuova
zanca assicurano un miglior fissaggio e 

una più comoda  regolazione del nastro zincato.

A801412R

A055301

A801438

A054400N

CBD Electronic S.r.l.
via Santa Vecchia 99
23868 Valmadrera – LC
Tel. 0341.210252
Fax 0341.210262
www.cbvicky.it
cbd@cbvicky.it



La nuova serie di centralini 8490, progettata
nei laboratori IARE, soddisfa una precisa richiesta
di mercato: poter disporre di prodotti con
potenza adeguata alla distribuzione dei segnali
televisivi nei piccoli condomini o nelle villette,
con un elevato numero di prese utente, 
mantenendo una compattezza nelle dimensioni
e i costi contenuti. In questi edifici, infatti, 
i sottotetti sono sovente trasformati in mansarde

e i vani tecnici non sono così ampi da poter
ospitare apparecchi ingombranti e, comunque,
sovradimensionati per il numero di prese da
servire.

Una gamma essenziale ma corredata di 
funzioni importanti come la telealimentazione
automatica a 12V per un massimo di 100 mA e
l’alimentazione a 220 Va.c. che offre un siste-
ma di protezione contro i cortocircuiti acciden-
tali, con un fusibile autoripristinante.

La nuova serie 8490 è composta da 7 modelli
che differiscono per il numero di ingressi
disponibili, da 1 a 5, in funzione di quante
antenne l’impianto di ricezione richiede.

Il massimo livello d’uscita è pari a 115 dBµV
per la banda VHF e 119 dBµV per quella UHF. 
Il guadagno massimo, a seconda della banda,
varia da 31 a 36 dB.

Di ogni ingresso è possibile regolare l’atte-
nuazione di 20 dB, effettuata da potenziometri
multigiri a impedenza costate: un vantaggio
indubbio che mantiene lineare il segnale e non
introduce distorsioni.
La gamma comprende anche un modello (8493)
che estende la banda I al canale C, mentre in
tutti i modelli dove è presente l’ingresso di
banda III, questo è esteso fino al canale S20.

I connettori sono tutti del tipo F e il conteni-
tore è in ABS antiurto. All’interno il centralino è
totalmente schermato da un involucro metallico,
per non subire interferenze elettromagnetiche
che possano alterare la qualità dei segnali.
Il livello di schermatura è maggiore di 70 dB.
Anche la linearità si mantiene su valori elevati:
per le bande UHF è pari a ±1,5 dB, valore che
scende a ±1 dB per la banda III.
Le dimensioni sono: mm 185x120x50, compresi
i connettori F.
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Serie 8490: 
potente, compatta,
economica

CENTRALINI A LARGA BANDA

Una nuova gamma di centralini destinati a impianti di piccole e
medie dimensioni, con un rapporto qualità prezzo favorevole.

Sette modelli che si differenziano per il numero di ingressi, con livelli
d’uscita di 115 dBµV per la banda VHF e 119 dBµV per quella UHF.

Articolo Ingressi Bande Guadagno dB Livello max 
di uscita dBµV

8490 1 VHF+UHF 33/36 115/119

8491 3
I+III+S 33/31 115
UHF 36 119
UHF 36 119

8492 4

I 33 115
III+S 31 115
UHF 36 119
UHF 36 119

8493 5

I+C 33 115
III+S 31 115
IV 34 119
V 36 119

UHF 36 119

8494 5

I 33 115
III+S 31 115
IV 34 119
V 36 119

UHF 36 119

8496 4

I+III+S 33/31 115
IV 34 119
V 36 119

UHF 36 119

8497 2 I+III+S 33/31 115
UHF 36 119

CENTRALINI MULTIBANDA SERIE 8490
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La nuova serie di centralini a larga banda 9670 
è dedicata a soluzioni d’impianto per unità di
medie e grandi dimensioni, dove è indispensabile 
raggiungere prestazioni senza compromessi e una
flessibilità elevata nella configurazione dell’impianto.
Disponibile in quattro versioni, a 4 e 5 ingressi, 
con un livello di uscita elevato che raggiunge 
i 124 dBµV in banda UHF (IV e V) e i 120 dBµV in
VHF (bande I e III). Un valore, quello in banda VHF,
utile per tutte quelle zone dove la trasmissione di
mux digitali avviene in quella banda. Si distingue
anche per il guadagno in banda UHF, che può
essere scelto fra due valori: 30 e 40 dB. La varia-
zione del guadagno, però, non viene effettuata
inserendo un attenuatore per diminuire il livello ma
bypassando il primo stadio di amplificazione,
attraverso uno switch predisposto. La possibilità di
ridurre il guadagno senza utilizzare un attenuato-
re, cosa molto importante da sottolineare, evita di
introdurre rumore, così avverso ai segnali digitali.
La tele alimentazione è automatica è disponibile
per correnti da 100 mA a ingresso.

Serie 9670: dalle 
grandi prestazioni

CENTRALINI A LARGA BANDA

Elint-Iare
via Ronchi, 22 
10040 La Loggia - TO 
Tel. 011 962 87 30 
Fax 011 962 95 95 
www.iare.it
info@iare.it 

CENTRALI MULTIBANDA SERIE 9670

Articolo Ingressi Bande
Livello massimo 

Guadagno di uscita
dB dBµV

9670/124 4

I 38 120
III (fino all'S26) 40 120

UHF 34/44 122
UHF 34/44 122

9670/125 5

I 38 120
III (fino all'S26) 40 120

IV 28/38 122
V 30/40 122

UHF 34/44 122

9670/164 4

I 38 120
III (fino all'S26) 40 120

UHF 34/44 124
UHF 34/44 124

9670/165 5

I 38 120
III (fino all'S26) 40 120

IV 28/38 124
V 30/40 124

UHF 34/44 124

50 anni di consensi, 
Made in Italy

Elint-Iare nasce nel 1957 a
Torino. In 50 anni di attività
Elint-Iare ha saputo svilup-
pare nuove tecnologie per
soddisfare con crescenti
consensi le esigenze di mer-
cato. La sede di Elint-Iare,
costruita su di un’area di 
8 mila mq, di cui 3 mila
coperti, è dotata dei sistemi
produttivi più moderni, per
offrire ai propri clienti un
catalogo tra i più completi,
in grado di soddisfare, con

oltre 2 mila articoli, ogni esigenza di
ricezione. Punti di forza della Elint-Iare
sono la dinamicità nel proporre soluzioni
sempre innovative, la flessibilità 
nell'adeguarsi alle esigenze dei propri
clienti e la competenza nel risolvere 
le loro problematiche. La qualità dei 
prodotti è garantita dalla capacità di
poter controllare ogni fase del processo
industriale, tutto eseguito internamente,
sotto stretto controllo di tecnici di 
grande esperienza e con un severo test
di qualità che prevede il collaudo o la
taratura di ogni singolo articolo, dal più
complesso al più semplice. Nella foto, il
primo catalogo Iare realizzato nel 1962.
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Articolo Ingressi Bande Guadagno dB Livello max Assorbimento
di uscita dBµV mA

7610 5

I 20 110

80
IIII 18 110
IV 23 114
V 24 114

UHF 24 114

7615 4

I 20 110

80IIII 18 110
UHF 24 114
UHF 24 114

7616 3
I+III 18 110

80UHF 24 114
UHF 24 114

7620 5

I 26 110

100
IIII 27 110
IV 23 114
V 24 114

UHF 24 114

7625 4

I 26 110

100IIII 27 110
UHF 24 114
UHF 24 114

7626 3
I+III 26 110

100UHF 24 114
UHF 24 114

7630 5

I 26 110

115
IIII 27 110
IV 32 114
V 34 114

UHF 34 114

7635 4

I 26 110

115IIII 27 110
UHF 34 114
UHF 34 114

7636 3
I+III 26 110

115UHF 34 114
UHF 34 114

CENTRALINI DA PALO SERIE 7600

Serie 7600: 
sette modelli, serie completa

CENTRALINI DA PALO

Elint-Iare www.iare.it

La serie presente nel catalogo dell’azienda
torinese si completa con nuove versioni in

grado di offrire fino a 34 dB di guadagno.

La serie 7600, nota gamma di centralini da
palo prodotti da Iare, si completa con i modelli
7630, 7635 e 7636 che, in banda UHF, offrono
34 dB di guadagno. La gamma completa ora è
composta da 9 versioni, da 3 a 5 ingressi, con

un livello di uscita che varia da 110 a 114 dBµV,
valori da sottolineare per un prodotto come 
il centralino da palo. Ogni ingresso è dotato di
regolazione del livello d’ingresso con potenzio-
metri multigiri a impedenza costante, che man-
tengono lineare la risposta del segnale. Sovente,
nei centralini da palo, si trovano invece i poten-
ziometri multigiri tradizionali che deformano la
curva di risposta. La serie 7600 prevede la teleali-
mentazione ad ogni ingresso per i dispositivi
installati a monte. I contenitori sono tutti scher-
mati, con connettori F e realizzati esternamente
in ABS per poter lavorare in condizioni atmosfe-
riche al limite. Il sistema di fissaggio, molto cura-
to, è stato realizzato da un blocco metallico, che
offre garanzie di affidabilità e durata nel tempo
rispetto, ad esempio, alle fascette plastiche,
molto sensibili alle variazioni di temperatura.

Alimentatori 
per centralini da palo
Sono disponibili due modelli con 1 e 2 uscite.
Offrono una corrente massima di 120 mA 
a 12 V c.c. e sono dotati di connettori F.
Stabilizzati elettronicamente, questi 
alimentatori sono schermati nella sezione a
radiofrequenza dove i connettori F vengono
saldati sul circuito stampato, per evitare 
che i disturbi alterino i segnali in transito. 

Dimensioni 
compatte 
per questi 
alimentatori.
Le misure sono: 
mm 80x55x40
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La gamma di amplificatori dedicati alla 
centrale serie 8700 è costituita da moduli in
configurazione push-pull pura, che eliminano
l'intermodulazione di secondo ordine (IM2),
consentendo la distribuzione di tutta la banda
TV da 47 a 862MHz, compresa la banda S, fino
al canale S41. 

Non è più indispensabile, così, adottare due
moduli separati (VHF e UHF). In totale i modelli
sono 4 per due differenti tipologie di prodotto.
La prima comprende due modelli, 8740 e 8741,
finali di potenza da impiegare come amplifica-
tori della serie di filtri che compongono 
l’impianto e, la seconda (8725 e 8726), da 
utilizzare in configurazioni che prevedono la
presenza di amplificatori di linea. Oltre alla
configurazione push-pull pura e alla compati-
bilità con l’attacco per le barre DIN, le caratte-
ristiche comuni della prima coppia di moduli
(quella da inserire nella centrale di testa per
amplificare i segnali provenienti dalla catena di
filtri) sono il livello d’uscita a 122, 
la regolazione del guadagno di 20 dB e una
regolazione di tilt (pendenza) di 20 dB.
Entrambi, inoltre, gestiscono il canale di ritorno
da 1 a 30 MHz. L’8740 e l’8741 differiscono

solo per una cosa: l’8740 ha solo un ingresso e
un’uscita, che accetta in ingresso un segnale
che è la somma di tutti i filtri utilizzati 
(VHF e UHF) e li restituisce amplificati. 
Il modello 8741, invece, ha gli ingressi separati
per VHF e UHF. Le caratteristiche comuni dei
modelli 8725 e 8726 sono il livello l’uscita di
124 dBµV, la regolazione (guadagno e tilt) pari
a 20 dB. Il canale di ritorno, caratteristica che
fa la differenza fra questi due modelli, varia da
1 a 30 MHz; la versione attiva (8726), ovvia-
mente, è in grado di gestire anche il guadagno.

Amplificatori di potenza 
in push-pull 

CENTRALI MODULARI
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8740 1 40÷42 dB 122 47÷862 MHz 9 dB Sì, -2 dB (5÷30 MHz)
8741 2 40÷42 dB 122 VHF + UHF 9 dB Sì, -2 dB (5÷30 MHz)
8725 1 30 dB 124 47÷862 MHz 9 dB Sì, -2 dB (5÷30 MHz)
8726 1 30 dB 124 47÷862 MHz 9 dB Sì, +10 dB (5÷30 MHz)

Quattro modelli da
impiegare come 
amplificatori di filtri e
amplificatori di linea

Un sistema a due ginocchiere determinano 
il dispiegamento dell’antenna.

ANTENNA IARE UHF TRIPLEX

Articolo Canali Bande
Gamma di N° Guadagno Rapporto S.W.R.ricezione Elementi dB A.I. dBMHz

5045 21 ÷ 69 IV-V 470 ÷ 861 50 16 ÷ 18 28 < 1,5

Una nuova antenna si aggiunge al catalogo Iare. Il modello Triplex, dedicato
alla banda UHF, viene fornito già assemblato: basta inserire una vite 
di fissaggio che blocca l’antenna, una volta aperta. L’antenna è composta 
da un sistema a due ginocchiere che ne determinano il dispiegamento: così 
il trasporto (anche sui tetti dove l’accesso a volte non è agevole) e 
lo stoccaggio sono facilitati. Offre un’elevata direttività e il design è molto
gradevole. Tutti i tubolari sono di sezione 18x18 mm. Il sistema di fissaggio 
e le staffe di fissaggio dei riflettori sono, anch’essi, già assemblati: basta
allentare il galletto delle due staffe, inserire il riflettore e richiudere.

MODULO FINALE 8725

Triplex: in banda UHF
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Gold Line, montaggio rapido
ANTENNE UHF

Codice Canali
N°

Riflettore
Guadagno Rapporto A.I. 

Angolo Carico 
Lunghezza Imballo Peso

Elementi (dB) (dB)
apertura vento

mm n° pezzi Kgorizzontale Kg
3132137D 21 ÷ 37 7 1 elemento 6 ÷ 9 16 74° ÷ 45° 2,0 800 10 8,0
3132169D 21 ÷ 69 7 1 elemento 5 ÷ 8 16 75° ÷ 45° 1,9 765 10 8,0
3133869D 38 ÷ 69 7 1 elemento 6 ÷ 9 16 70° ÷ 40° 1,8 636 10 8,0
3222137D 21 ÷ 37 13 4 elementi 8 ÷10,5 24 60° ÷ 30° 3,8 1175 10 13,4
3222169D 21 ÷ 69 13 4 elementi 7 ÷ 9,5 24 60° ÷ 28° 3,3 985 10 12,0
3223869D 38 ÷ 69 13 4 elementi 8 ÷ 10,5 24 58° ÷ 28° 3,2 995 10 11,8
3242137D 21 ÷ 37 23 4 elementi 10 ÷ 14 24 44° ÷ 24° 6,1 2190 1* 2,0
3242169D 21 ÷ 69 23 4 elementi 9 ÷ 13 24 44° ÷ 22° 5,3 1875 1* 1,9
3243869D 38 ÷ 69 23 4 elementi 10 ÷ 14 24 42° ÷ 22° 4,4 1860 1* 1,9
3302169D 21 ÷ 69 8 Rete 6 ÷ 10,5 25 72° ÷ 42° 3,1 791 10 13,0
3392137D 21 ÷ 37 11 Rete 8 ÷ 11,5 25 56° ÷ 30° 4,1 1235 10 13,8
3372169D 21 ÷ 69 11 Rete 8 ÷ 10,5 25 56° ÷ 30° 3,9 1195 10 13,8
3393869D 38 ÷ 69 11 Rete 8 ÷ 11,5 25 56° ÷ 30° 3,7 1195 10 13,2
333D 21 ÷ 69 13 Rete 8 ÷ 11 25 56° ÷ 30° 4,0 1175 10 13,0
3272137D 21 ÷ 37 19 8 elementi 9 ÷ 12,5 24 56° ÷ 30° 5,6 1440 10 14,2
3272169D 21 ÷ 69 19 8 elementi 8 ÷ 11 24 56° ÷ 30° 5,1 1185 10 13,8
3273872D 38 ÷ 72 19 8 elementi 8 ÷ 11,5 24 56° ÷ 30° 4,6 1175 10 13,8
329D 21 ÷ 69 21 Rete 9 ÷ 14 28 46° ÷ 22° 7,0 2180 1 2,6
* Imballo: cartone singolo reclamizzato; i modelli non contrassegnato dall'asterisco vengono forniti con sacchetto di polietilene
Colore: entrambe i modelli sono disponibili con trattramento color oro.

Emme Esse www.emmeesse.it

La Serie Gold Line è caratterizzata da 
elementi in tondino d’alluminio del diametro 
di 5 mm, già montati e bloccati nella culla di
sezione quadrata da 18x18 mm, secondo una
metodologia brevettata. Sono molto robuste,
l’installazione avviene rapidamente e con s
emplicità, perché vengono fornite premontate,
una caratteristica sempre presente nella lunga
tradizione della società bresciana.

La ricezione dei segnali è stata ottimizzata
sia in presenza di canali analogici che digitali,
grazie anche al dipolo dotato del circuito
Supermatch. Il montaggio del dipolo così come
il fissaggio del cavo coassiale non richiedono
attrezzi durante l’assemblaggio.

Il connettore di collegamento è di tipo F su
tutti i modelli e viene protetto da un cappuccio
in gomma o da un contenitore plastico.

Il morsetto al palo, che consente il montaggio
nelle due polarità (sia verticale che orizzontale)
e la regolazione Zenit, viene applicato alla culla
senza forature. Il trattamento anticorrosivo, dà
all’antenna un colore dorato e, assieme ad altri
particolari costruttivi, rende la serie Gold Line
robusta e affidabile nel tempo.

Le antenne Emme Esse della serie Gold LIne, di tipo Yagi, vengono
fornite premontate e anodizzate color oro attraverso un tratta-

mento anticorrosivo che mantiene inalterate le caratteristiche nel
tempo.

GOLD LINE -  ANTENNE PREMONTATE IN BANDA UHF, IV E V
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La versatilità richiesta oggi dalle centrali di
ricezione è sempre più evidente perché la 
coesistenza di segnali analogici e digitali impone,
a volte, di configurare impianti complessi.

A questa necessità la nuova centrale Emme
Esse Tv Select 10 risponde con caratteristiche 
di alto livello, aggiungendo una semplicità di
utilizzo e una versatilità sorprendenti.
La programmazione viene realizzata con soli tre
tasti, posti sul frontale vicino al display a 4
cifre. Ognuna delle 10 celle ha una larghezza 
di banda programmabile da 8 a 56 MHz, 
corrispondente da 1 a 7 canali adiacenti.
L’utilizzo di più celle per lo stesso ingresso 
consente di creare un filtro composito, in grado
di selezionare i soli canali richiesti. Ovviamente
un ingresso può semplicemente essere dedicato
a canali singoli o a gruppi di canali non 

adiacenti. Sempre attraverso i tre tasti di pro-
grammazione si regola l’attenuazione dei singoli
filtri (per un range da 0 a 30 dB), e l’attenuazione
del finale di potenza (sempre da 0 a 30 dB). 

I due ingressi VHF comprendono la Banda
prima con possibilità di escludere la FM e una
banda III con la banda S. 

Il livello di uscita elevato, 123 dBµV in UHF e
118 dbµV in VHF, il guadagno massimo di 50 dB e
la possibilità di equalizzare i segnali passanti dalle
singole celle, rendono questo prodotto un’inte-
ressante alternativa ai sistemi a filtri attivi. 

La programmazione delle celle filtro, caratte-
ristica che rende davvero versatile questa 
centrale, ne consente l’utilizzo immediato in
tutte quelle situazioni che richiederebbero l’uso
di filtri passa/elimina canali, miscelatori speciali
o amplificatori con tagli di frequenza dedicati.

CENTRALE TV PROGRAMMABILE

Q uesto nuovo centralino TV consente di
miscelare e amplificare segnali analogici

o digitali, ricevuti da 6 antenne differenti, 
4 in UHF e 2 in VHF. Il livello massimo d’uscita
varia da 118 (VHF) a 123 dbµV (UHF).

TV Select 10, semplice 
e versatile

TV SELECT 10 - CENTRALE TV PROGRAMMABILE

Ingressi UHF1 UHF2 UHF3 UHF4 Banda III Banda I - FM
Gamma di frequenza MHz 470 ÷ 870 470 ÷ 870 470 ÷ 870 470 ÷ 870 170 ÷ 300 47 ÷ 108 / 47 ÷ 68
Banda passante Celle UHF MHz 8 ÷ 56 8 ÷ 56 8 ÷ 56 8 ÷ 56 - - 

Da 1 a 7 canali adiacenti, 8 ÷ 56 MHz
2 8 0 UHF - - 
2 6 2 UHF - - 

Configurazione filtri regolabili 2 5 3 UHF - - 
2 7 0 1 - - 
2 6 1 1 - - 
2 5 2 1 - - 

Guadagno dB 50 50 50 50 50 45
Livello Ingresso Max. dBµV 90 ÷ 105 90 ÷ 105 90 ÷ 105 90 ÷ 105 80 80
Livello Uscita Max. dBµV 123 123 123 123 118 118
Telealimentazione 12/24V - 120 mA Sì Sì Sì Sì Sì Sì
Uscita di prova dB -30
Trasferimento dati Connettore RJ 45
Dimensioni LxAxP mm 320 x 260 x 60

Il centralino TV
Select 10 è dotato
di 6 ingressi: 
4 UHF e 2 VHF 
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Serie PlugIN, in pressofusione   
d’alluminio
I partitori e derivatori della serie
PlugIN vengono realizzati con 
meccanica in pressofusione d’alluminio

e morsetti schermati per il fissaggio del
cavo. Questa particolare caratteristica li

rende facilmente posizionabili anche 
quando lo spazio a disposizione per

l’installazione è ridotto. 
La gamma comprende 14 modelli:
3 partitori a 2, 3 e 4 uscite e 
11 derivatori a 1, 2 e 4 vie, con

diversi valori d’attenuazione. 
Le meccaniche misurano mm 42x17x27

oppure mm 62x17x27. 

Il collegamento dei cavi coassiali a partitori e
derivatori, pur essendo piuttosto semplice, per
non introdurre disturbi che potrebbero rivelarsi
fatali al buon funzionamento dell’impianto,
deve soddisfare semplici regole: il conduttore
centrale deve sporgere dal dielettrico di 8 mm
così come il dielettrico deve essere lungo 5 mm.

La calza deve essere rivoltata sulla guaina
esterna del cavo coassiale e, infilando il cavo
nel morsetto del partitore o derivatore bisogna
serrare la chiusura facendo attenzione che lo
sportellino stringa il cavo in corrispondenza
della calza. Questo esempio è valido per un
cavo coassiale del diametro esterno di 5 mm.

PARTITORI E DERIVATORI

PARTITORI E DERIVATORI SERIE PLUGIN

81652 81653 81654 81659 81661 81663 81665
Articolo P2 P3 P4 D1/8 D1/12 D1/16 D1/20
Tipo Partitore Partitore Partitore Derivatore Derivatore Derivatore Derivatore
Uscite / Tap 2 3 4 1 1 1 1
Perdita di Derivazione TV dB - - - 8 ±0,5 12 ±0,5 16 ±1,0 20 ±1,0
Perdita di Derivazione SAT dB - - - 8 ±0,5 12 ±0,5 16 ±1,0 20 ±1,0
Perdita d'Inserzione TV dB 3,5 ÷ 4,0 7,0 ÷ 7,5 7,5 ÷ 8,0 2,0 ÷ 2,2 1,7 ÷ 1,9 1,3 ÷1,6 0,8 ÷ 1,2
Perdita d'Inserione SAT dB 4,0 ÷ 5,0 7,5 ÷ 8,5 8,0 ÷ 9,0 2,4 ÷ 3,3 1,9 ÷ 2,5 1,6 ÷ 2,0 1,3 ÷ 1,8
Dimensioni LxHxP mm 42 x 17 x 27 42 x 17 x 27 62 x 17 x 32 42 x 17 x 27 42 x 17 x 27 42 x 17 x 27 42 x 17 x 27

81671 81673 81675 81679 81681 81683 81685
Articolo D2/12 D2/16 D2/20 D4/12 D4/16 D4/20 D4/24
Tipo Derivatore Derivatore Derivatore Derivatore Derivatore Derivatore Derivatore
Uscite / Tap 2 2 2 4 4 4 4
Perdita di Derivazione TV dB 12 ±1,0 16 ±1,0 20 ±1,0 12 ±1,0 16 ±1,0 20 ±1,0 24 ±1,0
Perdita di Derivazione SAT dB 12 ±1,0 16 ±1,0 20 ±1,0 12 ±1,0 16 ±1,0 20 ±1,0 24 ±1,0
Perdita d'Inserzione TV dB 2,0 ÷ 2,2 1,5 ÷ 2,0 1,3 ÷ 1,6 1,3 ÷ 1,6 2,0 ÷ 2,5 1,2 ÷ 1,5 1,0 ÷ 1,3
Perdita d'Inserione SAT dB 2,3 ÷ 3,1 2,1 ÷ 2,7 1,7 ÷ 2,3 4,1 ÷ 4,7 2,7 ÷ 4,0 1,7 ÷ 2,2 1,5 ÷ 2,0
Dimensioni LxHxP mm 42 x 17 x 27 42 x 17 x 27 42 x 17 x 27 62 x 17 x 32 62 x 17 x 27 62 x 17 x 27 62 x 17 x 27

Emme Esse offre un Servizio di
Assistenza tecnica dedicata ai
clienti al numero: 030 99 38 200
(dalle 14 alle 17). L’Ufficio Tecnico,
per consulenze sull’impiego dei
materiali, risponde al numero: 
030 99 30 500 oppure
ufficio.tecnico@emmeesse.it

L’area download è dedicata agli
installatori e comprende anche un elenco

di articoli suddivisi per argomento e
completati da spiegazioni, schemi e foto 

(www.emmeesse.it)



Codice Diametro Guadagno Fissaggio Fissaggio Alzo massimo,
cm a 12 GHz al palo, Ø mm LNB, Ø mm gradi

8045 45 33,0 28 ÷ 50 23 ÷ 40 18 ÷ 52
8060 60 36,0 30 ÷ 60 23 ÷ 40 15 ÷ 60
8065 65 36,6 30 ÷ 60 23 ÷ 40 15 ÷ 60
8080 80 38,8 30 ÷ 60 23 ÷ 40 15 ÷ 60
8085AE 83 39,3 35 ÷ 80 23 ÷ 40 0 ÷ 60
8085 85 39,5 30 ÷ 60 23 ÷ 40 15 ÷ 52
80100 100 40,3 30 ÷ 60 23 ÷ 40 15 ÷ 57
80115 115 41,6 30 ÷ 60 23 ÷ 40 15 ÷ 57
80125 125 42,5 30 ÷ 60 23 ÷ 40 21 ÷ 66
80015 150 43,5 60 ÷ 90 23 ÷ 40 15 ÷ 90

I modelli da 45, 60, 65, 80, 110 e 115 sono disponibili sia in alluminio 
che in acciaio.
I modelli da 115, 125 e 150 sono dispobibili solo in alluninio.
Il modello da 83 viene proposto sono in acciaio.
Il disco parabolico viene colorato in bianco, grigio scuro e rosso mattone.

Parabole offset: 
10 diametri 
per ogni esigenza

La gamma di parabole offset Emme Esse viene prodotta intera-
mente in Italia. I diametri disponibili variano da 45 a 150 cm.
Emme Esse è fornitore ufficiale di Sky per il quale costruisce il
modello da 80 cm. Una particolarità molto cara agli installatori 
è il monopode ripiegato, che taglia drasticamente il tempo da
dedicare all'assemblaggio della parabola, caratteristica questa
disponibile per i modelli da 60, 65, 80 e 85 cm. Il riflettore è in
lamiera d'acciaio prezincata o in lega d'alluminio, con verniciatura
bianca, rosso mattone o grigio antracite. La carpenteria in lamiera
d'acciaio prezincata, presenta su un lato la scala graduata per il
puntamento del disco. Le parti fornite smontate, come i morsetti
e i giunti, sono facilmente posizionabili grazie anche all'impiego
di viterie omogenee. Tra gli accessori segnaliamo le staffe 
multi-feed per la ricezione contemporanea di 2, 3 e 4 satelliti
con regolazione dei gradi di puntamento.

Il monopode, in 
lega d'alluminio, 
ripiegato su se stesso,
si apre radipamente
per consentire 
un'installazione della
parabola molto rapida

Le staffe multi-feed
per la ricezione 
contemporanea di 
2, 3 e 4 satelliti

PARABOLE OFFSET

TV SOLVER LIGHT
Un programma utile alla progettazione degli impianti d’antenna TV, SAT oppure TV + SAT miscelati.
Sul sito Emme Esse è disponibile gratuitamente la versione base. La versione Plus, più completa,
è a pagamento e consente di stampare i preventivi, gli schemi e le dichiarazioni di conformità,
creare gli impianti personalizzati e modificare i singoli elementi per poter calcolare di volta in
volta le attenuazioni e i componenti da utilizzare.

Emme Esse
via Moretto, 46
25025 Manerbio (BS)
Tel. 030 99.38500
Fax 030 9380592
www.emmeesse.it
info@emmeesse.it
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Fait www.fait.it

C633R & C734: per impianti di 
medie e grandi dimensioni

Il C633R (dove R sta per Roma) è un centralino
a 3 ingressi per le bande I, III/IV con l'aggiunta
del canale 43 in banda V, con guadagno di 35
dB e massimo livello non distorto di 116 dBµV. 

E' dedicato espressamente alla zona romana
caratterizzata, come gli installatori ben sanno,
da una copertura dei segnali provenienti da due
postazioni diverse: Monte Cavo e Monte Mario. 

Il centralino a larga banda C734 amplifica
tutti i segnali VHF (banda III + S) e UHF (bande
IV e V), con un guadagno di 40 dB e un livello 
massimo d'uscita non distorto pari a120 dBµV.
Per ogni banda d'ingresso sono disponibili 
attenuatori da 0 a 20 dB (2 in serie per la banda
III + S). 

Le sue dimensioni sono molto compatte 
(cm 22,2 x 24,5 x 5,8). Grazie alla doppia uscita
è destinato agli impianti di grandi dimensioni
dotati di strutture di distribuzione articolate su
due diverse montanti. In questa fase di simul-
cast, dove i segnali analogici convivono con
quelli digitali, per non penalizzare la ricezione
di Raidue e Raitre, si aggiunge il filtro iniettore
doppio FI 28-43 con il quale è possibile riceve-
re tutti i segnali analogici e digitali terrestri
senza rinunciare alla visione di Raidue e Raitre
trasmessi dal ripetitore di Monte Mario. Il filtro
iniettore è adattabile a qualsiasi amplificatore
provvisto dei tre ingressi di banda III, IV e V.

CENTRALINI A LARGA BANDA

C 633R e C734 sono due centralini a larga banda sviluppati in
Italia nei laboratori FAIT. Il primo è adatto a impianti di medie

dimensioni per edifici situati nella zona di Roma, mentre il secondo
a reti di distribuzione con un elevato numero di prese utente.

CENTRALINO C734
Numero ingressi 3

Banda di frequenza III + S, IV, V

Guadagno 40 dB

Max livello d’uscita indistorto 120 dBµV

Attenuatori O ÷ 20 dB per ogni banda

(2 per la banda III + S)

Equalizzatori di canale 2 da 6 dB, per le bande IV e V

Numero di uscite 2 equivalenti con dislivello 

massimo < 3 dB

Alimentazione 220 Va.c. - 15W

Dimensioni in mm 222 x 245 x 58

CENTRALINO C633R
Numero ingressi 3

Banda di frequenza  I + III, IV + canale 43, V

Max livello d'uscita indistorto 116 dBµV

Attenuatori 0÷20 dB per ogni banda 

e per il canale 43

Eualizzatori di canale 2 da 6 dB, per la bande IV e V

Alimentazione 220 Va.c.

Dimensioni in mm 230 x 150 x 80

FAIT srl
via Trionfale, 11060
00135 Roma
Tel. 06 30 81 2203/4
Fax 06 30 81 4096
www.fait.it
fait@fait.it
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La gamma dei multiswitch adatta a reti in
cascata è disponibile in versione ‘solo satellite’
e ‘terrestre + satellite’, sia attiva che passiva. 

Nei modelli ‘terrestre+satellite’ ciascuna delle
quattro uscite può essere configurata come

‘solo terrestre’ oppure ‘terrestre+satellite’ 
agendo sui dip switch posti sul retro, per 
abilitare la ricezione dei segnali sat solo agli
utenti che partecipano alle spese di 
adeguamento dell’impianto. 

MULTISWITCH

Serie MS: anche per il 9+13

MULTISWITCH IN CASCATA SERIE MS

Articolo  Ingressi  Utenze  Livello massimo Attenuazione Perdite di Assorbimento Dimensioni mm
ingresso dBµV all'utenza dB passaggio dB dal ricevitore mA

Terrestre Satellite Terrestre Satellite Terrestre Satellite
MS4AT 0 4 4 80 0 2 0 2 55 62x84x30
MS4PT 0 4 4 90 0 14 0 2 36 62x84x30
MS6AT 0 4 6 80 0 2 0 3 55 62x84x30
MS6PT 0 4 6 90 0 16 0 3 36 62x84x30
MS54AT 1 4 4 80 15 2 3 3 55 62x84x30
MS54PT 1 4 4 90 15 14 3 3 36 62x84x30

MULTISWITCH RADIALI SERIE MS

Articolo
Ingressi  Livello massimo Attenuazione dB 

Terrestre Satellite Utenze ingresso dBµV Terrestre Satellite Dimensioni mm
MS506  1  4  6  87  14  2÷5  260x150x70
MS508 1 4 8 87 16 2÷6 300x150x70
MS512 1 4 12 87 20 2÷8 390x150x70
MS516 1 4 16 87 22 2÷9 407x150x70
MS906 1 8 6 93 14 4÷6 260x150x70
MS908 1 8 8 93 16 4÷6 300x150x70
MS912 1 8 12 93 22 4÷6 390x150x70
MS916 1 8 16 93 26 4÷6 480x150x70

Fotovoltaico: la FAIT c’è
Grazie agli incentivi a sostegno delle fonti rinnovabili di energia, l’impianto fotovoltaico inizia a dif-
fondersi anche in Italia. E’ un mercato che sta muovendo i primi passi, soprattutto nel settore dome-
stico, ma il trend di sviluppo è già significativo. La romana FAIT non poteva rimanere estranea a
questo mercato: il know how sviluppato in questi decenni ha portato l’Azienda romana a diventare
un punto di riferimento anche e soprattutto per il supporto incondizionato all’installatore, durante
la fase di progettazione e di installazione dell’impianto. Sappiamo che la progettazione e la gestione
burocratica di un impianto fotovoltaico richiede una conoscenza specifica e approfondita: questo sarà il valore aggiunto che
FAIT saprà fornire all’installatore, come ha sempre fatto anche per l’impianto televisivo, per il quale è diventata famosa. 
Il servizio tecnico Fait invita tutti gli installatori interessati a visionare l’impianto fotovoltaico pilota da 20 KWp operativo sul
proprio stabilimento di Roma previo contatto telefonico o via e-mail.

La gamma radiale, alimentata a 220Va.c., 
è disponibile a 5 o 9 ingressi, per parabole 
monofeed o dual feed. L’ingresso terrestre,
adatto alla gestione dei segnali DTT, viene

miscelato con quelli satellitari: la miscelazione è
passiva per evitare problemi di intermodulazione. 

Sia nei modelli a 5 che in quelli a 9 ingressi il
numero massimo di utenti arriva a 16.

Pronti per i 
9+13 gradi est, 
DiSEqC 2.0 }
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FTEwww.ftemaximal.com

CENTRALI A LARGA BANDA

La serie Genius è stata progettata per semplificare
l’installazione soprattutto nelle zone dove la rice-

zione è problematica. Una centrale a larga banda
programmabile e flessibile nella scelta dei canali.

GENIUS - CENTRALE A LARGA 
BANDA PROGRAMMABILE

GENIUS6 GENIUS10 GENIUSICT
Numero ingressi 5 6 6+SAT
Numero filtri 6 10 10(cluster) prog.
Canali per filtro 1-6 1-10 1-10(cluster)
Configurazioni 6-0 / 5-1 0-0-10 / 0-1-9 / 0-0-10 / 0-1-9
n° filtri (cluster) 4-2 / 3-3 0-2-8 / 0-3-7 / / 0-2-8 / 0-3-7 /
per ingressi 1-2-7 / 2-3-5 1-2-7 / 2-3-5
Guadagno VHF dB 48 48 48
Guadagno UHF/AUX dB 55/38 55/38 55/38
Guadagno SAT dB - - 40
Regolazione VHF/UHF dB 20 20 20
Regolazione SAT dB - - 20
Livello max d’ingresso dBµV 80 80 80in VHF/UHF
Livello d’uscita VHF dBµV 122 122 122
Livello d’uscita dBµV 124 124 124UHF/AUX
Livello d’uscita SAT dBµV - - 124
Figura di rumore dB 6 6 6
Telealimentazione Vc.c. 12/24 12/24 12/24
Dimensioni mm 170 x 120 x 45

Serie GENIUS, 
programmabile e multi-ingressi

Questa nuova gamma di centrali, progettata e
prodotta da FTE, è disponibile in tre versioni
GENIUS 6, GENIUS 10 E GENIUSICT. La prima
offre 5 ingressi in banda TV (BI+FM / BIII+DAB /
UHF1 / UHF2 / AUX), la seconda 6 ingressi in
banda TV (BI+FM / BIII+DAB / UHF1 / UHF2 /
UHF3 / AUX) e la terza comprende 6 ingressi TV
(BI+FM / BIII+DAB / UHF1 / UHF2 / UHF3 / AUX)
e 1 ingresso in banda SAT.

Le peculiarità delle centrali serie GENIUS sono
quelle di essere configurabili, con programmatore
esterno PRO200, su 10 filtri (cluster) in 

10 pacchetti, programmabili ciascuno da 1 a 6
canali in banda UHF. Le centrali sono compatibili
con i segnali analogici e digitali e consentono,
con grande flessibilità, un’ampia scelta dei
canali da distribuire nell’impianto. L’elevato
guadagno (55dB) e il livello d’uscita (124 dBµV)
consentono di realizzare distribuzioni importanti,
con un elevato numero di utenze.

Le centrali Serie GENIUS sono dotate di 1
ingresso AUX in banda CATV da 47 a 862 MHz
che consente di amplificare segnali modulati
da una fonte audio/video esterna come 
telecamere, ricevitori SAT, DTT, DVD player, ecc.
L’ingresso SAT è in grado di amplificare segnali
satellitari provenienti da una centrale IF-IF. 

Queste centrali, grazie all’elevato guadagno e
al livello d’uscita, sono adatte per distribuire
segnali terresti e satellitari in strutture residen-
ziali e alberghiere, a medio/elevato numero di
utenze. Garantiscono un’alta qualità dei 
programmi analogici e digitali, anche in quelle
zone dove il numero di canali (adiacenti e non)
è elevato.

PROGRAMMAZIONE
Le centrali serie GENIUS vengono programmate
in modo semplice e intuitivo. 
La programmazione deve tenere conto di tre
fattori legati al sistema di ricezione:
1 – Numero totale dei canali da distribuire
2 – Disposizione dei canali, per predisporre

il numero di pacchetti o filtri
3 - Numero dei canali per pacchetto o filtro.

Ogni filtro programmabile (cluster) può 
contenere da 1 a 6 canali adiacenti, a scelta
dell’installatore; il GENIUS6 mette a disposizione
un massimo di 6 filtri programmabili (cluster)
per un totale di 36 canali in banda UHF; le 
versioni GENIUS10 e GENIUSICT offrono 10 filtri
(cluster) programmabili, per un totale di 60 canali.
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mediaMAX EVO S2
demodula il segnale
HDTV

Il nuovo misuratore di campo FTE mediaMAX
EVOS2, grazie al demodulatore DVB-S2 è in
grado di effettuare le misure sui bouquet 
digitali che trasmettono i canali HD secondo 
lo standard DVB-S2, riproducendone anche le
immagini.

Il mediaMAX EVO S2 ha un’estetica simile al
precedente modello mediaMAX EVO, del quale
mantiene la struttura dei menù, tutte le misure
e le caratteristiche tecniche. 

LE NOVITÀ TECNICHE DI CUI DISPONE IL
NUOVO MEDIAMAX EVO S2 SONO: 

MISURE SU SEGNALI IN DVB S2
Effettua la misura della potenza, del BER pre e
post Viterbi, del MER e dei pacchetti errati.
Mostra la costellazione in DVB-S (QPSK) e 
DVB-S2 (8-PSK).

BANDA DI FREQUENZA ESTESA
Permette le misure in banda GSM, vedere lo
spettro in frequenza espanso e verificare se
questa banda può disturbare i segnali di un’im-
pianto TV-SAT, causando problemi di intermo-
dulazione o saturazione degli amplificatori.

PEAK-HOLD
Fissa i segnali GSM e li visualizza nello spettro.
Questi segnali non sono costanti durante la
visualizzazione perchè oscillano. Devono essere
“fissati” in modo da rendere stabile l’immagine
dello spettro sullo schermo dello strumento.

REGISTRAZIONE DELLO STREAM IN DVB-T
Registra l’immagine e l’audio del segnale che 
si sta misurando per l’analisi di un qualsiasi 
problema. Consente un’analisi approfondita 
al fine di fornire la soluzione al problema. 
La registrazione avviene su chiavetta USB.

DOPPIO MARKER IN MODO SPETTRO
Questa funzione permette di puntare due 
marker su due segnali per misurarne diretta-
mente la differenza di livello.

COMPATIBILITÀ SATCR
Per LNB e multiswitch che integrano la possi-

bilità di distribuire, su un solo cavo, le quattro
bande/polarità di un segnale satellitare. 

FUNZIONE DI AUTOSCAN DI BANDA
Permette di memorizzare in un gruppo tutti i

canali che si trovano in una banda selezionata;
il gruppo di canali può essere utilizzato dal
datalogger per la memorizzazione delle misure
dei segnali.

COMPATIBILITÀ con motori DiSEqC 1.2 per
parabole motorizzate.

MISURATORI DI CAMPO

FTE MEDIAMAX EVO 2 CON DEMODULATORE 
DVB-S2 INTEGRATO

FM 88 ÷ 108 MHz

Terrestre B/G (CCIR), L/L’ (Francia), I (UK), D/K/K’ (OIRT), 
M/N (Usa e Giappone), B/B’ (Australia)

Satellite Banda C e Ku

Gamma di frequenze 5 ÷ 862 MHz e 900 ÷ 2150 MHz

Sintonia continua su tutta la banda

Passi 50 KHz (terrestre) e 1 MHz (sat)

Modulazioni digitali COFDM, QPSK, QAM

Misure analogiche Livello, Differenza A/V, C/N, sincronisno

Misure digitali Potenza, C/N, A-BER, B-BER, MER, Qualità, 
Costellazione, Pacchetti errati

Schermo LCD 5” TFT

Tastiera Tastiera a membrana, manopola rotativa 
a pressione

Autonomia 4,5 h senza alimentare l’LNB

Tempo di ricarica circa 8 ore

Memorie 1.000 programmi

Interfacce USB 2.0, RS 232, ingresso/uscita A/V

Accessori Borsa di protezione, parasole, alimentatore

Data logger Sì, via USB

Upgrade firmware Sì, via USB

Dimensioni mm 280 x 130 x 220 (senza borsa da trasporto)

Peso 3,9 Kg
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Serie SM, 
di ridotte dimensioni

I nuovi multiswitch serie SM400/SM600 sono
disponibili a 4 e 6 uscite derivate. Le attenua-
zioni in derivazione tipiche sono di 0, 14 e 24
dB per la versione a 4 uscite e 0 e 16 dB per la
versione a 6 uscite. L’attenuazione di passaggio
tipica è pari a 3 dB. Di dimensioni ridotte, si
installano in scatole a incasso piccole e con-
sentono la stesura del cavo con raggi di curva-
tura tali da non deteriorare il segnale. Grazie
alla bassa attenuazione di passaggio, con la
serie SM è possibile realizzare impianti centra-
lizzati satellitari per poche utenze, in strutture
fino a 4 piani (max 16 utenti) senza utilizzare
l’amplificatore di testa. Per applicazioni di
medie dimensioni è opportuno impiegare un
amplificatore CSA55. Le due versioni consento-
no di distribuire fino a 4 e 6 utenze per piano.

Il nuovo partitore SM48, invece, divide le 4
polarità del segnale satellitare su due montanti.
Grazie alla bassa attenuazione di derivazione è
idoneo per realizzare impianti fino a 16 utenti.
Per applicazioni di medie dimensioni bisogna
collegare, prima del partitore, l’amplificatore
CSA55.

MULTISWITCH E PARTITORI

F T E presenta una nuova
gamma di multiswitch a 4 e

6 uscite con 3 diverse attenua-
zioni e un partitore a due vie per
realizzare calate a due montanti

FTEwww.ftemaximal.com

MULTISWITCH A USCITE DERIVATE SERIE SMALL SM

SM400 SM414 SM424 SM600 SM616

Ingressi satellite 4 4 4 4 4

Uscite passaggio satellite 4 4 4 4 4

Uscite derivate per ricevitore 4 4 4 6 6

Attenuazione di passaggio dB 3 3,5 3,5 3 3,5

Attenuazione in derivazione dB 0 14 24 0 16

Isolamento tra gli ingressi dB >30 >30 >30 >30 >30

Isolamento tra le uscite dB >25 >25 >25 >25 >25

Livello massimo d’uscita derivazioni dBµV 100 100 100 100 100

Corrente massima di aliment. LNB mA 350 350 350 350 350

Alimentazione da ricevitore Vc.c. 12/18 12/18 12/18 12/18 12/18

Passaggio di corrente VL-VH VL-VH VL-VH VL-VH VL-VH

Perdita di ritorno ingresso/uscita dB >10 >10 >10 >10 >10

Dimensioni mm 93x73x23 93x73x23 93x73x23 93x93x23 93x93x23

PARTITORE A 2 VIE PER MULTISWITCH 
A CASCATA SERIE SM

SM48

Ingressi satellite 4

Uscite satellite 8

Attenuazione di passaggio dB 4

Attenuazione inversa dB >20

Perdita di ritorno ingresso dB >10

Perdita di ritorno uscita dB >10

Corrente massima di aliment. LNB mA 350

Perdita di ritorno ingresso/uscita dB >10

Dimensioni mm 93x83x23
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La gamma dei cavi coassiali Fte in classe A
maximal è composta dai modelli K121W con
diametro da 5 mm, K202W e K290W con 
diametro da 6,8 mm. Sono caratterizzati da 
un fattore di schermatura maggiore di 85 dB 
a 862 MHz e pari a 95 dB a 2.150 MHz, 
prestazioni che li rendono conformi alla norma
EN 5011 Parte 2-4.
Il conduttore centrale è in acciaio ramato, 
rivestito con una doppia copertura di rame che
conferisce al cavo una bassa attenuazione in
RF, maggiore resistenza meccanica alla trazione
e nel tempo, una resistenza chimica alla ruggi-
ne. Questi cavi posseggono un basso raggio di
curvatura: un vantaggio per gli installatori che
possono operare anche in spazi limitati.

CAVI COASSIALI

La gamma di cavi coassiale in Classe A, con conduttore
centrale in FeCu e treccia in Al, offre elevate presta-

zioni e un rapporto qualità/prezzo competitivo.

K121W 5,8 11,1 18,5 25,4 32,3 41,6 > 80 > 80 > 85 > 30 > 28 > 26

K202W 4,8 8,3 13,5 18,8 24 30,9 > 80 > 80 > 85 > 30 > 28 > 26

K290W 3,7 6,8 11,5 16,5 22,0 28,5 > 80 > 95 > 90 > 30 > 28 > 26
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Caratteristiche elettriche

FTE: CAVI COASSIALI IN CLASSE A

K121W 0,9 mm 3,60 mm AL/Pet/Al >80% 5,00 mm 35Fe-Cu GJPEG PVC

K202W 1,00 mm 4,60 mm AL/Pet/Al >80% 5,00 mm 35Fe-Cu GJPEG PVC

K290W 1,13 mm 4,80 mm AL/Pet/Al >80% 6,80 mm 35Fe-Cu GJPEG PVC
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Caratteristiche meccaniche

WEBSERVER: 
ordini no problem

La rete internet rappresenta per chi lavora uno strumento
indispensabile. Per rendere ancora più automatica la 
gestione degli ordini e per dare maggior efficacia ad altre
esigenze, come ad esempio la richiesta di cataloghi, la FTE
maximal Italia ha progettato un nuovo servizio che sarà
disponibile a breve per consentire alla propria clientela di
gestire i propri ordini attraverso un web server dedicato.

Serie K, tre modelli in Classe A

FTE maximal Italia
via Edison, 29
42040 Calerno di S. Ilario (RE)
Tel. 0522 90 97 01
Fax 0522 90 97 48
www.ftemaximal.com
fteitalia@ftemaximal.com
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A 5,8 GHz senza alcuna interferenza

La diffusione degli A/V Sender è in continua 
crescita. Così come sono in continua crescita 
le interferenze nella banda a 2,4 GHz, sempre più
affollata da apparecchi che operano nella stessa
banda come Hot Spot, Access point Wi-Fi, 

telecamere e webcam wireless, telefoni cordless,
forni a microonde, trasmettitori di segnale, ecc. 

E’ inevitabile così che il funzionamento dei trasmettitori
audio/video a tale frequenza risulti più difficoltoso e disturbato.

Gilmar presenta un nuovo trasmettitore audio/video a 5,8 GHz
che permette di trasferire da una parte all’altra dell’abitazione
qualsiasi fonte A/V, mantenendo un’ottima qualità di segnale 
ed evitando qualsiasi interferenza. Notevole è la portata sia del
trasferimento di telecomando sia del segnale A/V (100 metri senza
ostacoli), ottima la qualità video anche a distanza.

Il prodotto è sempre consigliabile anche quando l’interferenza 
di un eventuale A/V Sender del vicino di casa non permette una
buona visone dei programmi.

A/V SENDER

MEDIATRADE 5,8 GHz

Numero di Canali 7
Frequenza di lavoro 5,725 ÷ 5,875 GHz
Alimentazione 9V c.c.
Consumo 180 mA
Antenna Patch direzionale
Temperatura di funzionamento -10° ÷ 60°C
Estensore di telecomando incorporato, 433 MHz
Dimensioni TX e RX 120(l) x 35(a) x 125(p)

MEDIATRADE LINK 2,4 GHz

Numero di Canali 4

Frequenza di lavoro dei canali
2,414 - 2,432 

2,450 - 2,468 GHz
Alimentazione 9V c.c.

Assorbimento
Trasmettitore = 90mA    
Ricevitore = 200 mA

Antenna dipolo
Temperatura di funzionamento -10°C ÷ 60°C
Estensore di telecomando Sì
Dimensioni TX e RX 41 (l) x 115 (a) x 102 (p)
Se non diversamente specificato, le caratteristiche si riferiscono
sia al modulo Trasmettitore sia al modulo Ricevitore

Mediatrade Link 2,4 GHz
In ambienti dove il problema 

dell’interferenza non sussiste, il
Mediatrade Link 2,4 GHz, un trasmettitore
A/V rappresenta un’ottima soluzione per qualità e 
affidabilità delle prestazioni. Le sue caratteristiche ne fanno 
un prodotto di gamma superiore; la qualità video è ottima anche 
a distanze elevate, il cambio di canale è rapido e sicuro. 
Tutti i trasmettitori Gilmar sono sempre forniti di ricevitori
aggiuntivi, per consentire all’utente di ricevere il segnale su più
televisori di casa. I canali di trasmissione sono quattro, l’antenna 
a 2,4 GHz è incorporata; l’estetica e il design, eleganti e curati,
rendono il prodotto adatto a qualsiasi soluzione d’arredamento.

Il servizio postvendita prevede una garanzia di 2 anni, e le parti
di ricambio, in caso di riparazioni, sono disponibili nel tempo.

Il trasmettitore Audio/Video Media-
trade 5,8 GHz è immune da 

qualsiasi interferenza, grazie alla sua
elevata frequenza di ricetrasmissione e

ai sette canali di trasmissione che lo
differenziano dagli altri prodotti
presenti sul mercato.
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MEDIASTATION MULTIVISION

Trasmettitore + Ricevitore Sì
Numero di ingressi simultanei 5 (4 Scart + 1 RCA)
Numero di uscite indipendenti 3 (TV1 + TV2 + VCR)
Telecomando Sì
Numero di Canali 4
Frequenza di lavoro 2,400 ÷ 2,483 GHz
Portata minima senza ostacoli 100 m (2,4 GHz)
Alimentazione 12V c.c. - 500mA
Antenna dipolo
Estensore di telecomando incorporato - 433,92 MHz
Dimensioni trasmettitore in mm 290 (l) x 35 (a) x 145 (p)
Dimensioni ricevitore in mm 160 (l) x 50 (a) x 116 (p)
* Variabile in funzione dell'ambiente

Media 
Station 
Multivision

Un’alternativa al normale trasmettitore A/V è il Media
Station Multivision, un vero e proprio router audio/video che,
all’interno dell’appartamento, permette la trasmissione 
simultanea di 4 fonti audio/video.

E’ possibile connettere al trasmettitore tutti gli apparati A/V
della casa (DVD player, Decoder Sat e DTT, VCR) e ricevere su
due TV tutte le fonti. Il Media Station Multivision è composto
da due distinti apparecchi.

Le applicazioni di questo prodotto sono molteplici: ad 
esempio si potrà vedere un programma DTT sul TV principale,
registrare contemporaneamente sul VCR il programma ricevuto
dal decoder Sat e vedere sul secondo TV in camera da letto un
DVD. In generale è possibile indirizzare tre fonti video distinte
verso due diversi televisori e un videoregistratore.

Il trasmettitore è dotato di 3 ingressi scart, 1 ingresso/uscita
scart, 1 ingresso RCA, 1 uscita stereo per il collegamento
all'impianto home theatre.

La dotazione prevede un telecomando a 3 funzioni TV1, TV2
e VCR tramite cui è possibile scegliere quale fonte inviare sul
TV1, quale sul TV2 o sul VCR. 

La frequenza di trasmissione A/V è di 2,4 GHz selezionabile
su 4 canali. La frequenza del ripetitore di telecomando è di
433,92 MHz codificabile con 16 codifiche. 

Il cavetto IR in dotazione è dotato di 4 led per poter 
comandare a distanza ognuna delle 4 fonti collegate.

Gilmar, società italiana con sede in
provincia di Cuneo, nasce dall’espe-
rienza pluriennale dei titolari che negli
anni ’60, agli albori della diffusione
televisiva in Italia, creano un’Azienda
specializzata nella produzione di
amplificatori e accessori TV di qualità.
Perfezionando continuamente la pro-
duzione di materiale per la ricezione
terrestre, alla fine degli anni ’80
l’Azienda inizia a specializzarsi nel 
settore satellitare, allacciando rapporti
commerciali con importanti industrie
europee. 
Oggi, con l’avvento del digitale terre-
stre, Gilmar continua con impegno ed
entusiasmo a progettare e realizzare
prodotti all’avanguardia, cercando
sempre di soddisfare le esigenze 
di un mercato in continua evoluzione. 
La costante attenzione alla qualità è
ciò che da sempre guida le scelte
dell’Azienda. Anche nell’importazione
di prodotti dall’Asia, la selezione deriva
da un’attenta analisi qualitativa che
permette di offrire al cliente una
gamma di prodotti sempre innovativi
ed estremamente affidabili. 
Il catalogo Gilmar offre una vasta
gamma di prodotti “consumer” ma si
differenzia soprattutto per la produ-
zione di prodotti di nicchia, progettati
per le esigenze mirate del mercato.

GILMAR Sas
via Forzani, 8
12089 Villanova Mondovì 
Tel. / Fax 0174 69 91 66
www.gilmarsat.com
www.gilmarinternational.com
info@gilmarsat.com

COSTANTE ATTENZIONE
ALLA QUALITÀ
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Serie GFA: doppia 
alimentazione con 
amplificazione separata

La nuova serie GFA, progettata e costruita in Italia, viene 
realizzata in contenitori stagni e completamente schermati. 
Può essere utilizzata come centralina da palo o da sottotetto. 

La gamma è composta da cinque modelli, da 1 a 5 ingressi e 
un modello logaritmico con un ingresso 40÷860 MHz e regolazioni
separate per le bande VHF, IV, V. Tutti i modelli prevedono una
doppia alimentazione: esterna a 220V/12V oppure tramite cavo
coassiale. Questi amplificatori vengono forniti con una staffa da
palo per l’utilizzo con telealimentazione oppure sono dotati di
staffa a muro per l’utilizzo autoalimentato.

Fra le principali caratteristiche ritroviamo un elevato livello di
uscita pari a 114 dBµV, una linearità in banda UHF di ±1,2 dB e 
un guadagno di 30 dB, regolabile da 0 a 20 dB.

AMPLIFICATORI DA PALO/SOTTOTETTO

AMPLIFICATORI DA PALO/SOTTOTETTO

Codice/Modello Banda Ingressi Gain B I Gain B III Gain B IV Gain B V Gain UHF Gain UHF Livello uscita (-60 dB) Regolazione

G322N I, III, IV, V, UHF 5 28 dB 28 dB 30 dB 30 dB 30 dB 114 dBµV UHF 0 ÷ 20 dBGFA1345U 108 dBµV VHF

G325N III, IV, V, UHF  4  28 dB 30 dB 30 dB 30 dB 114 dBµV UHF 0 ÷ 20 dBGFA345U 108 dBµV VHF

G321N I, III, UHF, UHF 4   28 dB 30 dB 30 dB 114 dBµV UHF 0 ÷ 20 dBGFA13UU 108 dBµV VHF

G326N VHF, UHF 2  VHF, 30 dB  30 dB 114 dBµV UHF   0 ÷ 20 dB GFAVU 108 dBµV VHF

G327N UHF 1 30 dB  114 dBµV UHF   0 ÷ 20 dB GFAU 108 dBµV VHF

G328N 40/860MHz 1   28 dB 30 dB 30 dB   114 dBµV UHF 0 ÷ 20 dBGFALOG 108 dBµV VHF

Combinatori e Filtri equalizzatori

Dopo anni di esperienza maturati nella produzione di filtri a 6 canali, Gilmar
risponde alle nuove richieste di mercato presentando una gamma completa di
combinatori e filtri equalizzatori analogici e digitali (fino a 12 canali o gruppi
di canale).
La bassa perdita (3÷4 dB a seconda della configurazione dei canali) e l’alta
separazione garantiscono al prodotto un ottimo funzionamento. Tutti i modelli
sono montati in meccaniche di zama argentata che garantisce, oltre all’estetica,
alta affidabilità.
Grazie a questi e altri prodotti di alta qualità, Gilmar è presente con i suoi 
prodotti in numerosi paesi europei ed extraeuropei. 



SMARTSCART SC 1

2 scart ingresso
2 scart ingresso/uscita

1 scart uscita
1 SVHS uscitaConnessioni

1 RCA uscita video composito
2 RCA uscita audio stereo

1 jack I/O
1 connettore alimentazione 12V

Controllo Con microprocessore senza tasti

Commutazione
Da 4 segnali a 2 uscite indipendenti doppie, 

in presenza del segnale di 
syncro composito, RGB, SVHS

Velocità di commutazione < 0,5 secondi

Banda passante 13,5 MHz

Dimensioni (lxaxp) 115 x 26 x 95 mm

Peso 120 gr

Compatibilità PAL, NTSC US, NTSC Japan, Video Games, 
Computer TV, RGB, SVHS
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Real Stereo GX 2000S 
VHF + UHF

Con il modulatore GX2000S Real Stereo 
è possibile distribuire il segnale da ciascuna
apparecchiatura audio/video a tutti i televisori
della casa, con qualità professionale, 
a un costo contenuto. In particolare i 4 circuiti
PLL, la stabilità dei toni e le portanti audio e
video, rendono il prodotto compatibile 
alla normativa "Stereo dual tone".

La speciale funzione A.L.S. ("audio level

stabilizer" – correttore automatico del livello
audio) permette di mantenere il volume
costante anche quando le emittenti 
trasmettono a livelli di volume eccessivo 
(per esempio, durante la pubblicità). 
Lo stesso tipo di correzione avviene in caso di
audio troppo basso, senza obbligare lo spetta-
tore a regolare il volume con il telecomando,
garantendo così una visione in completo relax.

MODULATORI FULL BAND

MODULATORE GX2000S - REAL STEREO

Modulazione Stereo A2 (PAL B/G)
Canali TV E02÷E04 / E05÷E12 - S11÷S20 / 21÷69
Automiscelazione 40÷2.150 MHz
Livello di uscita 90 dBµV regolabile
Generatore test Audio/Video Sì
Stabilità di frequenza <50 KHz
Ingresso Audio L/R mV 600 mV (A.L.S.)
Prese Scart 2 passanti (Video + Audio stereo)
Prese RF 2 tipo F (In mix + Out)
Dimensioni (lxaxp) mm 175 x 100 x 37
Alimentazione/comsumo Va.c. 220 ÷240V 50-60Hz/2W

Smart Scart
SC1

Unica nel mercato internazionale, la Smart
Scart è una multiscart automatica dotata 
di 4 ingressi e 2 uscite indipendenti, gestita da
un microprocessore, funzionante in video 
composito, RGB e S-VHS.

Permette di selezionare 2 segnali da 4 
differenti fonti (Decoder Sat, Decoder DTT, 
DVD player, VCR, console videogame, ecc.) 
distribuendoli su 2 televisori e mantenendo
inalterata la qualità.

Molteplici sono le applicazioni domestiche e
professionali: è possibile registrare un programma
sul VCR guardando un'altra fonte sul TV o con-
tinuando a fare "zapping" sulle restanti 
sorgenti audio/video, registrare contemporanea-
mente 2 segnali su 2 VCR visionando sui due 
TV i relativi segnali, il tutto senza perdita di
qualità. 

L'amplificazione di ciascuna uscita permette
un utilizzo della Smart Scart come distributore
di segnale video professionale con 1 entrata e
4 uscite o 2 entrate separate su 2+2 uscite.

SCART ROUTER
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L’obiettivo di questo articolo è duplice: da
un lato descrivere le linee Elite e Expert

dedicate agli impianti di televisione digitale
e, dall’altro, dimostrare che ogni economia
praticata sulla scelta del cavo coassiale è
una scelta errata, qualunque sia la configu-
razione dell’impianto.

DIGISAT 123* Cu 0,80 PEG 3,50 Al3+ 100% Al 80% PVC 5,00 40 20 23,1 37,5 44,8 >32 >28 >109 >115 AR150
DIGISAT 523 Cu 1,00 PEG 4,30 Al3+ 100% Al 86% PVC 6,00 60 30 18,6 30,6 36,7 >32 >30 >100 >105 AR 100
DIGISAT 823 Cu 1,10 PEG 4,85 Al3+ 100% Al 82% PVC 6,60 70 35 16,8 27,9 33,5 >35 >30 >100 >105 AR 100
DIGISAT 5 Cu 1,16 PEG 5,00 Cu/Pol 100% Cu 80% PVC 6,80 70 35 15,6 26,2 31,6 >35 >27 >102 >105 AR 100
DIGISAT 5 Cu 1,16 PEG 5,00 Cu/Pol 100% Cu 80% LSZH 6,80 70 35 15,6 26,2 31,6 >35 >27 >102 >105 AR 100LSZH
* disponibile con guaina esterna a cinque diversi colori (bianco, rosso, blu, verde, nero)
** l’imballo standard prevede la ricarica per Arianna. Sono inoltre disponibili le bobine plast. da 100, 200, 250 e 500 m (a seconda del modello)
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Caratteristiche costruttive

CAVI SATELLITARI SERIE ELITE

Caratteristiche elettriche

Dielettrico Schermo Treccia Guaina 
esterna

Raggio di
curvatura

mm
Attenuazione 
in dB/100m

SRL - Perdite
cum. di

riflessione 
in dB

Efficienza 
di scherm. 

in dB

Imballo
stan-
dard**

Es
te

rn
o

In
te

rn
o

86
0 

M
Hz

2.
15

0 
M

Hz

3.
00

0 
M

Hz

30
0 

÷
60

0 
M

Hz

60
0 

÷
90

0 
M

Hz

30
0÷

60
0 

M
Hz

60
0÷

90
0 

M
Hz

M
et

ri

Serie Elite ed Expert: 
cavi coassiali all digital

E’ vero, viviamo in un periodo storico 
caratterizzato da una congiuntura economica
sfavorevole. Come conseguenza siamo 
obbligati ad attivare azioni ben focalizzate:
una di queste riguarda il contenimento 
dei costi. Un’azione che può causare danni
importanti, se non viene eseguita con i dovuti
criteri. Nella scelta delle componenti di un
impianto di ricezione televisiva il cavo 
coassiale, per tradizione e cultura, è sempre
stato poco considerato, soprattutto quando la
banda di frequenze televisive, in standard
analogico, perdonava l’uso di cavi di media e
bassa qualità. Con l’avvento delle trasmissioni
via satellite, però, la banda di ricezione è 
raddoppiata verso l’alto raggiungendo livelli
pari a un paio di GHz e la questione cavo coas-
siale ha guadagnato importanza, all’improvviso. 

L'avvento dell'era digitale ha reso ancora
più urgente l’adozione di cavi coassiali di 
primarie caratteristiche e prestazioni, perché 
il segnale numerico non perdona la cattiva
qualità e lo schermo può diventare nero,
all’improvviso. Oltre alla descrizione delle due
serie Expert e Elite, di elevata qualità, prodotte
da M&P, effettueremo un’analisi di massima
dei costi relativi a tre tipologie di impianti di
ricezione televisiva, per dimostrare che il costo
del cavo coassiale, comparato ai costi comples-
sivi, è davvero irrisorio e, quindi, la conseguenza
che ne dobbiamo trarre è la seguente: è 
profondamente sbagliato economizzare sulla
scelta del cavo coassiale perché i risparmi
sarebbero minimi a fronte di una prestazione
del nostro impianto che potrebbe generare
grosse problematiche e perdite di tempo.  
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DIGISAT 100 Cu 0,65 PEG 2,90 Al3+ 100% Al 85% PVC 4,40 40 20 28,7 47,0 56,0 >34 >34 >100 >105 AR 200
DIGISAT 122 Cu 0,80 PEG 3,50 Al3+ 100% Al 75% PVC 5,00 40 20 23,6 38,2 45,4 >30 >27 >90 >90 AR 150
DIGISAT 822 Cu 1,10 PEG 4,85 Al3+ 100% Al 78% PVC 6,80 70 35 17,4 29,4 35,3 >30 >30 >90 >90 AR 100
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Caratteristiche costruttive

CAVI SATELLITARI SERIE EXPERT

Caratteristiche elettriche
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esterna

Raggio di
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La serie Elite

La serie Elite è costituita da 5 modelli, in grado
di soddisfare la clientela più esigente. 
Le prestazioni uniche dei cavi coassiali digitali
della serie Elite sono:

ELEVATA EFFICIENZA DI SCHERMATURA
• Nei modelli Digisat 123, 523 e 823 viene 

impiegato il nastro schermante in alluminio-
polietilene-alluminio extra spesso (Al3+);

• Nel modello Digisat 5 si utilizza il nastro
rame-poliestere (CU2)

• La percentuale di schermatura dei modelli
Digisat 123, 523, 823 e 5 è rispettivamente
dell’80%, 86%, 82% e 80%

BASSISSIMA ATTENUAZIONE
• 26,2 dB a 2150MHz (dati reali) per il Digisat

5 Elite 6,8 mm 
• 37,5 dB a 2150MHz (dati reali) per il Digisat

123 Elite 5,0 mm 

RESISTENZA ECCEZIONALE ALLA TRAZIONE
Con il loro schermo molto robusto e compatto,

realizzato con trecciatrici a 24 fusi, questi cavi
resistono a una forza di trazione applicata del
50% superiore ai migliori cavi concorrenti
reperibili in commercio.

I cavi della serie Elite sono stati soprannomi-
nati “amplificati” perché consentono di mini-
mizzare l'utilizzo di amplificatori di segnale,
riducendo il rumore introdotto da tali dispositi-
vi e, soprattutto, il costo dell’intero impianto.
Tutta la serie Elite soddisfa i requisiti per la
Classe A+.

La serie Expert

La serie Expert è stata realizzata per tutti
coloro che, pur dovendo rinunciare al meglio 

del mercato (Linea Elite) per motivi di budget,
non intendono affatto scendere al di sotto di
taluni requisiti professionali che vengono in 
massima parte conservati. Essendo realizzata
con trecciatrici a 16 fusi, la serie Expert non ha
l’eccellente resistenza alla trazione della serie
Elite, pur vantando un’efficienza di schermatura
> di 85 dB, adeguata alla ricezione del segnale
digitale. Tutti i cavi della serie Expert sono in
Classe A. 
La gamma è costituita da 3 modelli con un 
diametro esterno che varia da 4,4 a 6,8 mm. 
I cavi della serie Expert vengono costruiti con
trecciatrici a 16 fusi che garantiscono un ottimo
rapporto qualità/prezzo e differiscono dalla seria
Elite per una resistenza alla trazione più ridotta.
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Risparmiare sul
cavo coassiale
non conviene

In queste due pagine sono stati calcolati 
i costi di tre impianti tipici, “quattro prese 
di utente”, “sedici prese di utente” e “settanta
prese di utente”, senza considerare i costi 
di manodopera. Le valutazioni economiche
dimostrano che l’incidenza del costo del cavo
coassiale sul costo totale dell’impianto si 
mantiene sempre al di sotto di valori degni
di nota. Il calcolo è approssimativo ed ha 
il solo scopo di evidenziare che la scelta del
cavo coassiale deve essere eseguita valutando
soprattutto le prestazioni, l’affidabilità e 
la costanza delle caratteristiche nel tempo,
aspetti che determinano la qualità 
dell’impianto. 
Queste valutazioni economiche dimostrano
che il costo di un cavo coassiale è inversamente
proporzionale all’influenza che questo 
determina nelle prestazioni complessive 
di un impianto di ricezione: più si risparmia
sul costo del cavo (risparmi risibili) e maggiore
è il rischio che le prestazioni generali calino
drasticamente mettendone a rischio 
il funzionamento. Ecco perché in questi casi
si usa spesso il termine di risparmio 
antieconomico. 

Pensate solo al tempo che potreste perdere
nel mettere mano a un impianto che 
non funziona a dovere per colpa di un cavo
coassiale di scarsa qualità.

Descrizione articolo Q.tà Prezzo unitario Importo
Antenna Offset alluminio bianco 1 €  130,00 € 130,00Ø 120 cm
Kit di montaggio 1 €  70,00 € 70,00 
Convertitore universale 1 €  20,00 € 20,004 USCITE H/V
Smart Switch line XS4 - 4IN 6OUT 7 €  80,00 € 560,00 
Smart Switch line XS4 - 4IN 4OUT 7 €  60,00 € 420,00 
Head-end amp. 4+1, 116 dBµV 1 €  200,00 € 200,00 
Carico 75 Ω, connettore F 2 €  1,00 € 2,00 
Ricevitore digitale satellitare 70 €  120,00 € 8.400,00 
Prese 0dB schermate 70 €  8,50 € 595,005 ÷ 2.400 MHz
ELITE Digisat 5, cavo coassiale 1920 € 0,9248 € 1.775,54Ø 6,8 mm
Connettori F maschio Ø 6,9/7,00 187 €  0,30 € 56,10 
Carico isolato 75 Ω 4 €  5,00 € 20,00 

TOTALE IVA esclusa €12.248,64
INCIDENZA DEL CAVO COASSIALE SUL COSTO DELL’IMPIANTO 14%
Prezzo medi di listino, escluso il costo della mano d’opera

70 PRESE DI UTENTE SU 5 PIANI

70 PRESE 5 PIANI
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4 PRESE DI UTENTE SU 4 PIANI

Descrizione articolo Q.tà Prezzo unitario Importo
Antenna Offset alluminio bianco 1 €  85,00 € 85,00Ø 100 cm
Convertitore universale QUAD 1 €  35,00 € 35,00con illuminatore (Zinwell)
Ricevitore digitale satellitare 4 €  120,00 € 480,00
Presa terminale 0,5 dB schermata 4 €  6,00 € 24,005 ÷ 2.400 MHz
ELITE Digisat 123, cavo coassiale 49,75 € 0,6039 € 30,04Ø 5 mm
Connettori F maschio Ø 6,9/7,00 4 €  0,30 € 1,20 

TOTALE IVA esclusa € 655,24
INCIDENZA DEL CAVO COASSIALE SUL COSTO DELL’IMPIANTO 5%
Prezzo medi di listino, escluso il costo della mano d’opera

4 PIANI 4 PRESE SAT

4 PIANI 16 PRESE SAT Descrizione articolo Q.tà Prezzo unitario Importo
Antenna Offset alluminio bianco 1 € 85,00 € 85,00Ø 100 cm
Convertitore universale 1 €  20,00 € 20,004 USCITE H/V
Smart Switch line XS4 4IN 4 OUT 4 €  60,00 € 240,00 
Head-end amp. 4+1, 112 dBµV 1 €  150,00 € 150,00 
Ricevitore digitale satellitare 16 €  120,00 € 1.920,00 
Prese 0dB schermate 16 €  8,50 € 136,005 ÷ 2.400 MHz
ELITE Digisat 123, cavo coassiale 330,3 € 0,6039 € 199,45Ø 5 mm
Connettori F maschio Ø 6,9/7,00 62 €  0,30 € 18,60 
Carico isolato 75 Ω 6 €  5,00 € 30,00 

TOTALE IVA esclusa € 2.799,05
INCIDENZA DEL CAVO COASSIALE SUL COSTO DELL’IMPIANTO 7%
Prezzo medi di listino, escluso il costo della mano d’opera 

16 PRESE DI UTENTE SU 4 PIANI

Messi & Paoloni srl
via Giovanni Conti, 1 - 60131 Ancona
Tel. 071 286 15 27/8 - Fax 071 286 17 36
www.messi.it - info@messi.it
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Micro Tek www.microteksrl.it

Nuova gamma FMC 
in Classe A

La tecnologia è nuova e si chiama Allutynn,
ancora top secret dei laboratori che l’hanno
sviluppata. Il risultato è da tenere in grande
considerazione: in pratica si è riusciti a 
sviluppare una gamma di cavi coassiali in classe
A che vengono offerti a un prezzo paragonabile
a quello dei cavi coassiali in classe B.

Oltre al prezzo, un parametro importante ma
non il solo, altri quattro peculiarità rendono la
nuova gamma di cavi FMC in classe A degna di
attenzione: 
- i valori di efficienza di schermatura, superiori

ai limiti imposti dalla Classe A;
- la copertura della treccia, superiore al 70%;
- le attenuazioni molto contenute anche alle

alte frequenze;
- la guaina molto flessibile e ad elevato 

scorrimento. 

CAVI COASSIALI

Micro Tek, per soddisfare un
mercato che richiede 

prodotti dal rapporto qualità/
prezzo sempre più vantaggioso,
presenta una nuova gamma di
cavi coassiali FMC in Classe A:
H355A, H366A e H399A dal 
diametro esterno di 5,00 - 5,90
- 6,60 mm. Le prestazioni sono
all’avanguardia del mercato ad
un costo davvero conveniente.

Easy
H-355A PVC 5,8 12,5 17,4 24,0 30,5 39,0 46,5 ≥90 dB ≥85 dB ≥80 dB 24 22 20 Box 

150m

Easy
H-366A PVC 4,5 9,0 14,1 18,9 24,1 31,0 37,4 ≥90 dB ≥85 dB ≥80 dB 24 24 22 Box

100m

Easy
H-399A PVC* 3,8 7,8 11,5 16,5 20,0 26,8 31,8 ≥90 dB ≥85 dB ≥80 dB 24 24 22 Box

100m

* Il modello H-399A PVC è disponibile con guaina in 5 colori: bianco, nero, blu, verde e rosso
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S.R.L. Structural
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FMC: NUOVA GAMMA IN CLASSE A
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Caratteristiche costruttive

H-355A PVC
0,82 mm 3,50 mm 

AL/Pet/Al
> 70% 5,00 mm

25Cu GJPE Cu Sn PVC

H-366A PVC
1,00 mm 4,40 mm 

AL/Pet/Al
> 70% 5,90 mm

30Cu GJPE Cu Sn PVC

H-399A PVC*
1,15 mm 4,80 mm

AL/Pet/Al
> 70% 6,60 mm

35Cu GJPE Cu Sn PVC
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Insomma, un prodotto di grande qualità ad 
un prezzo davvero accessibile.

A questo progetto Micro Tek ha lavorato
per oltre un anno e mezzo. L’obiettivo da 
raggiungere per gli ingegneri del laboratorio
di ricerca e sviluppo era quello di realizzare
un prodotto che non penalizzasse le presta-
zioni tecniche e, addirittura, se possibile le
migliorasse, il tutto ad un costo più contenuto.

Le alternative erano due: produrre nei paesi
orientali come la Cina che, però, rappresentano
una grossa incognita e non sono in grado di
garantire una costanza di prestazioni, oppure
implementare nuove tecnologie ottenendo un
prodotto ad un costo inferiore.

Sono stati eseguiti molti studi sulla materia
prima, perché oltre la metà del costo di un
cavo coassiale è rappresentato dai materiali,
sono state modificate le guaine grazie 
all’impiego di mescole più flessibili e a più 
facile scorrimento che però presentano anche
un costo un poco più basso. 

Sfruttando nuova nuova tecnologia produttiva,
che il laboratorio chiama Allutyn, è stato 
possibile produrre questa nuova gamma in
Classe A, a costi inferiori del 15% rispetto alla
gamma precedente:un gran risultato se pensiamo
che oggi Micro Tek offre ai suoi clienti un cavo
in Classe A allo stesso prezzo con quale veniva
proposto un cavo in Classe B. 

Promuovere la Classe A
Secondo Micro Tek il maggior costo di un

cavo coassiale in Classe A, rispetto a quello in
Classe B rappresenta una barriera all’utilizzo di
questa categoria di prodotti.

Non tutti gli installatori dimostrano sempre
un’adeguata sensibilità alla migliore qualità dei
prodotti e, a volte, viene preferito un cavo di
qualità inferiore (appunto di Classe B) . 

La nuova gamma FMC in Classe A è più 
performante, garantisce una minor attenuazione,
offre una quantità maggiore di treccia per cui
quando si intesta il connettore viene stabilito
un contatto migliore e si mantengono costanti
le prestazioni di durata e di garanzia nel
tempo.

Il modello H-399A PVC, che ripropone la sigla
di uno storico modello della FMC, presenta
un’attenuazione di 26,8 dB a 2.150 MHz, un
valore decisamente basso e non riscontrabile sul
mercato per prodotti con queste caratteristiche. 

LA NUOVA GAMMA È COMPOSTA 
DA 3 MODELLI: 
H-399A PVC con diametro esterno da 6,60 mm,
H-366A PVC con diametro esterno da 5,90 mm
H-355A PVC con diametro esterno da 5,00 mm.

Il modello da 6,60 mm (H-399A PVC) è
disponibile con la guaina colorata in cinque
tonalità. Questa nuova gamma di cavi è 
garantiti per 15 anni. 

I programmi di Micro Tek prevedono l’utilizzo
della tecnologia Allutynn anche sulla produzione
dei cavi in classe B. L’obiettivo è chiaro: 
conquistare nuove quote di mercato e soddisfare
la richiesta di prodotti di qualità ad un prezzo
più accessibile. E ancora: competere con 
i prodotti di provenienza cinese che, è vero,
vengono proposti a prezzi stracciati ma 
la qualità non è minimamente comparabile.

Con le tecnologie odierne non è possibile
rinunciare alla qualità se l’obiettivo è quello 
di realizzare impianti affidabili e duraturi 
nel tempo.

Micro Tek S.r.l.
via Aspromonte, 60/62
20089 Rozzano (MI)
Tel. 02 57 51 08 30/40
Fax 02 57 51 08 58
www.microteksrl.it 
info@microteksrl.it
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Micro Tek www.microteksrl.it

La scelta del cavo adatto all’impianto da instal-
lare deve avvenire in funzione delle condizioni
nelle quali il cavo stesso si trova ad operare.
Vengono individuati 3 categorie che corrispon-
dono ad altrettanti impieghi.

CAVI GRADO 2
Trovano il loro impiego in impianti di abitazioni
civili e sono consigliati per la posa in tubazioni
o canaline indipendenti, separati dai cavi di
energia; sono i più utilizzati ed economici della
serie.

CAVI GRADO 3
Differiscono dai cavi “Grado 2” solo per un
maggiore spessore della guaina che attribuisce
loro una resistenza superiore agli stress mecca-

nici. A differenza dei precedenti modelli possono
essere impiegati anche in presenza di cavi
energia. L’isolamento è adeguato per tensioni
dell’ordine di 300/450 V.

CAVI GRADO 4
Grazie a una lavorazione particolare della 
guaina, possono essere utilizzati per pose in
ambienti industriali anche a stretto contatto
con cavi elettrici ad alta tensione (0,6/1 KV).
F.M.C. con questa nuova gamma di cavi si 
assicura il rispetto degli standard richiesti e 
ne garantisce un’elevata qualità. Inoltre, viene
garantita la corrispondenza delle sezioni di
valori nominali.
Tutta la nuova gamma è disponibile nelle 
scatole di cartone da 100 metri.

Cavi allarme: anche in presenza 
di alta tensione

CAVI MULTIPOLARI

Una nuova gamma di cavi realizzati con schermo e conduttore
di terra, suddivisi in 3 gruppi secondo il loro grado di isola-

mento e in funzione dello spessore della guaina.

GAMMA CAVI SCHERMATI PER SICUREZZA

Grado 2 Codice Colore cavi Ø esterno

Cavo allarme 2x0,5 + 2x0,22 - 300V A220520220 Rosso-nero, bianco-rosso 5,8 mm

Cavo allarme 2x0,5 + 4x0,22 - 300V A220540220 Rosso-nero, bianco-rosso-giallo-verde 6,2 mm

Cavo allarme 2x0,5 + 6x0,22 - 300V A220560220 Rosso-nero, bianco-rosso-giallo-verde-grigio-arancio 6,8 mm

Cavo allarme 2x0,5 + 8x0,22 - 300V A220580220
Rosso-nero, bianco-rosso-giallo-verde-grigio

7,4 mmarancio-azzurro-marrone

Grado 3 Codice Colore cavi Ø esterno

Cavo allarme 2x0,75 + 2x0,22 - 450V/750 V A320752220 Rosso-nero, bianco-rosso 5,8 mm

Cavo allarme 4x0,75 + 2x0,22 - 450V/750 V A320754220 Rosso-nero, bianco-rosso-giallo-verde 6,2 mm

Cavo allarme 6x0,75 + 2x0,22 - 450V/750 V A320756220 Rosso-nero, bianco-rosso-giallo-verde-grigio-arancio 6,8 mm

Cavo allarme 8x0,75 + 2x0,22 - 450V/750 V A320758220
Rosso-nero, bianco-rosso-giallo-verde

7,4 mmgrigio-arancio-azzurro-marrone
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CAVI MULTIPOLARI

Videosorveglianza ad alta affidabilità

Lo sviluppo dei sistemi inte-
grati di videosorveglianza

impone l’impiego di materiali
ad affidabilità molto elevata. La
cablatura dei componenti, sog-
getta a range di temperature di
lavoro molto estese, obbligano
l’installatore a scegliere prodot-
ti di grande qualità, che assicu-
rino costanza di prestazioni nel
tempo.

GAMMA CAVI SCHERMATI PER TVCC

Composizione dei cavi 1xRG 59 2x0,5 mm
Materiale Acciaio ramato Rame nudo
Conduttività 30% - 
Diametro 0,58 mm 0,193 mm x 16
Materiale PE solido PVC
Colore Bianco Rosso, Nero
Spessore in mm 1,56 0,45
Diametro in mm 3,7 1,8 x 2C
Materiale Rame nudo -
Diametro 0,11 mm x 112 - 
Copertura 80% - 
Materiale PVC - 
Spessore in mm 0,8 - 
Diametro in mm 6,1 - 
Materiale PVC
Spessore in mm 0,8
Diametro 10,0 ±0,2
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Temperatura di lavoro °C 80
Tensione di lavoro V 300
Resistenza d'isolamento (MΩ/Km) > 200

La nuova famiglia di prodotti per CCTV 
proposta da Micro Tek a marchio FMC soddisfa
appieno questi requisiti. La qualità del cablaggio,
in un impianto di TVCC, determina le prestazioni
dell’intero sistema: se vengono impiegati cavi
non idonei, le prestazioni finali dell’impianto
ne sono condizionate. 

Questa nuova gamma prevede la presenza di
un cavo coassiale con impedenza a 75 Ohm per
la distribuzione del segnale video e di altri cavi,
generalmente di sezione inferiore, in grado di
alimentare le telecamere presenti nell’impianto.

Il cavo più utilizzato per questo genere di
applicazioni è l’RG-59 guainato assieme ad una
coppia di cavi per l’alimentazione della teleca-
mera da 0,75 mm o da 0,50 mm. In alternativa
si può scegliere un mini-coassiale del diametro
di 3,60 mm con una coppia da 0,50 mm. 

Entrambi i prodotti sono di Grado 4 
(0,6/1 KV) e quindi adatti a convivere con cavi
di alimentazione. Il rapporto qualità/prezzo 
è molto competitivo.

Caratteristiche elettriche cavo coassiale

Caratteristiche elettriche conduttori 2x0,5 mm

Caratteristiche costruttive

Temperatura di lavoro °C 80
Tensione di lavoro V 30
Capacità (pF/m) < 70
Velocità di propagazione (%) 66,7
Impedenza Ω 75 ± 3
50 MHz 8,50
100 MHz 11,80
200 MHz 16,50
450 MHz 26,00
800 MHz 35,80
860 MHz 37,20
1.000 MHz 39,5
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La serie di multiswitch prodotti da Offel si presta
ad essere impiegata in ogni tipologia di confi-

gurazione perché è caratterizzata da una conce-
zione flessibile e modulare.

MULTISWITCH RADIALI E IN CASCATA

È noto che la distribuzione a multiswitch, pur
essendo del tipo multiutenza, offre le medesime
prestazioni di un impianto individuale. 

L’unico differenza riguarda il numero di cavi
da cablare nell’impianto, che varia da 4 a 9. 

Con la linea proposta da Offel, articolata in
diverse famiglie di prodotto, si possono realizzare
reti radiali o in cascata, alimentate con un 
alimentatore esterno oppure in telealimentazione,
per impianti mono oppure dual feed, come
Eutelsat 9+13.

I modelli sono disponibili con diversi livelli di
attenuazione, adatti a servire i piani di un con-
dominio, garantendo un’equalizzazione e una
linearità dei segnali adeguata. 

In cascata a 5 ingressi

Appartengono alla linea in cascata 
i multiswitch della serie DER/M5, dedicati 
alla distribuzione dei segnali SAT e TV. 

Hanno 4 ingressi SAT + 1 TV passanti e 2, 4
oppure 6 uscite derivate. Il segnale terrestre
viene trattato in miscelazione passiva per evitare
eventuali problemi dati dall’intermodulazione. 

Questa gamma è composta da 5 versioni con
attenuazioni diverse per garantire alle prese un
equilibrato livello dei segnali. 

Vengono alimentati dal ricevitore, che 
fornisce anche le tensioni di controllo per la
commutazione.

MULTISWITCH IN CASCATA TV-SAT A 6 USCITE

Dimensioni 
in mm

Isolamento 
SAT tra le 
derivazioni

dB

Perdita di 
derivazione 

dB

Perdita di 
passaggio

dB
Isolamento 
cross-polare 

(H-V) dB
SAT TV SAT TV

15-572 DER/M5-6 Passivo-20dB < 1,8 < 2,5 25/17 23 > 30 > 25 90x118x26
15-573 DER/M5-6 Passivo-15dB < 1,8 < 3,0 15/10 20 > 30 > 25 90x118x26
15-574 DER/M5-6 Passivo-10dB < 1,8 < 3,0 13/7 20 > 30 > 25 90x118x26
15-575 DER/M5-6 - 0dB < 1,8 < 3,0 5/0 20 > 30 > 25 90x118x26
15-576 DER/M5-6 Attivo +5dB < 1,8 < 4,5 +1/6 15 > 30 > 25 90x118x26

Articolo Sigla

MULTISWITCH IN CASCATA TV-SAT A 4 USCITE

Dimensioni 
in mm

Isolamento 
SAT tra le 
derivazioni

dB

Perdita di 
derivazione 

dB

Perdita di 
passaggio

dB
Isolamento 
cross-polare 

(H-V) dB
SAT TV SAT TV

15-514 DER/M5-4 Passivo - 20dB < 1,1 < 1,7 25/17 23 > 30 > 25 90x85x26
15-517 DER/M5-4 Passivo - 15dB < 1,1 < 1,9 15/10 20 > 30 > 25 90x85x26
15-513 DER/M5-4 Passivo - 10dB < 1,1 < 1,9 13/7 20 > 30 > 25 90x85x26
15-515 DER/M5-4 - 0dB < 1,1 < 2,9 5/0 20 > 30 > 25 90x85x26
15-516 DER/M5-4 Attivo +5 dB < 1,1 < 2,9 +1/6 15 > 30 > 25 90x85x26

Articolo Sigla

Per soddisfare ogni 
configurazione d’impianto
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Autoalimentati in cascata 
a 5 ingressi

I multiswitch della linea M5-4 DER sono dedicati 
alla distribuzione di segnali TV/SAT di piccole e medie
dimensioni. Il sistema è composto principalmente dal
modulo M5-4 DER, un multiswitch con 4 ingressi SAT 
e 1 ingresso TV, passanti, con 4 uscite derivate, abbinato
a un alimentatore a 12 V c.c. con corrente di 
tele-alimentazione di 600 mA. Questo modulo alimenta
uno o due LNB. La particolarità di questa linea è data
dal modulo di testa, abbinabile ai moduli di Espansione
a 2 o 4 uscite derivate (Espansione 2 o Espansione 4)
per espandere il numero di utenze fino ad un massimo
di 16. Le dimensioni dei multiswitch sono molto ridotte e 
i connettori di derivazione sono posti tutti sullo stesso lato. 

Al termine della linea in cascata viene collegato il
modulo di chiusura TM5/F SAT che viene fornito nella
confezione del M5-4 DER.

Accessori

I multiswitch della serie “Espansione Der” possono
essere utilizzati come accessori del modulo M5-4 DER
per ampliare, qualora fosse necessario, il numero di
utenze di un impianto già esistente. Questi multiswitch
si collegano al modulo di testa. 

Il modulo di chiusura TM5/F SAT, invece, viene posto
dopo l' ultimo multiswitch che completa la catena.

Autoalimentati in cascata 
a 9 ingressi

I nuovi multiswitch DiSEqC della linea M9-4 DER.
sono dedicati alla distribuzione di segnali SAT 
provenienti da due LNB (8 polarizzazioni SAT) e dei
segnali TV per impianti di piccole e medie dimensioni. 

Il sistema è composto principalmente dal modulo M9-
4 DER, un multiswitch con 8 ingressi SAT e 1 ingresso TV
passanti a 4 uscite derivate, al quale viene abbinato un
alimentatore che tramite l’inseritore di corrente a 2
linee fornisce tensione anche ai convertitori. 

Questo modulo di testa è abbinabile ai moduli di
Espansione con 4 uscite derivate (come l’M9-4 DER) 

per aumentare il numero di prese con facilità, fino ad
un massimo di 16 utenze. Le dimensioni dei multiswitch
sono ridotte e i connettori di derivazione sono posti
tutti sullo stesso lato. Alla fine della cascata verrà posto
il doppio modulo di chiusura TM5/F SAT che viene 
fornito nella confezione del M9-4 DER.

DiSEqC autoalimentato M9-4 DER
È un multiswitch autoalimentato a 9 ingressi SAT + 1
ingresso TV, passanti, a 4 derivazioni indipendenti con
abbinato il modulo di chiusura. 

Questo modulo, se utilizzato con altri multiswitch
della serie Espansione M9 DER, diviene la base dei 
sistemi di distribuzione in cascata serie M9-4 DER, 
semplici ed espandibili. La corrente di tele-alimentazione
è pari a 1.400 mA a 12 Vc.c.

Espansione M9-4 DER
I multiswitch della serie Espansione Der possono 

essere utilizzati come accessori del modulo M9-4 DER
per ampliare il numero di utenze di un impianto esistente.
Questi multiswitch si collegano al modulo di testa. La
catena di multiswitch si chiude con il modulo TM5/F SAT.

Telealimentati componibili 
I multiswitch tele-alimentabili sono particolarmente

indicati per sistemi di distribuzione di tipo radiale 
dei segnali sat, fino a 24 utenze (serie DER/M4 TEL) 
e/o TV/SAT fino a 20 utenze (serie DER/M5 TEL) 
perchè dotati, sulle linee di uscita, di connettori 
di tipo "F" maschio ad innesto rapido che consentono 
di collegare direttamente più moduli tra loro.

Sono disponibili anche nella versione con connettore
d’uscita”F”, per piccole distribuzionein cascata.

L'alimentazione del multiswitch e dell'LNB viene 
fornita dal ricevitore tramite la telealimentazione 
abilitata sul connettore della banda V-LOW.

Se una o più utenze non sono in grado di fornire 
la giusta corrente di tele-alimentazione bisogna 
prevedere l’utilizzo dell'inseritore di tensione con 
l'alimentatore AL/M5.

MULTISWITCH AUTOALIMENTATI 4 LINEE SAT+ TV

Dimensioni 
in mm

Isolamen
to SAT-
SAT dB

Perdita 
TV ±2

Guadagno 
SAT dB

Isolamento
TV-SAT dB

950 MHz 2.050 MHz
15-407 M5-6 DER -4 0 19 > 25 > 30 53 mA 195x195x62
15-409 M5-8 DER -6 -1 21 > 25 > 30 53 mA 195x220x62
15-411 M5-12 DER -7 -2 22 > 25 > 30 53 mA 195x300x62

Articolo Sigla Consumo
max. 

derivazione
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Quattro modelli: 
mono o stereo,
Scart o RCA

Prese 
coassiali

MODULATORI PLL 

La gamma dei modulatori proposti da Offel si
articola in quattro modelli. Due modelli sono
dotati di 2 prese Scart, alimentazione integrata
a 230V e differiscono per l’audio mono o stereo;
altri due modelli sono caratterizzati da connettori
RCA e vengono alimentati da un proprio alimen-
tatore oppure attraverso la tele-alimentazione.

I modelli sono tutti PLL, multi banda e consen-
tono la modulazione del canale di uscita nelle
bande VHF, S e UHF: un’operazione che si effet-
tua con commutatori numerici. Sono dotati di
un ingresso Audio/Video e di un’uscita passante
con connettori di tipo F per l’ingresso mix. 
I livelli di uscita sono regolabili da 0 a 20 dB.

Offel www.offel.it

MODULATORI AUDIO/VIDEO PLL MULTIBANDA

Articolo Sigla
Gamma di Tensione Livello di Regolazione Mono/ Connettori Alimentazionefrequenza massima uscita dBµV ±3 livello Stereo IN/OUT(canali) d’ingresso di uscita dB

Audio Video
07-861 MM75 E02÷E69 1Vpp 1Vpp 75Ω 73 0÷20 No 2 Scart 230 Vc.c.
07-863 MM95 E02÷E69 1Vpp 1Vpp 75Ω 95 0÷20 No 2 Scart 230 Vc.c.
07-865 MMS75 E02÷E69 1Vpp 1Vpp 75Ω 73 0÷20 Sì 2 Scart 230 Vc.c.
07-867 MMS5 E02÷E69 1Vpp 1Vpp 75Ω 95 0÷20 Sì 2 Scart 230 Vc.c.

07-870 MM TEL RCA E02÷E69 1Vpp 1Vpp 75Ω 95 0÷20 No RCA Telealimentato

07-875 MM RCA E02÷E69 1Vpp 1Vpp 75Ω 95 0÷20 No RCA Alimentatore in
dotazione

La serie di prese coassiali OP, con connettore
maschio, è disponibile in versione Terminale 
e Passante. Sono dotate di un connettore 

schermato pressofuso (ingesso e derivata) 
e di un connettore IEC da 9,5 mm. 

Sono prese di utente non isolate, prodotte in
versione con passaggio di tensione direzionale,
ad eccezione del modello OP, una presa di utente
semi-isolata.

Tutti i modelli, ad esclusione degli 
art. 17-259 OP-C e 17-263 OP, sono ideali per
la distribuzione dei segnali in impianti singoli
e/o con multiswitch. La connessione dei cavi 
di ingresso e uscita, realizzate con morsetto
schermato, è laterale. A richiesta il morsetto
schermato può essere ruotato di 90°, 
in modo che l’ingresso e l’uscita dei cavi 
avviene dal basso. 

La serie OPS DEM Tv/Sat, viene impiegata
negli impianti monocavo dove i segnali di Tv
(compreso il canale di ritorno) e Sat sono stati

SERIE OP: PRESE TV / SAT CON 
CONNETTORE MASCHIO

Attenuazione
d’uscita 
dB ±1

TipologiaArticolo Sigla
Attenuazione
di passaggio

dB ±1
Attenuazione
inversa dB ±1

Perdita 
di

ritorno
TV SAT Ch. R TV SAT Ch. R TV SAT Ch. R TV-SAT

17-259 OP-C terminali 0,6 1,1 0,6 - - - - - - > 13
17-260 OPT terminali 1,8 2,6 2,0 - - - - - - > 13
17-263 OP terminali 0,6 2,6 0,6 - - - - - - > 15
17-264 OP 25 passanti 24,0 24,0 24,8 1,0 1,3 1,0 > 32 > 32 > 33 > 20
17-265 OP 20 passanti 19,0 20,0 18,0 1,0 1,3 1,0 > 32 > 32 > 33 > 20
17-266 OP 15 passanti 16,0 17,0 15,0 1,0 1,3 1,0 > 32 > 32 > 33 > 20
17-267 OP 10 passanti 10,0 12,0 10,0 1,6 1,9 1,2 > 26 > 20 > 18 > 21
17-268 OP 7 passanti 7,5 7,4 7,5 2,0 3,8 2,0 > 23 > 18 > 24 > 17
17-269 OP 4/2 passanti 3,9 4,5 3,3 3,8 4,8 3,6 > 20 > 17 > 10 > 19

Serie OPS Serie OP
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Divisori e Derivatori

SERIE OPS: PRESE DEMISCELATE TV / SAT

Attenuazione
d’uscita dB ±1Tipologia

TV SAT Ch. R TV SAT Ch. R TV SAT Ch. R TV-SAT Ch. R
27-521 OPST DEM TV/SAT cc terminali 4 4 2 - - - - - - > 25 > 10
27-534 OPS 6 DEM TV/SAT cc passanti 6 6 6,2 4 4,1 4,5 > 24 > 19 > 10 > 21 > 9
27-533 OPS 9 DEM TV/SAT cc passanti 9 9 8 2,0 3,7 3,5 > 25 > 20 > 14 > 21 > 12
27-532 OPS 12 DEM TV/SAT cc passanti 12 12 13 1,6 1,7 2,5 > 29 > 23 > 20 > 21 > 12
27-531 OPS 18 DEM TV/SAT cc passanti 18 18 17,5 0,7 1,3 1,3 > 27 > 22 > 20 > 21 > 16

Articolo Sigla Attenuazione di
passaggio dB ±1

Attenuazione
inversa dB ±1

Separazione
bande 
dB ±1

Perdita 
di ritorno

Tutti i divisori prodotti da Offel sono dotati di
passaggio direzionale su tutte le uscite.
Le dimensioni dei modelli 27-082 e 27-083 sono
57 x 23 x 19 mm, mentre quelle dei modelli 27-
084 e 27-085 sono 77 x 23 x 19 mm.
I derivatori permettono di collegare una o più
linee derivate a una colonna montante prove-
niente da un convertitore (LNB) o da un cen-
tralino satellitare e/o terrestre. Tutti i modelli a
catalogo sono dotati di passaggio di tensione
direzionale su tutte le uscite derivate.

DIVISORI TV-SAT DA INTERNO

Attenuazione d’uscita 
dB ±1

N°
Uscite

Articolo Sigla Separazione uscite
dB ±1

TV SAT Ch. R TV SAT Ch. R
27-082 CM2 DIGIT 2 4 5,5 5 > 20 > 18 > 15
27-083 CM3 DIGIT 3 7,8 8,2 9 > 23 > 18 > 14
27-084 CM4 DIGIT 4 10 10,5 10 > 22 > 19 > 14
27-085 CM5 DIGIT 5 13 13 13 > 20 > 18 > 14

DERIVATORI TV-SAT DA INTERNO

Attenuazione di
derivazione dB ±1Tipologia

TV SAT Ch. R TV SAT Ch. R TV SAT Ch. R TV SAT Ch. R Ch. R
27-171 P1-8 DIGIT 1 8,5 8 7 1,8 3,2 2,8 > 33 > 18 > 22 - - - > 13
27-172 P1-12 DIGIT 1 12 12 12 1,4 1,6 2 > 28 > 25 > 26 - - - > 10
27-173 P1-16 DIGIT 1 16 16,5 14,5 0,6 1,2 1 > 35 > 25 > 28 - - - > 15
27-174 P1-20 DIGIT 1 20 19,5 19,5 0,6 1,2 1 > 37 > 28 > 33 - - - > 9
27-180 P2-8 DIGIT 2 9 10 10 4,1 4,2 6 > 23 > 20 > 25 > 20 > 20 > 17 > 8
27-181 P2-12 DIGIT 2 12 12 12,5 1,8 3,1 2,5 > 35 > 19 > 30 > 20 > 20 > 17 > 8
27-182 P2-16 DIGIT 2 15,5 16 16 1,3 1,7 2,2 > 30 > 30 > 25 > 20 > 18 > 19 > 12
27-183 P2-20 DIGIT 2 20 20,5 19,5 0,6 1,3 1 > 32 > 29 > 30 > 24 > 22 > 19 > 18
27-183 P4-12 DIGIT 4 13,3 12,5 15 4 3 6 > 23 > 20 > 25 > 20 > 20 > 17 > 6
27-194 P4-16 DIGIT 4 16 16 16 1,8 3,1 2,5 > 27 > 23 > 25 > 20 > 21 > 17 > 15
27-195 P4-20 DIGIT 4 19 20 20 1,2 1,8 2 > 35 > 28 > 28 > 24 > 25 > 18 > 12
27-196 P4-24 DIGIT 4 24 25 24 0,6 1,4 1 > 33 > 34 > 30 > 23 > 26 > 21 > 18

Articolo Sigla Attenuazione di
passaggio dB ±1

Attenuazione
inversa dB ±1

Separazione Derivate 
dB ±1

Perdita 
di ritorno

precedentemente miscelati. Disponibili in 
versione terminale e passante posseggono le
stesse caratteristiche della serie precedente.

Si adattano alle seguenti serie: BTicino (Luna,
Magic, Living int., Light, Light tech, Matix, TT,
Living, Axolute), Gewiss (9000, Playbus, System
Black, System) e ABB.

OFFEL S.R.L.
via Lato di Mezzo, 32
48022 Lugo (RA)
Tel. 0545 22 542 - Fax 0545 30 439
www.offel.it - offel@offel.it
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ANALIZZATORI PER SEGNALI TV

LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Prime Digitalwww.primedigital.eu

Il PD-32 è il modello più evoluto della Prime
Digital. Disponibile in tre versioni, PD-32, 
PD-32Q e PD-32 4HD, questo analizzatore di
segnali TV, Sat e Catv effettua tutte le misure
per calibrare un impianto di ricezione.
Uno strumento compatto e leggero, solo 2,5 Kg
di peso, che può essere portato al collo per
avere così le mani libere di operare anche su
superfici poco stabili.

La caratteristica che contraddistingue il PD-32
rispetto ad altri modelli presenti sul mercato è
proprio il doppio display, a colori da 4” per
visualizzare le immagini, e grafico monocroma-
tico per leggere le misure; entrambe hanno una
visibilità eccellente, anche in condizioni di luce
incidente. Realizzato in materiali di grande
robustezza, è avvolto da una fascia di gomma
protettiva e da un pannello anti-urto, anti-pol-
vere e anti-pioggia.

L’autonomia, inoltre, è adeguata: nel caso
venga utilizzato un solo display è addirittura
pari a 4 ore, valore che si riduce della metà nel
caso in cui i display utilizzati sono due. 

L’autonomia varia anche in funzione della
corrente richiesta per telealimentare i disposi-
tivi collegati agli impianti di ricezione come gli
LNB. Lo strumento viene fornito di serie con
un caricabatterie da auto e di rete universale,
così da poter intervenire in casi di utilizzo
intensivo. Tutto è stato studiato per rendere
semplice il lavoro dell’installatore e la serie di
funzioni automatiche di cui è dotato, molto
intuitive e riportate nel riquadro dedicato, ne
danno una concreta prova. Ad esempio il PD-32
riconosce e seleziona automaticamente i segnali
tv, analogici e digitali, sia in misura che in spet-
tro e individua automaticamente  il satellite sul
quale la parabola è orientata, oltre a gestire 
le misure simultanee nel caso in cui la parabola
sia dual feed, come per il nuovo doppio polo
Eutelsat 9+13. 

Uno strumento che offre il
doppio schermo, per imma-

gini e misure, in soli 2,5 Kg 
di peso: per questo può essere
portato dall’installatore allac-
ciato al collo.

PD 32 - PD 32Q - PD 32HD

Bande di frequenza MHz

SAT (930÷2250)
TV (47÷870)

CATV (5÷870) - Solo PD-32Q
RADIO (47÷870)

Misure demodulate (Mer, Ber, SNR,

QPSK

EVM, Margine di rumore)

8PSK (PD-32Q, PD-32QHD)
CODFM

QAM (PD-32 emulata, PD-32Q 
e 4HD demodulata) 

Costellazione Sì
Qualità digitale Sì
Analisi dello spettro Sì

Immagini / Audio

MPEG2 (TV e SAT)
MPEG4 HD (solo PD-32 4HD, 

PD-32Q opz., no PD-32)
Analogiche (TV)

Accesso condizionato (solo PD-32 4HD, 
PD-32Q opz., no PD-32)

Display immagini LCD TFT da 4” a colori,
risoluzione 960x240

Display grafico LCD grafico retroilluminato,
risoluzione 64x128

Autonomia 4 ore con 1 display, 2 ore con due display
Peso 2,5 Kg

Dimensioni mm 115x225x215 (PD-32)
110x160x280 (PD-32Q e 4HD)

Tensioni di telealimentazione 5V - 12V - 18V - 24V
Puntamento dual feed 9+13 Sì
Driver per motori DiSEqc Sì
Driver per impianti SCR SAT Sì
Vobulatore Si (con CNG exp. Opzionale)
Misure riflettometriche Si (con CNG exp. Opzionale)
Porta dati e DATA LOGGER USB2
Aggiornamento software via Internet Si

PD-32: doppio schermo, massimo confort



PRIME digital è una realtà industriale
apparsa di recente sul mercato italia-
no. La sede operativa è situata a
Cernusco sul Naviglio, alle porte di
Milano.
La missione aziendale è quella di pro-
gettare e produrre una gamma di stru-
menti di misura dedicati agli impianti
di ricezione televisiva, digitale e analo-
gica, dal conveniente rapporto quali-
tà/prezzo, dalle prestazioni avanzate,
indistruttibili e facili da usare.
PRIME digital si avvale di uno staff
tecnico di grande spessore che ha
maturato una pluriennale esperienza
nel settore della strumentazione dedi-
cata all’impiantistica.
Le caratteristiche implementate nei
misuratori di campo vengono definite
tenendo conto del parere di installato-
ri professionisti, che rappresentano il
target di riferimento dell’azienda mila-
nese. All’attenzione quasi maniacale
dedicata al prodotto, seguono con lo
stesso impegno anche i servizi pre e
post vendita perché in Prime digital la
soddisfazione del cliente è al centro di
ogni attività.

Rete Commerciale
MICRO TEK
via Aspromonte 60/62
20089 Rozzano MI
Tel.  02 57510830/40
Fax 02 57510858
info@microteksrl.it
www.microteksrl.it

Assistenza Tecnica
PRIMEDIGITAL Srl
via A. Ponchielli 2B 
20063 Cernusco S/N MI
Tel./Fax  02 92113030
Mobile 334 6746155
info@primedigital.eu
www.primedigital.eu

STRUMENTI DI 
PRECISIONE
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Da sottolineare il
fatto che all’instal-
latore basta aziona-
re un tasto per
accedere a tutte le
misure, che vengono
visualizzate in una
sola schermata, per
poter aver tutto
sott’occhio senza
doversi districare 
in menù multipli e

tastiere complicate, che rallentano il lavoro e rendono più compli-
cate le misure.

La precisione tipica dello strumento è pari a 1dB (2dB ai limiti
del range di temperatura); sono presenti due compensazioni 
termiche per consentire allo strumento di lavorare sempre in con-
dizioni ottimali, indipendentemente dalla temperatura esterna:
una compensazione hardware dei componenti RF e IF e una soft-
ware che interviene se la temperatura dei vari circuiti eccede
valori prefissati.

La memoria di cui è dotato consente di prememorizzare 49
satelliti per 1.500 transponder, oltre 1.900 programmi sia in
Automemory che in Manuale, tutte le canalizzazioni tv del mondo
e ben 99 data logger per la registrazione automatica dei piani 
di lettura.
Riguardo ai segnali in MPEG4, sia per l’alta definizione che per la
definizione standard, la versione PD-32 4-HD comprende di serie
il decoder MPEG4, oltre all’accesso condizionato diretto senza
bisogno dell’interfaccia Common Interface per le seguenti codifi-
che: Mediaguard, Viaccess, Irdeto, Conax, Criptowork, Betacrypt 
e KeyFly. Il modello PD-32Q, invece, può essere upgradato con
moduli hardware dedicati.

PRIME DIGITAL PD 32: LE FUNZIONI AUTOMATICHE

AUTO DISCOVERY Riconosce e seleziona automaticamente i segnali 
analogici e digitali nel modo Misure e Spettro

AUTO MEMORY
Seleziona e memorizza automaticamente tutti i 

programmi analogici e digitali (DVB-T, DVB-C, DVB-H) 
nei piani di memoria

AUTO BARSCAN

Visualizza in una sola schermata sia l’occupazione dei 
diversi canali di ciascuna banda che il livello e 

la tipologia del segnale ricevibile (analogico o digitale) 
in ciascun canale

AUTO DUAL LNB Misura simultanea dei canali provenienti da 
due posizioni orbitali differenti

AUTO SATELLITE

Nello strumento sono prememorizzati i dati dei canali 
di oltre 49 satelliti e 1500 transponder: nome e 

posizione orbitale, frequenza, polarità, banda, DiSEqC, 
Symbol Rate, Fec. Possibilità di upgrade via web.

AUTO QUALITY Attraverso tre indicazioni, FAIL, MARGINAL e PASS lo 
strumento esprime, in sintesi, la qualità del segnale misurato

AUTO SPETTRO

La selezione del livello di attenuazione di riferimento
viene effettuata automaticamente. Simultaneamente 
vengono forniti i dati del network name, la frequenza 

IF e MW in MHz (standard DVB-S).
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Ritar www.ritar.com

Triax TMB 10: programmabile con SD card

Lo sviluppo di centrali a larga banda, da un
paio d’anni a questa parte, ha registrato un
progresso considerevole. Il merito di queste
innovazioni va attribuito anche al periodo di
switch over che stiamo vivendo in questi anni,
dove i segnali analogici convivono con quelli
digitali, ma non solo. Il tempo necessario 
all’installazione di un componente dell’impianto,
una variabile importante non sempre conside-
rata con la dovuta attenzione, ha suggerito ai
progettisti di sviluppare prodotti più semplici,
intuitivi e veloci da installare. Da un’analisi
delle novità presentate di recente si evidenzia
che oggi i prodotti offrono caratteristiche più
“allargate”, per integrare in un solo apparec-
chio più funzioni. Della nuova generazione di
centrali a larga banda appartiene anche questo
Triax TMB 10, un prodotto disponibile in due
versioni TMB 10B e TMB 10S. Il TMB 10B offre
6 ingressi, solo terrestri, e un’unica uscita,
mentre il TMB 10S di ingressi ne ha 8, oltre ai 
2 dedicati al satellite, e due uscite che alimen-
tano due montanti di distribuzione. 

Quest’ultimo modello è indicato per servire
un elevato numero di prese utente, in impianti
di media e grande dimensione.

Iniziamo la descrizione di questo prodotto da
un particolare importante da sottolineare: il

back up dei dati realizzabile con una SD card. 
Le "Secure Digital" attualmente raggiungono

i 32   GB, ma si trovano sul mercato modelli
meno capaci al costo di pochi euro. Sono le
schede di memoria delle fotocamere digitali e
ormai quasi tutti i PC, portatili e non, sono
equipaggiati con lettori dedicati. Ebbene, la
centrale TMB 10 è in grado di registrare su SD
card tutti i parametri di taratura dell’impianto
come i livelli dei canali, la programmazione dei
filtri, ecc. Il vantaggio è grande: pensate solo a
quando dovete effettuare un servizio di 
manutenzione che prevede la sostituzione 
dell’apparecchio. Potete comodamente 
programmare la centrale nel vostro laboratorio
e sostituirla velocemente (o farla sostituire da
un vostro assistente) senza correre il rischio che
le prestazioni non siano più quelle di prima. 

Il tutto con grande velocità, un altro vantag-
gio perché il tempo è denaro.
Un’altra caratteristica “particolare” riguarda 
i due ingressi satellite, progettati per consentire
il passaggio dei segnali SCR provenienti da un
LNB. Oggi la tecnologia SCR è vicina ad essere
implementata con prestazioni interessanti 
(12 prese utente per ogni cavo) e i test, eseguiti
di recente, hanno dato esiti positivi.

Con le due uscite di cui dispone la TMB 10S,

CENTRALE A LARGA BANDA

D ue modelli, a 6 e 8 ingressi
in banda VHF e UHF, anche

con due ingressi sat. 
La programmazione dei canali
in uscita, per la banda terrestre,
avviene con 10 filtri UHF, con
larghezza di banda variabile da
1 a 6 canali. Da sottolineare 
la possibilità di memorizzare 
in una SD card tutti i dati di
programmazione della centra-
le, così da renderne veloce la
sostituzione in caso di mal-
funzionamenti.
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CENTRALI MULTIBANDA SERIE TMB

TMB 10B  TMB 10S
Numero di ingressi 6 8
Numero di uscite 1 2
Test point Sì (-30dB) Sì (-30dB)

Guadagno
Banda I/FM dB 48 45
Banda III/FM dB 45 45
Banda UHF e VHF (aux) dB 30 35
Banda UHF 1 dB 55 50
Banda UHF 2 dB 55 50
Banda UHF 3 dB 55 50
Banda Satellite 1 dB - 33-43, pesati
Banda Satellete 2 dB - 33-43, pesati
Attenuazione dB 0-20 0-20
Selettività dB/MHz 20/10 20/10

Figura di rumore
Banda I/FM dB 8 8
Banda III/DAB dB 6 6
Banda VHF e UHF (aux) dB 6 6
Banda UHF dB 6 6
Banda Satellite dB - 9

Livello d'uscita (IMD3 / -60 dB /terzo ordine)
Banda I/FM dBµV 124 120
Banda III/DAB dBµV 124 120
Banda VHF e UHF (aux) dBµV 124 120
Banda UHF dBµV 124 120
Banda Satellite dBµV - 120

Generali
Alimentazione c.c. per preampli V/mA 12 o 24 / 60 12 o 24 / 60
Alimentazione LNB V - 0/13/18/22
Alimentazione Va.c. 185÷265 185÷265
Dimensioni (L x A x P) mm 354x215x50 354x215x50

si possono alimentare due calate. Tradotto in
pratica: quando la tecnologia SCR a 12 prese
utente sarà disponibile, su singolo cavo, con
una doppia calata, le prese utente diventeranno
24. Una soluzione in grado di soddisfare una
buona parte di abitazioni italiane.
La centrale programmabile a larga banda TMB
10 è stata progettata per distribuire un elevato
numero di segnali in una rete di distribuzione
televisiva. Presenta numerosi ingressi, da 6 a 8,
a seconda del modello. Quello più performante
(TMB 10S), offre 3 ingressi UHF, 1 in banda
III/DAB, 1 in banda I/FM, oltre ad un ingresso
ausiliario che può essere sfruttato per distribuire
un segnale di TVCC modulato e a due ingressi
satellite che vengono miscelati all’uscita con 
i segnali terrestri/ausiliari. Le uscite sono due
con livelli pari a 120 dBµV per ogni uscita,
oltre a un’uscita test point a -30dB.

Il modello più piccolo (TMB 10B) non presenta
i due ingressi satellitari e, per contro, garantisce
un livello d’uscita (singolo) più elevato e pari a
124 dBµV. Una caratteristica che rende rapida
e affidabile l’installazione viene garantita dalla
presenza di 10 filtri di canale programmabili,
configurabili a piacere a gruppi di canali, per
poter adattarsi alle varie situazioni installative
presenti nel nostro territorio, dove le eccezioni
superano abbondantemente la regola. 

La programmazione dei filtri avviene facil-
mente, utilizzando i 4 tasti cursore più quello
centrale e un display a 4 digit.

Ritar Spa
via Maragliano, 102/D - 50144 Firenze
Tel. 055 32 20 21 - Fax 055 33 23 43

via Goldoni, 46 - 20090 Trezzano S/N - MI 
Tel. 02 48 40 91 55 - Fax 02 48 40 86 74

www.ritar.com - info@ritar.com
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La centrale DDU 112 consente una distribuzione
complessa, articolata e completa, all’interno di
un ambiente domestico composto da numerose
stanze, della TV sat e terrestre e della radio.

Definire le applicazioni tipiche di questo 
prodotto non è semplice perché la centrale Triax
DDU 112 è un componente davvero particolare e
anticonvenzionale. Ad esempio: le villette bifami-
liari possono rappresentare un buon target; più
in generale, qualsiasi struttura abitativa di
medie/grandi dimensioni, soprattutto se il cliente
è esigente e desidera una disponibilità di segnali
(di vario tipo) in tutti i locali dell’appartamento o
villa, potrà sfruttare le prestazioni di questa 
centrale molto interessante. Offre 4 ingressi 
terrestri (2xUHF, 1xBIII/DAB e 1xBI/FM) e 

4 satellitari, ai quali collegare un LNB quad.
Questi segnali vengono resi disponibili, attra-

verso 8 uscite, su 8 prese utente sparse nei locali
dell’abitazione, oltre che alla presa utente situata
nell’ambiente dove è collocato il televisore prin-
cipale.

Tutte le 8 uscite, oltre ai segnali in ingresso,
distribuiscono anche il segnale audio proveniente
da un sintonizzatore radio. Su 2 delle 8 uscite
disponibili è possibile collegare un decoder sat
indipendente dal resto dell’impianto, dal momento
che è presente l’intera banda IF satellitare. 

E’ possibile collegare alla rete di distribuzione
anche un decoder sat PVR e rendere disponibili i
segnali A/V su tutte le prese utente dell’impianto,
compresi i segnali del telecomando.

DISTRIBUZIONE DOMESTICA

DDU 112: CENTRALE DI DISTRIBUZIONE DOMESTICA  

Ingressi principali  Banda I/FM  Banda III/DAB  2 x UHF  SAT 1
Banda di frequenze MHz 47÷108 174÷230 470÷862 950÷2.300
Guadagno dB 10 10 8 8
Livello d'uscita, 60 dB IMD dBµV 93 93 93 -

Ingressi Sat (uscite 7 e 8) SAT 2 SAT 3 SAT 4 
Banda di frequenze MHz 950÷2.300 950÷2.300 950÷2.300 
Guadagno dB 10 8 8 
Livello d'uscita, 60 dB IMD dBµV 100 100 100 

Segnali miscelati sulle uscite UHF (andata) Digital Link (canale di ritorno) 
Banda di frequenze MHz 470÷862 5÷30 
Guadagno dB 6 6 
Livello d'uscita, 60 dB IMD dBµV 93 93 

Ingressi per le uscite R/TV1÷R/TV4 Banda I/FM Banda III/DAB 
Banda di frequenze MHz 47÷108 174÷230 
Guadagno dB 6 6 
Livello d'uscita, 60 dB IMD dBµV 93 93 

Ingressi per le uscite R/TV5÷R/TV8 Banda I/FM Banda III/DAB 
Banda di frequenze MHz 47÷108 174÷230 
Guadagno dB 10 10 
Livello d'uscita, 60 dB IMD dBµV 93 93 

Varie 
Efficienza di schermatura dB 60 
Dimensioni mm 288x121x43 
Alimentazione V/mA 12/190÷330 
Peso Kg 0,9

Ritar www.ritar.com

Triax DDU 112: la televisione 
in tutte le stanze
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CENTRALE DIGITALE DC-6

DC6 VHF  DC6 UHF
Frequenza RF Out MHz 175÷300 470÷860
Banda III + S sup. UHF
Livello RF Out (tipico) dBµV 90 95
Frequenza d'Ingresso MHz 950 ÷ 2.150
Livello RF d'ingresso dBm -65 / -25
Rapporto Video/Audio (RF out) dB 13 tipici
Connettori tipo F
Dimensioni mm 430 x 340 x 90
Alimentazione Va.c./Hz/W 230/50/150

FreeWave DC-6: da COFDM a PAL

Per mettere a punto questa centrale il labora-
torio di ricerca e sviluppo di Ritar ha lavorato per
oltre un anno e mezzo; alla fine, ne è uscito un
prodotto totalmente Made in Italy, affidabile,
semplice e dal costo molto conveniente, inferiore
ai mille euro. 

L’obiettivo era quello di integrare, in una
centrale SMATV, tutti i plus tipici dei decoder
free, completarla con un modulatore dalle
caratteristiche superiori e renderla facilmente
programmabile o, come si dice in gergo “user
friendly” perché il tempo da dedicare all’instal-
lazione deve essere sempre più concentrato. 

La centrale DC-6, ideale per quelle strutture
come gli hotel che devono trasformare i segnali
DTT in PAL, è disponibile in due versioni, a
seconda che i canali digitali ricevuti siano da
convertire in VHF oppure UHF. 

Nel caso della versione VHF la banda si
estende dalla III alla S superiore (175÷300
MHz), mentre per la UHF la banda è quella
standard (470÷860 MHz). 

Il livello di uscita tipico varia a seconda della
banda nella quale i segnali vengono transmo-
dulati: 90 dBµV per la VHF e 95 dBµV per l’UHF.

Alimentata a 220V a.c. (la sezione è integrata
nella centrale), questa centrale presenta dimen-
sioni compatte e pari a mm 430 x 340 x 90. 

Infine due parole sui modulatori audio, 

dotati dell’Audio Level Stabilizer, una soluzione
circuitale brevettata che compensa i diversi
livelli presenti nelle trasmissioni Tv, garantendo
sempre il livello audio di uscita ottimale. 

Grazie a questa soluzione si evita all’utente
di dover agire sul volume per compensare le
differenze che vi sono tra le varie trasmissioni,
anche in presenza di aumenti improvvisi 
introdotti dalle emittenti durante la messa in
onda di spot pubblicitari.

CENTRALE TERRESTRE SMATV

S ono disponibili due modelli che effettuano la transmodulazione
di sei canali DTT in banda VHF o UHF. L’eccellente stabilità, 

la semplice programmazione e il costo, inferiore ai mille euro, la
rendono ideale in molteplici situazioni. 
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ST4 Discovery: facilità d’uso 
e funzionalità complete

ANALIZZATORI PER SEGNALI TV E SAT

P er l’installatore professionista sono 
prioritarie la rapidità e la sicurezza con la

quale si devono effettuare le misure per la
messa a punto di un impianto TV.
L’ST4 Discovery risponde a queste esigenze.

LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI DI ST4

ST4 Discovery
LCD grafico retroilluminato

2 Display (risoluzione 64x128) 
+ LCD TFT a colori da 4”

Visualizzazione segnale video Sì. Sat digitale,
DTT analogico e digitale

Misure demodulate QPSK, COFDM
Misure C/N, SNR, MER, BER Sì
Misure Noise Margin e Quality Sì
Costellazione Sì
Misure emulate QAM
Driver per motori Stab Sì
Driver per impianti SCR SAT Sì
Vobulatore Sì (con CNG esterno opzionale)
Misure riflettometriche Sì (con CNG esterno opzionale)
Porte di comunicazione USB2
Aggiornam. software via Internet Sì
Ingressi A/V Ingresso Video composito con RCA
Automonia 2 ore (1 display), 4 ore (2 display)
Dimensioni mm 225 x 215 x 115
Peso 2 Kg

Nella gamma RO.VE.R. spicca l’ST4, uno 
strumento leggero, sicuro, facile e completo.
Leggero perché pesa solo 2 Kg e sicuro perché
la comoda tracolla consente all’installatore di
tenere le mani libere. Numerose altre caratteri-
stiche fanno dell’ST4 lo strumento ideale per
l’installatore, perché è facile e intuitivo da
usare, anche quando bisogna effettuare misure
meno frequenti, che non si ricordano facilmente.
Lo strumento di misura deve essere semplice, 
il più possibile, per risolvere rapidamente anche
gli imprevisti meno ripetitivi, oltre che completo
perché tutte le misure che servono ci devono
essere. Le prestazioni dell’ST-4 riflettono pro-
prio questa filosofia: è dotato di due schermi, 

visibili chiaramente anche quando la luce del
sole è incidente. Per visualizzare spettro e
misure si possono utilizzare entrambi, a piacere.
Effettua tutte le misure che servono con
immediatezza e velocità. Ad esempio la misura-
zione del Noise Margin avviene su tre livelli:
rosso (emergenza), giallo (attenzione) e verde
(tutto OK). Riconosce, con la funzione
Autodiscovery, se il segnale è analogico o 
digitale e si predispone per le misure idonee.
Inoltre, e si tratta di una novità dell’ultimo
firmware gratuito, è stata introdotta una
misura utile a chi opera in zone dove sono
presenti segnali riflessi: la risposta all’impulso.
Grazie a questa funzione è possibile verificare
se, nel segnale in ricezione, è presente una
riflessione affinché l’installatore possa interve-
nire opportunamente.  L’ST4 è l’unico strumen-
to con l afunzione dual-LNB. Per la messa a
punto degli impianti dual-feed come quello a
9°+13° est di Eutelsat, l’ST4 è in grado di misu-
rare contemporaneamente i segnali provenienti
dai due convertitori. Non è necessario spostare
il cavo coassiale da un LNB all’altro. Ecco per-
ché l’ST4 è lo strumento di misura consigliato
da Eutelsat. A conferma della completa dota-
zione di funzioni troviamo anche la gestione
per la commutazione degli impianti SCR, utile
per verificare il segnale in ingresso per ognuno
dei decoder dell’impianto. Così come la funzio-
ne Data Logger, sempre più completa e facile
da usare e, per questo, sempre più indispensa-
bile. Gli ingegneri di RO.VE.R. hanno semplifica-
to l’uso di questa funzione a soli due tasti: 
Save e Recall. Infine, se prestate attenzione 
al materiale che funge da involucro all’ST4 
vi accorgerete che si tratta di ABS antiurto,
esattamente come le robuste valige da viaggio
che ogni giorno vengono imbarcate senza troppi
riguardi sugli aerei ma non si rompono 
nemmeno dopo anni di utilizzo intenso.
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Quest’anno RO.VE.R. ha inaugurato una nuova sede, raddoppiando la superficie con la costruzione
di un palazzo di vetro, ampliando gli spazi a disposizione dei laboratori delle due divisioni: 
strumenti di misura e broadcasting. Quest’ultima divisione, poco conosciuta fra gli addetti 
ai lavori del mercato dell’installazione, rappresenta un vero e proprio fiore all’occhiello che vanta
clienti del calibro di Rai e Mediaset ai quali RO.VE.R. fornisce le apparecchiature per la messa 
in onda e il controllo dei segnali televisivi digitali.

I numeri di ROVER

La nuova sede di Sirmione

RO.VE.R. 
partecita alle 
più importanti
fiere del settore.
Nel corso 
di quest’anno
ha esposto
in oltre 20 
manifestazioni

1 RICERCA & SVILUPPO, UNA PRIORITÀ
Lo sviluppo tecnologico che coinvolge il satellite

e la televisione, passata dall’era analogica a quella
digitale, impone ai costruttori di strumenti di
misura una costante ricerca dedicata allo sviluppo
di nuovi modelli, sempre più performanti e adatti
alle esigenze degli installatori professionisti. 

Ogni anno RO.VE.R. investe il 30% del proprio
fatturato in ricerca e sviluppo, per realizzare 
prodotti specifici per il mercato italiano.

2 GAMMA COMPLETA DI MISURATORI DI
CAMPO, OTTO MODELLI PER OGNI PROFESSIONE
L’offerta RO.VE.R., composta da otto modelli,
copre qualsiasi esigenza, dall’analizzatore palmare
mono-standard al più sofisticato modello 
all-in-one, per segnali alanogici e digitali, COFDM,
QAM, 8VSB e DMB, DVB-S e DVB-S2, Radio FM.

3 UPGRADE DEI FIRMWARE
STRUMENTI SEMPRE AGGIORNATI

Un importante parametro da valutare 
nell’acquisto di uno strumento di misura è la
filosofia di progettazione adottata dal costrut-
tore, ossia gli aspetti principali attorno ai quali
è stato concepito il progetto dello strumento. 

Se fino a pochi anni fa veniva data maggior
importanza all’hardware, oggi è il software 
del sistema il vero cuore dello strumento. 

Grazie ai numerosi upgrade di firmware 
(gratuiti e scaricabili dal sito) RO.VE.R. mantiene
costantemente aggiornato il parco di strumenti
già venduti agli installatori professionisti.

4 SERVIZIO PRE E POST-VENDITA: 
LA CENTRALITÀ DEL CLIENTE
- Call Center dedicato all’Assistenza 

Pre-Vendita: guida alla scelta dello strumento
più adatto alle proprie esigenze

- Call Center dedicato all’Assistenza 
Post-Vendita: consigli per l’utilizzo degli 
strumenti e guida telefonica per semplici
autoriparazioni a domicilio

- Corsi di formazione per l’uso degli strumenti
presso RO.VE.R. o presso l’Istituto
Eurosatellite, Seminari e incontri tecnici 
itineranti su tutto il territorio italiano

- Documentazione Tecnica, Guide, Manuali
- Sito Web e download di nuovi firmware

5 LEADER DI MERCATO, IN ITALIA E ALL’ESTERO
Nell’aprile del 2004, Edoardo Romano, 

presidente della RO.VE.R. Laboratories S.p.A.,
affermava alla stampa: “Un’Azienda che 
esporta la quasi totalità della propria produzione,
per essere forte, deve saper vendere anche nel
proprio paese”.

Da allora RO.VE.R. ha fatto moltissima strada.
Oggi detiene circa il 35% del mercato italiano
degli strumenti di misura. Nel proprio fatturato
la quota di mercato in Italia rappresenta il 50%
circa rispetto al 20% del 2003. Il restante 50%
viene esportato nei principali mercati mondiali
(tra questi gli USA e l’Asia).

6 AUTOREVOLE NEL BROADCAST, UNA
GARANZIA PER CHI PROGETTA GLI STRUMENTI
DI MISURA

RO.VE.R. non produce solo strumenti di misura. 
Fin dalla sua fondazione ha sviluppato ricevitori
professionali per i più importanti broadcaster
nazionali come Rai e Mediaset, maturando una
competenza sul trattamento dei segnali televisivi
di grande spessore. 

RO.VE.R. Broadcast è un eccellente solution 
provider per tutti i Broadcaster. La gamma di
prodotti include ricevitori professionali DVB-S,
DVB-S2, DVB-T, 8VSB, DMB, SDH e PDH, 
decodificatori MPEG-2 e MPEG-4, analizzatori
ASI/SDI e divisori, adattatori di reti 
multi-standard, sistemi di monitoraggio e gestione
multi-standard. Una garanzia che ribadisce le
elevate prestazioni dei propri strumenti di misura:
“chi meglio di un’azienda che progetta ricevitori
televisivi professionali è in grado di sviluppare
strumenti che analizzano gli stessi segnali?”
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L’appuntamento con Edoardo Romano, socio
fondatore di RO.VE.R., una fra le più brillanti
realtà italiane nel campo della radiofrequenza,
è di quelli che non si dimenticano. 

Niente anticamera, Romano viene di persona
a riceverci, ci accoglie con il sorriso semplice
delle persone che sanno di aver creato qual-
cosa di grande, ma in fondo non vorrebbero
che si sapesse troppo in giro.

RO.VE.R. è un’azienda che sta cambiando
pelle, non solo per modo di dire: la sede è
ben diversa dall’ultima volta che siamo venuti
a far visita. 

I lavori sono quasi terminati e l’edificio 
storico dell’Azienda non c’è più: è stato
avvolto con cura da una struttura con pareti
a vetro, che ha permesso di raddoppiare la
superficie per piano e l’impatto estetico sul
paesaggio circostante non ne ha risentito in
alcun modo: davvero un bel lavoro. 

La struttura di vetro con i pavimenti di legno
è luminosa, elegante e molto accogliente. 

Ed è in questo bell’ambiente (davvero 
attraente la vista sul lago) che iniziamo il
nostro incontro.

Un anno ricco di soddisfazioni per la RO.VE.R,
il 2007…

Vero. Dopo gli ottimi risultati del 2006 
credevamo fosse difficile fare meglio. E invece…

…e invece?
L’accoglienza per i nostri prodotti è stata

ancora più soddisfacente, sia in Italia che
all’estero. Siamo addirittura diventati leader 
di mercato in Italia per numero di strumenti
venduti.

Per voi l’Italia rappresenta un mercato molto
importante?

Direi fondamentale. Ci teniamo particolar-
mente a fare bella figura a casa nostra, dove
progettiamo e costruiamo tutti i nostri prodotti. 

I mercati esteri rappresentano circa il 60%
del nostro fatturato, ma quando realizziamo 
un nuovo prodotto lo progettiamo sempre in
modo che possa offrire il massimo delle 
prestazioni nello scenario della radiofrequenza
in Italia.  Se necessario, realizziamo addirittura
versioni specifiche.

L’installatore italiano trae dei vantaggi
dalla vostra presenza sui mercati esteri?

Sicuramente sì, e a vari livelli.
In primo luogo, gli strumenti RO.VE.R. vengono
venduti nei cinque continenti. Questo significa
che i nostri tecnici devono essere costantemente
all’avanguardia su tutte le tecnologie e gli
standard che appaiono nel mondo. 

In aggiunta, tutte le soluzioni utili a miglio-
rare le prestazioni, l’affidabilità, come pure 
le nuove funzioni che di volta in volta servono
a soddisfare le esigenze specifiche di un deter-
minato Paese, vengono automaticamente 
trasferite anche agli strumenti destinati
all’Italia. Poi c’è la garanzia di utilizzare 
uno strumento progettato e costruito da una

Edoardo Romano: fare sempre meglio
L’INTERVISTA

U na nuova sede, sempre a Sirmione, per organizzare al
meglio il laboratorio di ricerca e sviluppo, l’area commer-

ciale e i servizi di pre e post vendita: RO.VE.R. si prepara ad
affrontare il nuovo anno convinta che per alimentare lo 
sviluppo è indispensabile riuscire a fare sempre meglio.
Abbiamo incontrato il suo presidente, Edoardo Romano, 
inesauribile motore dei successi di RO.VE.R.
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azienda che sa stare sul mercato globale, dove
c’è posto solo se si è capaci a offrire qualità,
servizi, e un rapporto qualità/prezzo favorevole:
il confronto con la concorrenza è quotidiano.

Si dice che avete un laboratorio di ricerca e
sviluppo molto avanzato: ci racconti…

Credo che l’attività di laboratorio sia 
fondamentale per un’azienda come la nostra,
impegnata non solo a sviluppare strumenti di
misura ma anche apparecchiature broadcast
professionali. E’ logico che puntiamo sulla
ricerca. Peraltro, da parecchi anni, investiamo
importanti risorse sullo sviluppo del firmware
degli strumenti, vera anima dei prodotti. 

Una ricerca che ci ha consentito, quest’anno, di
depositare diversi brevetti per tutelare le funzio-
nalità che abbiamo sviluppato nei nostri labora-
tori.

Ma RO.VE.R. non è solo strumenti di misura,
vero?

Nel settore Broadcast siamo riusciti a ottene-
re commesse molto importanti da due nostri
clienti strategici, RAI e Mediaset. 

Il motore delle reti, la tv digitale viaggia con
nostri prodotti. Queste cose si sono tradotte in
un fatturato cresciuto.

Quale è la sfida per il domani?
Strumenti sempre più piccoli e leggeri ma più

completi e più facili da usare, la qualità miglio-
rata con un rapporto qualità/prezzo imbattibile,
e poi un servizio sempre migliore.

E come organizzate il servizio Post vendita?
Abbiamo iniziato un processo che speriamo

di concludere nei primi mesi del 2008. Sarà un
deciso passo avanti nell’assistenza post vendita,
come pure per il servizio di riparazione e per il
sistema di aggiornamento del firmware dei

nostri strumenti. 
Già da oggi abbiamo attivato una email

(wecare@roverinstruments.com) dove le perso-
ne si possono rivolgere per informazioni tecni-
che sull’uso dei nostri prodotti e per la gestione
delle riparazioni.

Come avete organizzato il servizio di assi-
stenza?

Siamo molto attenti a fornire sempre di
più un servizio concreto. Non crediamo che
l’email possa sostituire il rapporto umano,
siamo di parere contrario.

Abbiamo attiva una linea telefonica di 
supporto (030 91 98 299) sempre attiva,
dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18. 

Lo strumento di posta elettronica credia-
mo possa rappresentare un valido comple-
mento che si aggiunge al supporto telefonico:
è comodo perché non costringe a guardare
l’orologio: chi ha una domanda la può
inviare anche di sabato, oppure di sera. 

Rispondiamo in tempi davvero rapidi. 
Ma per l’assistenza e per gli aggiornamenti
firmware stiamo davvero preparando delle
grandi novità. Dateci qualche mese e 
resterete a bocca aperta.

Rover Laboratories Spa
via Parini, 2
25019 Sirmione (BS)
Tel. 030 91 98 1 - Fax 030 99 06 894
skype: wecare.roverinstruments
www.roverlaboratories.com
info@roverlaboratories.com

ST4 Discovery

ST2 Scout
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PRODOTTI OTTICI

La distribuzione 
del segnale televisivo

Tekmedia propone una gamma di prodotti in fibra 
ottica per la distribuzione dei segnali TV/SAT in grandi

infrastrutture e nelle reti CATV di media/piccola dimensione.

FIBRA OTTICA

Die cast Rack mount Verticale Modulare Moduli/plugin

Trasmettitore 47MHz ÷ 2,3 GHz
TKM-OPTX TKM-OPTX-19 Di prossima realizzazione -Canale di ritorno 1.310 nm DFB

Ricevitore 2,3 GHz 
TKM-OPRX TKM-OPRX-19

TKM-OPRX-VMD
-Canale di ritorno (note a)

Ricevitore a basso costo 
TKM-ORX1 TKM-ORX1-19  - - Canale di ritorno a 1 GHz

Trasmettitore 
TKM-OPTX-R 

TKM-OPT-R-19  
- - Canale di ritorno a 1.310 nm FP (su richiesta)

Ricevitore canale di ritorno TKM-OPTX-R
TKM-OPRX-R-19

- -(su richiesta)

Link ottico banda base 
- - - 

TKM-OLBT-05 (TX)(video composito) 
TKM-OLBR-05 (RX)20 Hz ÷ 10 MHz min

L’esperienza maturata da Teko Antenna System
nella realizzazione di componenti attivi per 
centrali di testa ha portato allo sviluppo di una
linea di apparati ottici, capaci di aggiornare 
la tradizionale distribuzione su cavo coassiale, 
laddove le distanze siano elevate e le perfor-
mance richieste di alto livello. 

I prodotti ottici Tekmedia sono adatti alla
realizzazione di reti distributive rame-fibra
(Hybrid-Fiber-Coax = HFC) ovvero impianti in
cui le grandi dorsali e le diramazioni principali
sono in fibra ottica e le tratte finali derivate
per gli utenti in rame (cavo coassiale).

I notevoli vantaggi della fibra sono evidenti e
si possono riassumere così:
• cablaggio di apparecchi distanti chilometri o,

addirittura, decine di chilometri;
• nessuna necessità di ripetizioni intermedie;
• nessun degradamento delle performance 

nel tempo;
• insensibilità alle interferenze;
• apertura verso nuovi orizzonti multiple-play,

ovvero verso servizi integrati 
TV-internet-fonia-dati-sorveglianza.

La filosofia dei prodotti Tekmedia si esprime
nella facilità di impiego e nella massima qualità
offerta.

I prodotti sono progettati e realizzati in Italia,
utilizzando la migliore componentistica selezio-
nata; i link ottici Tekmedia offrono una banda
passante maggiore di 2,5 GHz, utilizzata per
distribuire in un’unica fibra segnali in banda TV,
in banda SAT e dati.

La linea di prodotti presenta una gamma
completa di componenti attivi e passivi: tra-
smettitori, ricevitori e splitter ottici. I compo-
nenti attivi sono disponibili in versione “via di
andata”, per impianti di sola distribuzione TV
all’utente oppure “via di ritorno”, per raccogliere
i segnali dei radiomodem dell’utenza, in reti
integrate TV+Internet.

I componenti vengono realizzati in differenti
contenitori, secondo l’implementazione richiesta.
Al tradizionale apparato in scatola pressofusa,
adatto ad installazioni in colonnine, mobili da
esterno o piccoli spazi, si affianca la linea a
montaggio Rack, adatta alle stazioni di testa e
in punti di concentrazione di notevole rilevanza
(Head-end, sale tecniche, ecc.)



Tekmedia nasce nel 2001 dalla
fusione di due realtà del settore
specializzate nel trattamento e
nella gestione del segnale TV quali
TEKO Antenna System, leader in
Italia nella produzione di apparati
di ricezione e distribuzione del
segnale RF e SOLOSAT, azienda
commerciale specializzata in 
accessori di elettronica di consumo.

Negli anni Tekmedia si è fatta
conoscere sul mercato come azienda
attenta allo sviluppo di apparec-
chiature rivolte soprattutto ai 
professionisti della distribuzione 
del segnale TV, senza però trascurare
la produzione di sistemi più 
tradizionali sui quali TEKO ha
costruito la propria fama.
I prodotti distribuiti da Tekmedia
sono in gran parte realizzati in
Italia, sia per la progettazione che
per la produzione. Si distinguono
sul mercato per l'alto standard
qualitativo e per il servizio pre e
post vendita, sempre attento alla
soddisfazione del cliente. 

Tekmedia organizza corsi tecnici
rivolti alla conoscenza e all'utilizzo
delle proprie apparecchiature.
E' grazie a queste peculiarità che
Tekmedia è partner di importanti
aziende in Italia e all'estero e 
si propone come produttore di
apparecchiature OEM e custom.

Tekmedia srl
via San Casciano, 25
47015 Modigliana (FC)
Tel. 0546 94 11 16
Fax 0546 94 87 10
www.tekmedia.it
www.fiber-tekmedia.com
tekmedia@tekmedia.it

LA FIBRA OTTICA, UN
FIORE ALL’OCCHIELLO
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Nata per soddisfare specifiche
esigenze del mercato, la serie
VMD è in grado di remotizzare
segnali SAT completi (quattro
polarità in prima IF).

L’esigenza di avere punti di
ricezione ottica con la possibilità
di derivare non solo il segnale TV,
ma anche quello SAT (per esempio
dal satellite Hot Bird) trova rispo-
sta nel sistema modulare
Tekmedia dove, in poco spazio,
possono essere combinati da 1 a 8
ricevitori ottici con banda minima 
passante pari a 47÷2.300 MHz. 

Questi apparati possono lavo-
rare con un cavo ottico in arrivo
da più fibre o essere adattati a
una fibra sola, con più lunghezze
d’onda (CWDM). E’ opportuno
sottolineare che spesso il maggior

costo è rappresentato dalla posa della fibra più che dalla fibra
stessa, per cui sovente si preferiscono posare cavi con molte fibre,
da sfruttare per futuri impieghi.

Con la serie modulare “VMD” si implementano nodi ottici per
la ridistribuzione via cavo di segnali TV+SAT, mantendo le quattro
polarità separate, ovvero disponendo di una banda equivalente 
di quasi 10 GHz. Dai moduli ricevitori il segnale può essere inviato
direttamente a un multiswitch di qualità come la serie pressofusa
Tekmedia per essere disponibile a un gruppo composto da decine
di utenti.

Il sistema modulare è ideale per distribuire segnali sat in grandi
strutture, con distanze in gioco maggiori di 500 mt, laddove l’uso
del cavo coassiale e l’impiego di numerosi amplificatori di linea
ridurrebbero eccessivamente il BER.
L’impiego di un robusto chassis interamente metallico garantisce
totale schermatura, protezione e un’elevata affidabilità.

Le applicazioni

I link ottici Tekmedia possono essere usati per reti semplici,
come le reti punto-punto, laddove sia richiesta la remotizzazione
dell’intero spettro TV (47÷870 MHz); tale soluzione è richiesta, ad
esempio, per remotizzare le antenne (1÷20 chilometri), per ripetere
i segnali della stazione di testa da uno stabile all’altro, senza
dover rifare la stazione di testa.

Si possono realizzare reti complesse di distribuzione, punto-
multipunto, in cui la fibra ottica consente di vincere le grandi
distanze dei rami principali; il link ottico diventa l’ideale per vil-
laggi, zone residenziali remote, grandi infrastrutture con notevoli
distanze in gioco, ospedali, aeroporti, ecc.

Serie modulare VMD
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Sistemi head-end e Pay Access
Tekmedia ha realizzato una gamma completa di prodotti per la

distribuzione dei segnali TV-SAT in impianti comunitari quali
alberghi, villaggi turistici, campeggi. Completano l’offerta il Pay
Access, un sistema di accesso condizionato. 

ALBERGHI & VILLAGGI

Il sistema per alberghi è costituito da una cen-
trale di testa, composta da ricevitori DVB-S e
DVB-T e dagli apparati di accesso condizionato.

I transmodulatori QPSK-PAL e COFDM-PAL,
realizzati nelle versioni stand-alone e su moduli
rack a 6 postazioni (vedi foto), consentono di
ricevere i segnali digitali satellitari e terrestri e
di riallocarli nei canali TV (banda S, UHF, ecc.).

LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEI 
TRANSMODULATORI SONO:

- autoalimentazione singola;
- ventola di raffreddamento funzionante

24H/24H;
- facile programmazione con telecomando 

e OSD in italiano;

- attacco barra DIN (versione stand-alone) 
o a slot nella versione rack;

- facilità di sostituzione in caso di guasto;
- modulatore integrato 90dB

µ
V PLL

(prossimamente anche in versione modulare).

Abbinando la centrale di testa a un sistema 
composto da 6 modulatori vestigiali (presente
nella versione modulare rack di prossima presen-
tazione) si predispone l'impianto per l'utilizzo del
sistema ad accesso condizionato Tekmedia 
chiamato Pay Access. Il Pay Access è indicato per
piccole e medie strutture, che vogliono offrire
alla clientela un servizio di TV a pagamento. Per
fare questo si modulano i 6 canali da criptare
nella parte di banda che va dai canali S14 a S19.
I contenuti di questi canali possono provenire
dalla rete satellite, da quella terrestre o da un
lettore DVD. In ogni stanza viene poi installato
un "decoder" Pay Access, connesso tra la presa
utente e il televisore. Questo decoder rende 
visibili i 6 canali attraverso l’inserimento di una
smart card dedicata, che può essere programma-
ta facilmente dal gestore, utilizzando l'apposito
"card reader". Attraverso la formula della “carta
prepagata" si possono formulare proposte di 
consumo ad hoc.

Tekmedia www.tekmedia.it

Parabole toroidali
Lo sviluppo della ricezione multifeed, che sta procedendo a ritmi elevati in tutto 
il mondo, è diventato un fenomeno anche italiano con l’avvento del doppio polo
9+13 di Eutelsat. Chi non si accontenta o non può rinunciare a ricevere contenuti
satellitari provenienti da più posizioni orbitali deve rivolgere la sua scelta ad antenne
toroidali che consentono la ricezione multifocale. Tekmedia offre una soluzione 
a questa esigenza con la parabola toroidale TOR90, che consente la ricezione fino 
a 16 posizioni orbitali (se collegati a un unico decoder, consigliato massimo 8 su 
un arco polare di 50°, con una distanza minima tra i satelliti di 3°. Queste parabole
sono adatte a impianti di ricezione comunitari, professionali e internet via satellite.

Modulo Rack 
a 6 postazioni
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MicroSpektra indoor e 
YAM530 da palo
Durante gli anni ’70 Teko Antenna System è stata una

delle prime aziende a realizzare un centralino larga banda, il
famoso CHROMA. Oggi Tekmedia propone una gamma rinnovata,
utilizzando le tecnologie strip-line e SMD.

CENTRALINI A LARGA BANDA

La gamma di centralini a larga banda per la
televisione digitale terrestre si completa con
le versioni indoor della serie MicroSpektra e
YAM530, con attacco a palo (vedi foto). La
linea MSPK (MicroSpektra), a connettori F, è
dotata di una nuova meccanica che garanti-
sce maggior linearità e una più bassa figura
di rumore. Anche il look è stato reso più pia-
cevole e moderno mentre le funzionalità per
il fissaggio a parete sono migliorate.

Inoltre, la meccanica metallica a vista per-
mette una più facile dissipazione del calore
generato, garantendo grande affidabilità e
costanza di prestazioni anche in condizioni
limite di temperatura ambiente.

Questo amplificatore ha la possibilità di
effettuare tagli diversi tra le bande IV e V
(nella versione a 5 ingressi), adattandosi così
a specifiche esigenze locali tipiche del nostro
paese. 
La nuova linea di centralini multi-ingresso
con fissaggio a palo YAM530, unisce un buon
livello di uscita a una bassa figura di rumore,
fattori che la rendono adatta alla distribu-
zione di segnali misti, analogici e DTT. La
circuitazione a stadi separati per VHF e UHF
consente di minimizzare intermodulazioni e
disturbi. 

Power Plus One 70
Power Plus One è un estensore

di telecomando composto da un
trasmettitore (TX) e da un ricevitore (RX),

che permette l’uso a distanza di qualsiasi teleco-
mando a infrarossi. Questo apparecchio impiega
un microprocessore che riunisce tutti i tipi di tele-
comando facendone un’unità universale. Per evi-
tare interferenze l’estensore è dotato di un Dip-
switch a 4 posizioni, per un totale di 16 combina-

zioni, utili ad evitare interferenze fra unità simili
poste nelle vicinanze che usano lo stesso tipo di
telecomando. 

Power Plus One adopera un nuovo modulo ibrido
come unità ricevente e trasmittente compatibile
con tutti gli attuali standard Europei; è dotato di
un’elevata schermatura e di una robusta qualità
costruttiva. E’ l’unico estensore equipaggiato con
un LED esterno che permette al ricevitore di con-
tinuare a lavorare anche quando viene inserito
all’interno di un mobile.

SERIE MSPK
Numero ingressi 2, 3*, 5
Banda passante MHz 47 ÷ 870
Guadagno dB 30, 35, 40
Regolazione guadagno dB 0 ÷ 20

Livello di uscita dBµV
119 (guadagno a 30 dB) 
123 (guadagno a 40 dB)

Figura di rumore dB 4
Alimentazione Va.c. 220
Potenza assorbita W 10
Telealimentazione 12Vc.c. / 60mA
Temperatura di lavoro °C 0 ÷ 50
* guadagno fisso a 30 dB

Numero ingressi 5
Tipologia di ingressi VHF, UHF, UHF, BIII, BV
Banda passante MHz 47 ÷ 870
Guadagno dB 30
Regolazione guadagno dB 0 ÷ 20
Livello di uscita dBµV 114 (VHF) e 112 (UHF)
Figura di rumore dB 4
Alimentazione Va.c. 220
Corrente assorbita mA 100
Telealimentazione 12V c.c. / 60mA
Temperatura di lavoro °C 0 ÷ 50

YAM 530

Yam 530
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MASP 50: programmabile e selettiva
CENTRALI MULTIBANDA

MASP 50: CENTRALINO PROGRAMMABILE SELETTIVO

Ingressi UHF1 UHF2 UHF3 UHF4 BIII BI-FM
Banda di frequenza MHz 470-860 470-860 470-860 470-860 170-300 47-108*
Attenuazione manuale d’ingresso dB 0/-20 0/-20 0/-20 0/-20 - -
Banda passante celle UHF MHz 8-56 (da 1 a 7 canali / filtro) - - 

Configurazione dei filtri UHF

2 8 0 UHF - - 
2 6 2 UHF - - 
2 5 3 UHF - - 
2 7 0 1 - - 
2 6 1 1 - - 
2 5 2 1 - - 

Selettività 10dB/10MHz - - 
Guadagno dB 50 50 50 50 50 50
Attenuazione programmabile in entrata UHF dB 0/-30 0/-30 0/-30 0/-30 0/-30 0/-30
Attenuazione programmabile su finale UHF dB 0/-30 - - 
Cifra di rumore dB 9 9 9 9 5 5
Livello d’ingresso max dBµV 90 90 90 90 90 90
Livello d’uscita max dBµV 123 116
Return loss IN/OUT dB >12 >12 >12 >12 >12 >12
Telealimentazione 12/24 Volt, 120mA totali Sì Sì Sì Sì Sì Sì
Attenuazione uscita test dB -30
Trasferimento dati Connettore RJ45
Alimentazione 230V~ / 35VA
Temperatura di funzionamento °C -5 ÷ +50
Dimensioni mm 320 x 260 x 60
* = FM Escludibile

Teleco www.telecogroup.com

Teleco presenta una nuova
centrale ad amplificazioni VHF e

UHF separate, con 6 ingressi, di cui 4
in UHF (programmabili), 1 in banda I/FM, 1 in
banda III, adatta a configurazioni d’impianto
anche di estrema complessità.

Gli ingressi UHF, 4 in totale, sono program-
mabili secondo due diverse modalità: in banda
larga totale (canali 21÷69), oppure utilizzando i
10 filtri programmabili incorporati. In partico-
lare alla programmazione in banda larga totale
viene dedicato l’ingresso UHF4, mentre i filtri
incorporati utilizzano gli altri 3 ingressi: UHF1,
UHF2, UHF3. Ogni filtro incorporato può essere
programmato secondo una larghezza di banda
che può contenere da 1 a 7 canali. La program-
mazione avviene facilmente con l’uso di 3 tasti
e di un display a 4 cifre. Tramite la tastiera,

inoltre, è possibile selezionare l’attenuazione
desiderata sia sugli stadi di amplificazione fina-
le che su ciascun stadio d’ingresso.

La centrale MASP 50 offre la tele-alimenta-
zione Automatica ( 12 o 24 Vc.c.) su qualunque
ingresso, fino ad un massimo di 120 mA totali. 

Essendo progettata per l’impiego in impianti
di grandi dimensioni, presenta caratteristiche di
grande flessibilità. Ad esempio sono possibili 3
diverse regolazioni di guadagno:

• attenuazione 0÷30 dB sullo stadio Finale 
con impostazione da tastiera;

• attenuazione 0÷30 dB sugli stadi d’ingresso 
con impostazione da tastiera;
attenuazione 0÷20 dB su ciascuno dei 

• 4 ingressi UHF con attenuatore rotativo
direttamente all’entrata.

Questa nuova centrale offre 6 ingressi, di cui 4 UHF
programmabili dal canale 21 al 69 oppure in porzioni

di banda o monocanale. E’ indicata per la realizzazione
di grandi impianti, fino a 100 prese di utente.
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L'antenna ADT 45U rappresenta il top di
gamma del catalogo Teleco. La caratteristica
che salta subito all'occhio, particolarità unica
presente sul mercato, è la completa ripiegabilità
dei direttori che rendono possibile un montag-
gio davvero veloce (bisogna aggiungere solo i
riflettori e l'antenna è subito pronta all'uso) e
lo stoccaggio altrettanto ottimizzato, dal
momento che ripiegata l'antenna non occupa
lo spazio delle antenne premontate. 

Anche il dipolo con vite ad incastro è stato
studiato e progettato per agevolare al massimo
la rapidità dell'installazione come pure
l'attacco al palo, premontato, predisposto per
entrambe le polarizzazioni.

Fra le caratteristiche da evidenziare vi sono
l'alta direttività prodotta da un lobo di ricezione
stretto, utile per ridurre il rumore causato dai
segnali DTT di ugual frequenza ma provenienti
da direzioni non troppo diverse, l'alto rapporto
avanti/indietro grazie all'impiego di riflettori
molto grandi, a otto tubi, indispensabili per
ridurre i segnali parassiti che provengono da
direzioni opposte e il dipolo a connettore F, 
in grado di garantire valori di return loss e di
BER adeguati, cosa non possibile con l'impiego
di morsetti tradizionali.

I tre tubi che costituiscono il boom sono 
di sezione 18x18 mm, l'ADT45U è perciò 
un'antenna molto robusta e rigida, i tubi degli
elementi hanno un diametro da otto millimetri,
i più grandi della categoria. 

Inoltre ogni elemento viene fissato al boom
da una vite dedicata, anziché essere bloccato
per deformazione con una pressa durante il
processo di assemblaggio in fabbrica.

Quindi se durante il trasporto un elemento
dovesse piegarsi oppure dovesse subire un
danno durante l'installazione basterà svitare
l'elemento, ruotarlo e riavvitarlo di nuovo al
boom. L'ADT 45U offre un guadagno max. di
16,5 dB ed è lunga 125 cm.

ANTENNE UHF

La nuova antenna Teleco ADT
45U, si monta in un attimo

grazie al gruppo dei direttori
che si ripiegano su se stessi. Un
vantaggio che si riflette anche
nelle dimensioni ridotte dell’im-
ballo di cartone.

ADT 45U: l’antenna
ripiegabile originale,
Made in Italy

A sinistra 
i particolari
caratteristici
della ADT 45U; 
sopra i direttori
ripiegabili
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ADT45/U direttiva 21÷69 16,5 >28 125 Cartone 5
LXD42/U direttiva 21÷69 14,5 >23 96 Nylon 10
AWD 42/U direttiva 21÷69 15 >23 105 Cartone 5

ANTENNE UHF PER DTT
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Teleco

VHF e UHF: amplificazioni separate

Gli amplificatori 
da palo Teleco sono
racchiusi in conte-
nitori completa-
mente schermati 
e stagni, dovendo
lavorare in ambienti
esposti alle intem-
perie. 
La gamma è com-
posta da cinque
modelli, da due a

sei ingressi, con guadagni regolabili da 20 a 30 dB e una cifra di
rumore che varia dai 2,6 fino ai 5,6 dB. 

Sono disponibili tutte le combinazioni per ogni configurazione
d'impianto, compresa l'amplificazione della banda FM se viene
richiesta la distribuzione anche di questo servizio.

I motivi che inducono a gestire i segnali separati riguardano
principalmente le problematiche causate dall'intermodulazione e
generate dall'affollamento di segnali in banda UHF.

La nuova serie è stata progettata in con-
tenitori metallici schermati. Le amplifica-

zioni dei segnali VHF e UHF sono separate e
il livello massimo di uscita è di 110 dBµV.

AMPLIFICATORI DA PALO
AD AMPLIFICAZIONI SEPARATE

TEAR2-3/VU 1 x VHF 20 2,6
1 x UHF 30 2,6

TEAR2-3/VUU 1 x VHF 20 2,6
2 x UHF 26 5,6

1 x Banda I + FM 20 2,6
TEAR2-3/13U 1 x B III 20 2,6

1 x UHF 30 2,6
1 x Banda I + FM 20 2,6

TEAR2-3/13UU 1 x B3 20 2,6
2 x UHF 26 5,6

1 x Banda I + FM 20 2,6
1 x B III 20 2,6

TEAR2-3L/1345U 1 x B IV (21 ÷ 32) 26 5,6
1 x B V (34 ÷ 69) 26 5,6

1 x UHF 26 5,6
1 x Banda I + FM 20 2,6

1 x B III 20 2,6
TEAR2-3H/1345U 1 x B IV (21 ÷ 36) 26 5,6

1 x B V (38 ÷ 69) 26 5,6
1 x UHF 26 5,6
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VHF e UHF: amplificazioni unica

L'impiego di amplificatori
da palo ad amplificazione
unica avviene con impianti
che sfruttano l'impiego di
antenne logaritmiche, in
grado di ricevere tutti i
segnali di banda III e UHF
per le quali è inutile avva-
lersi dell'amplificazione
separata. 

Il guadagno, fisso o varia-
bile, varia da 16 a 30 dB e
la cifra di rumore va da 2 a

5,6 dB. Anche in questo caso il contenitore è
totalmente schermato e stagno e la gamma
comprende 5 modelli da uno a tre ingressi, a
banda larga oppure solo UHF.
La regolazione del guadagno è presente su una

buona parte dei modelli in gamma. 
Per quelli a basso guadagno (come il TEA2/LB)
non è prevista alcuna regolazione.

C ome la serie precedente, anche questa serie è stata progettata in conte-
nitori metallici schermati. L’amplificazione, in questo caso, è unica per

entrambi i segnali VHF e UHF e il livello massimo di uscita è di 106 dBµV.

AMPLIFICATORI DA PALO
AD AMPLIFICAZIONE UNICA

TEA2/LB 1 (40÷862) 20, fisso 2
TEA2/LB2U 1 (40÷862) 16, fisso 2
TEAR3/LB 1 (40÷862) 30, regolabile 2,6
TEAR3/LB2U 1 (40÷862) 26, regolabile 2,6

TEAR2/UUMV 2 (UHF) 16, reg. 5,6+ 1 (UHF) (Mix 1 dB)
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www.telecogroup.com
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MISCELATORI DA PALO

TEM/VUcc 1 x VHF 0,5 11 x UHF 0,8

TEM2/VUcc 1 x VHF 3,5 21 x UHF 4

TEM/VUUcc 1 x VHF 0,5 12 x UHF 4

TEM2/VUUcc 1 x VHF 3,5 22 x UHF 7,5
1 x B I 0,5

TEM/13 Ucc 1 x B III 0,5 1
1 x UHF 0,8

TEM/ST 1 SAT 1,5 12 TERR 1
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Corsi di 
formazione 
per campeggi 
e camper
Teleco, durante il periodo
novembre/marzo organizza
corsi di formazione agli
Installatori che desiderano
approfondire le problematiche
installative degli impianti 
di ricezione nei campeggi e
sui camper. 

Durata: una giornata.

Per info su date 
e prenotazioni: 
tel. 0545 25037

Questa gamma di divisori risolve
un'esigenza molto sentita in Italia,
per quegli impianti che servono
pochi appartamenti o villette a
schiera e hanno un alimentatore in
comune per l'amplificatore di
segnale.

Fino ad oggi, se nelle parti comuni,
ad esempio nel sottotetto, non vi
era l'alimentazione a 220 Vc.a.,
l'alimentatore veniva installato in
uno degli appartamenti serviti dal
segnale. Ma quando in quell'appar-
tamento veniva tolta la corrente (il
proprietario andava in vacanza) gli
altri utenti non ricevevano il
segnale Tv. Questa gamma di divi-
sori risolve questo problema perché
prevedono un alimentatore per
ogni appartamento. 

Grazie alla tecnica a diodi, 
ciascun alimentatore non interferisce
su quello degli altri utenti.

Divisori da palo
DIVISORI DA PALO
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TED/2LBcc 2 4
TED/3LB cc 3 1x4, 2x7,5
TED/4LBcc 4 7,5

Tutti i contenitori dei 
prodotti Teleco presentati in
queste pagine sono schermati,
dotati di connettori F 
e garantiti da un return loss
migliore di 10 dB. Anche que-
sti miscelatori da palo vanta-
no analoghe caratteristiche. 
Sono disponibili 6 modelli
per miscelare qualsiasi segnale, a due e tre ingressi (combinati fra
UHF, VHF e SAT) e a una o due uscite. Particolare attenzione è
stata dedicata per garantire un buon adattamento d'impedenza e
scongiurare valori di Ber elevati che causano macroblocchi d'imma-
gine o, addirittura, il blocco immagine. A volte un disadattamento
d'impedenza causa malfunzionamenti che vengono attribuiti
all'antenna o al ricevitore trascurando il fatto che il problema è
generato da accessori di bassa qualità.

Antenne per 
Camper e Caravane

Teleco è leader in Europa, per la fornitura 
di sistemi di ricezione satellitare dedicati a
Camper e Caravane. Fra i sistemi più richiesti vi
sono due gamme: Flatsat Easy e Magicsat Easy,
entrambe senza decoder. La gamma Flatsat
easy è caratterizzata da un basso profilo: solo
15/16 cm d'altezza sul tetto. E' completa di
parabola da 50, 65 oppure 85 cm e di un siste-
ma di puntamento autonomo. Tutte le opera-
zioni possono essere eseguite con soli tre tasti
presenti sul pannello di controllo per selezio-
nare il satellite e avviare la ricerca, abbassare
l'antenna e spegnere il tutto. La gamma
Magicsat Easy, invece, presenta un profilo
meno sottile con le stesse caratteristiche di
ricezione della gamma Flatsat Easy. 

Teleco SpA
via Majorana, 49
48022 Lugo (RA)
Tel. 0545 25037
Fax 0545 32064
www.telecogroup.com
info@telecogroup.com

Miscelatori da palo
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Telecom & Security www.telecomsecurity.it

Quando fu presentato, qualche anno fa,
suscitò un po’ di ilarità fra gli addetti ai lavori
perché non ci si spiegava come un connettore
di plastica potesse essere impiegato con cavi
schermati, quando la plastica, e lo sanno tutti,
per sua natura non può, come il metallo, fare
da schermo al cavo.

Per questo è stata necessaria una promozione
lunga e faticosa, condotta in prima persona
dall’inventore di questo connettore, Giovanni
Pugliese, che ha partecipato a convegni e fiere
di settore, per decine di volte all’anno. 
Un’invenzione che lo ha portato a ricevere
ambiti riconoscimenti come quelli americani
“Innovation CES 2001” e “Tech TV Best of CES”,
a lui consegnati nel 2001. Fra gli addetti ai
lavori, molti lo ricorderanno “canterino” presi-
diare lo stand di Telecom & Security, durante le
mostre di settore all’estero. Un modo personale
che gli ha consentito di superare le barriere lin-
guistiche, grazie anche a espressioni eloquenti
del viso e delle braccia e alla destrezza nel
manovrare gli attrezzi del CaP, per dimostrare
che la sua invenzione funziona davvero.

Oggi il sistema CaP si presenta come un
sistema completo in grado di intestare cavi
coassiali di qualsiasi diametro purché inferiore

a 7 mm, con diversi tipi di connettori come
BNC, RCA, IEC, F, maschio e femmina.

Il materiale plastico di cui è composto gli
consente di non avere una propria impedenza:
può essere utilizzato in qualsiasi sistema coas-
siale da 50, 75 e 92 ohm e con temperature di
lavoro comprese fra -40 e +120°C.

L’universo CaP
Il CaP è un connettore plastico che, nel tempo, ha dimostrato

come si possa competere con i tradizionali connettori metallici.
Presenta un’elevata elasticità e mantiene nel tempo un’alta resi-
stenza alla fatica, alla lacerazione e agli agenti chimici come
l’ozono, i raggi UV e l’acqua.

CONNETTORI A PRESSIONE

Le quattro immagini mostrano in sequenza come si intesta un connettore CaP su un cavo coassiale. Più in alto, la gamma completa
dei connettori CaP, degli adattatori metallici e delle prese coassiali compatibili con tutte le principali aziende del settore 
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CARATTERISICHE MECCANICHE CaP

PROPRIETA' PROPRIETA' INIZIALI PROPRIETA' DOPO DIFFERENTI PROVE DI INVECCHIAMENTO (*)

Unità Valori # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 6 # 7 # 8 # 9 Unità

Temperatura di esercizio °C -40 ÷ +120

Durezza (istantanea) Shore D 47

Durezza (dopo 15'') Shore D 45 -2 -6 -4 -15 -1 -7 -1 +1 +2 punti

Carico di rottura Mpa 17 -2 -7 -7 -18 -2 -7 +1 -4 +3 %

Allungamento a rottura % 650 -6 -12 -10 -24 -8 -16 +1 -14 -3 %

Modulo al 100% Mpa 8,5 -12 +12 +6 %

Modulo al 300% Mpa 10

Lacerazione N/mm 80

Densità Kg/dm3 0,97

Peso +1 +8 +7 +31 +1 +11 +0,1 %

(*) #1 = Olio ASTM 1 (7 gg@ 23°C)
#2 = Olio ASTM 1 (7 gg@ 100°C)
#3 = Olio ASTM 3 (7 gg@ 23°C)
#4 = Olio ASTM 1 (7 gg@ 100°C)
#5 = Olio Idraulico Idrus 68 (7 gg@ 23°C)
#6 = Olio Idraulico Idrus 68 (7 gg@ 100°C)
#7 = Soluzione acquosa al 2,5% Detergente pH neutro (7 gg@ 23°C)
#8 = Aria (7gg@ 125°C)
#9 = UVCON per 7gg con ciclo alternato: UV 4h@ 60°C, Condensazione 4h@ 40°C

Le prove sono state effettuate secondo metodologie standard ASTM D
I dati riportati sono valori medi di prove eseguite in laboratorio, riportati a titolo indicativo e senza alcuna responsabilità

TELECOM & SECURITY
viale Stefano Tinozzi
65024 - Manoppello Scalo (PE) 
Tel. 085 85 69 020 - Fax 085 85 69 707
www.telecomsecurity.it
info@telecomsecurity.it
Skype: telecomsecurity_info

Le caratteristiche tecniche sono ottime: la
perdita di inserzione misurata fra 0 e 2,4 GHz 
è pari a 0,08 dB mentre la perdita di ritorno
(return loss) è maggiore di 20 dB.

Rispetta le normative CEI- ROHS ed è confor-
me alla direttiva europea EMC EN50083-2
(Sistemi di distribuzione via cavo per segnali
televisivi e sonori, parte seconda: compatibilità
elettromagnetica per le apparecchiature).

Coperto da un brevetto internazionale, il CaP
è riciclabile e, soprattutto, rappresenta per l’in-
stallatore una scelta conveniente perché riduce
drasticamente i tempi di installazione.

∇

∇
∇

∇

∇



L’obiettivo di Giovanni Pugliese è semplice:
far risparmiare tempo agli installatori proget-
tando accessori che semplifichino il lavoro,
mantenendo un profilo qualitativo adeguato.
La Telecom & Security, azienda di sua proprietà,
si prepara ad affrontare la sfida con il mercato
del 2008 con tante novità; novità che oltre a
far notizia, hanno la concretezza delle cose che
servono a lavorare meglio e ad offrire un 
servizio vantaggioso. 

“Abbiamo acquistato un lotto di terreno di
10mila metri quadrati sui quali è stato edificato
un capannone di 1.400 mq perché siamo in
fase di sviluppo. La zona che abbiamo scelto,
l’interporto d’Abruzzo, facilita i trasporti di
ogni genere: marittimo, su rotaia, su strada e
via aerea; comprenderà presto anche una
dogana per lavorare con l’estero più veloce-
mente”, dice Giovanni Pugliese. “Uno dei punti
di forza -continua l’ingegnere- che abbiamo
rilevato da una ricerca condotta sulla nostra
clientela riguarda la qualità del servizio e la
velocità con il quale lo offriamo. Il nuovo
magazzino da 600 mq garantisce una quantità
maggiore di merce a disposizione e così siamo
in grado di evadere gli ordini ancora più 
velocemente, grazie anche alla logistica che
caratterizza l’interporto di Pescara”.

Nella nuova sede Telecom & Security produce
tutti i componenti plastici stampati e l’assem-
blaggio della circuiteria elettronica, collaudando
ogni singolo pezzo per offrire una qualità 
totale. Buona parte della merce (oltre un terzo)
viene esportata in tutti e cinque i continenti. 
In Cina le vendite sono addirittura in aumento:
la tipologia dei prodotti a catalogo sviluppa un
modello di business che richiede tempo per
potersi consolidare; una volta trovato il partner
adeguato, però, cresce con costanza.
Promuovere la vendita di accessori così diversi
da quelli presenti normalmente sul mercato
richiede una strategia di medio/lungo periodo.

I progetti futuri

“In Italia, per poter crescere ancora, stiamo
selezionando –continua Pugliese- una rete di
agenti professionisti che vogliano far parte di
un’Azienda capace di offrire garanzie di serietà
ai propri clienti e fornitori sul modello consoli-
dato della romana FAIT, di proprietà della 
famiglia Pugliese, con maggior dinamicità e
un’apertura sui mercati a 360 gradi”. 
“Per questo –prosegue- partecipiamo al progetto
europeo IONMET con altre 32 aziende (noi
siamo l’unica italiana) per sviluppare la rifinitura
metallica di superfici tramite liquidi ionici da
applicare alla metallizzazione della plastica. 
Il nostro obiettivo è produrre accessori per 
telecomunicazioni in plastica metallizzata, 
eliminando quei trattamenti attuali che sfrutta-
no il cromo e i processi galvanici, ben più nocivi.

E sul fronte dei connettori è quasi giunto 
al termine lo sviluppo di una presa e di un 
connettore RJ45 e RJ11 che semplificherà la
vita dell’installatore.

“L’aspetto fisico –conclude Pugliese- sarà
ovviamente compatibile con la meccanica
attuale, ma il cablaggio del cavo sulla meccanica
costituirà l’aspetto innovativo. Un mercato,
quello dei connettori RJ, che ci offrirà l’oppor-
tunità di sviluppare ancora di più il nostro
business: se il connettore CaP era difficile da
comprendere perché rompeva troppo gli 
schemi, i nostri nuovi connettori RJ saranno più
facili da vendere. Inoltre costeranno meno, la
qualità sarà maggiore, e più rapidi da intestare”.
In bocca al lupo, Ingegnere!

Giovanni Pugliese: la sfida continua

U na nuova sede a Pescara che
renderà ancora più competi-

tiva la sua Azienda, il rafforza-
mento della rete vendita in Italia
e, fra i tanti progetti avviati, 
quello dei connettori RJ11 e RJ45.

L’INTERVISTA
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Fra le peculiarità del CaP vi è anche la drastica
riduzione dei tempi di installazione. 
Per risparmiare ancora più tempo sono 
disponibili tre semplici strumenti, tutti proget-
tati, costruiti o modificati appositamente:
PiCaP e Pu-PuCaP.

E’ così differente dal resto dei connettori in
commercio che Telecom & Security ha dovuto
progettare e costruire appositamente degli
utensili dedicati per rendere ancora più agevole
e veloce l’impiego del connettore a pressione,
soprattutto in quelle situazioni dove gli spazi
limitati rendono scomodo il lavoro.

Sullo spelacavi già conosciuto da tutti 
gli installatori evidenziamo la possibilità di
effettuare il taglio trasversale della guaina.

La pinza PiCaP è un utensile indispensabile
per velocizzare al massimo l’inserimento del
CaP sul connettore F femmina oppure nel caso
in cui è necessario separare le due parti.

L’inseritore/estrattore Pu-PuCaP è da 
impiegarsi, invece, dove bisogna collegare il
connettore in punti scomodi o poco accessibili
alle dita di una mano. E nel manico di questo
inseritore/estrattore sono state ricavate due
chiavi esagonali delle misure più utilizzate 
da un installatore: 10 mm e 13 mm. 

SPC, PiCaP e
Pu-PuCaP:
istruzioni per l’uso

UTENSILI PER CAP

La pinza si utilizza da entrambe
le parti: i manici servono per
inserire il CaP sul connettore
metallicoo F femmina mentre
le punte disassemblano il
connettore

Facendo oscillare l’utensile di circa 30° si ottiene l’inserimento del 
connettore (spingendo) oppure l’estrazione (tirando), anche in presenza 
di spazi molto limitati

SPC PiCaP 

Pu-Pu CaP 

Dopo aver inserito il CaP sul
cavo coassiale e aver tagliato
longitudinalmente la guaina
esterna per 8-10 mm, è suffi-
ciente ripiegare all’indietro sia la
calza che la guaina esterna e
tagliare completamente il foglio
di alluminio e il dielettrico che
copre il conduttore interno. A
questo punto il cavo è pronto
per essere intestato con il CaP

“In Italia, per poter 
crescere ancora, 

stiamo selezionando 
una rete di agenti 
professionisti che 

invitiamo a mettersi in 
contatto con noi se 

desiderano far parte della
nostra squadra”
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DTT: in attesa 
dello switch-off

ZEUS srl
via Ramini, 43
51030 Masiano (PT)
Tel. 0573 380 474/380 060
Fax 0573 382491
www.zeusit.com
info@zeusit.com

La distribuzione dei segnali
modulati rappresenta una

soluzione diffusa, soprattutto in
questa fase di switch-over,
dove i segnali analogici convi-
vono con quelli digitali.

Il laboratorio di ricerca e sviluppo è, per un produttore come
Zeus, un fondamentale asset aziendale. Tutto il know-how
acquisito per la progettazione dei propri prodotti viene messo
al servizio per sviluppare, su specifiche del cliente, progetti
custom. Con l’avvento del digitale, Zeus ha rafforzato 
questo servizio sviluppando un portafoglio clienti composto
da aziende italiane e straniere, alle quali fornisce ricevitori
digitali monocanale e centrali digitali compatte per impianti
centralizzati, sat e terrestri. Lo scorso anno, in occasione 
dei Giochi Olimpici di Torino, Zeus è stata fornitore ufficiale
con i moduli Perseus (omologati da Eutelsat), di alcuni siti 
di ricezione tra cui “Casa Italia” e la sede di Skylogic.

Produzione OEM: un punto di forza dell’Azienda

Da vent’anni Zeus progetta e costruisce nel
proprio stabilimento di Pistoia transmodulatori
per segnali ODFM (DTT) e QPSK (SAT): 
un’esperienza che ha portato la società toscana
a sviluppare prodotti affidabili, dalle prestazioni
stabili nel tempo. Il mercato di riferimento non
è solo quello collegato alle strutture pubbliche
o comunitarie come, ad esempio, alberghi, club
vacanze, sale convegni, aeroporti. Lo è anche il
mercato condominiale e residenziale per i
motivi descritti nel riquadro a lato.

La ricezione analogica, si sa, soffre di  
una qualità del segnale molto variabile; 
la qualità media dei segnali (nazionali e
non) a volte è insoddisfacente. Invece i
canali digitali sono sempre privi di ogni
disturbo. L’opportunità offerta dai segnali
digitali è importante: rimodulando nell’im-
pianto centralizzato in VHF/UHF il segnale
digitale di un canale (es. RAIUNO) che in
analogico si riceve con qualità scadente si
dà la possibilità ai clienti di vedere il
canale perfettamente, senza cambiare il
televisore e, cosa molto importante, senza
dover acquistare un decoder dedicato.

In Italia ogni abitazione è dotata, almeno,
di tre prese antenna. L’installazione di un 
transmodulatore tornerà utile anche per 
ricevere bene, sui televisori secondari
(quelli che non sono dotati di un decoder
DTT), i canali analogici disturbati. 
E la soluzione adottata sarà efficace per
diversi anni, perché se è vero che in teoria
i segnali analogici verranno spenti alla
fine del 2012, in pratica la cosa non è certa.

Vi sono clienti interessati a ricevere solo 
pochi canali satellitari in chiaro, sempre 
su tutte le prese antenna del proprio 
appartamento (ma il discorso è valido
anche per alberghi, club, sale convegno,
strutture turistiche, ecc.). 
Ebbene, la soluzione offerta dai transmo-
dulatori QPSK/PAL si rivela efficace anche
perché sarebbe antieconomico acquistare
un decoder satellitare per ogni locale 
dell’appartamento.

2

1

3



121I Quaderni di Eurosatellite Volume 2/2007

PERSEUS-F

Frequenza d'uscita RF  MHz  38,9÷860
Banda di uscita Banda I/Banda III+S11-20/UHF
Livello d'uscita RF dBµV Tipici 90

Ingresso RF In-Out automiscelante 
(attenuazione tipica -2 dB)

Frequenza d'ingresso MHz 950÷2150
Dimensioni (lxaxp) mm 350 x 60 x 140

ZEUS MINOX-S

Frequenza d’uscita RF MHz 38,9 - 48/70 - 175/300 - 470/860
Banda di frequenza IF/Banda I/Banda III+S11÷20/UHF
Livello d’uscita RF dBµV Tipici 90

Ingresso RF In-Out automiscelante
(attenuazione tipica -2 dB)

Frequenza d’ingresso MHz 950÷2150
Dimensioni (lxaxp) mm 65 x 195 x 128
Alimentazione Vac 100÷240 (50÷60 Hz)

SINTESI REALSTEREO FULL BAND

Canale di uscita MHz E02÷E04/E05÷E12 - S11÷S20/21÷69
Banda di uscita 48÷82/175÷300/470÷860
Livello RF Out dBµV Tipici 90 (attenuabile)
Rapporto Video/Audio dBµV tipico 13/20
Prese Scart 2 passanti (Video + Audio stereo)
Prese RF 2 tipo F (In mix + Out)
Dimensioni (lxaxp) mm 130 x 92 x 44

ZEUS MINOX-T

Frequenza d’uscita RF MHz 38,9 - 48/70 - 175/300 - 470/860
Banda di frequenza IF/Banda I/Banda III+S11÷20/UHF
Livello d’uscita RF dBµV Tipici 90

Ingresso RF In-Out automiscelante
(attenuazione tipica -2 dB)

Frequenza d’ingresso MHz 48,25÷226,5 (VHF)/470÷860 (UHF)
Dimensioni (lxaxp) mm 65 x 202 x 149,5
Alimentazione Vac 100÷240 (50÷60 Hz)MINOX-T: transmodulatore COFDM/PAL free to air

MINOX-S: transmodulatore QPSK/PAL free to air

PERSEUS: transmodulatore QPSK/PAL con Common
Interface

Modulatore SINTESI Real Stereo

La gamma di transmodulatori Zeus, progettati
e costruiti in Italia, comprende 3 modelli, con
un quarto in fase avanzata di progettazione 
(in banda vestigiale per canali adiacenti) 
disponibile a breve. Due transmodulatori sono 
dedicati alla ricezione satellitare (Minox S e
Perseus, quest’ultimo dotato di slot common

interface per decodificare i canali pay) e uno
(Minox T) per i canali DTT. 

Nel modulatore Sintesi la banda RF di uscita 
è estesa da 47 a 862 MHz e la sezione audio
comprende l’Audio Level Stabilizer, una soluzione
brevettata che compensa i diversi livelli audio
presenti nelle trasmissioni Sat.
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SKY SERVICE

VALLE d’AOSTA

Aosta L’ANTENNA DI MATTEOTTI Sas via Chambery, 96
Quart GDT ELETTROFORNITURE Spa Ss 26 Regione 

America, 103

PIEMONTE 

Arona (NO) CEM DI MASELLA GIOVANNI & C. Snc
via Milano, 30

Asti ELISEO LUISI & C. Snc c.so Einaudi, 142/A
Biella S.T.S. ELETTRONICA via Trieste, 21TER
Borgo S. Dalmazzo (CN) GIRAUDO GIANCARLO 

via Vittorio Veneto, 54/A
Borgosesia (VC) RADIO TV ANDREIS DI ANDREIS G. 

E D. Snc p.zza Valentino Milanaccio, 4
Bra (CN) ELETTRO 90 Srl via Don Orione, 134
Bra (CN) GEDICOM Srl localita’ Borgo San Martino, 32
Bricherasio (TO) GIAJSAT Snc via Circonvallazione, 30
Busca (CN) AIMAR DI AIMAR MARIO BRUNO & C S

via Martiri della Libertà, 8
Casale Monferrato (AL) MAZZUCCO MARIO Sas

strada Biglionino, 1
Chieri (TO) ELETTRONICA BORGARELLO DI 

BORGARELLO ALDO via Roma, 10/A
Chivasso (TO) ELETTRONICA Sas DI GUGLIELMO E. & C

via D. Cosola, 6
Collegno (TO) C.E.A.R.T. Sas DI RAVIOLO B. E M.

c.so Francia, 18
Cuneo (CN) GABER Snc via 28 Aprile ,19
Cuneo (CN) GEDICOM Srl via Bisalta 3
Domodossola (VB) TELEIMPIANTI DI BRACALI 

ROBERTO & C. Snc via Ciolina Arturo, 6
Galliate (NO) RIZZIERI GUGLIELMO & C. Srl

via Trieste, 54/A
Ivrea (TO) S.T.S. ELETTRONICA Snc via Ruffini, 1
Mondovì (CN) CISTERNINO ANDREA via G.B. Beccaria, 5
Novara FEN Snc DI GINI S. & F. v.le Volta Alessandro, 54
Novi Ligure (AL) EL.CA.MA. Snc DI REPETTO MARIO 

& C. Snc via Gramsci Antonio, 23/25
Orbassano (TO) C.E.B. ELETTRONICA &
TELECOMUNICAZIONI DI BERGOGLIO via Nino Bixio, 20
Santo Stefano Belbo (CN) ESSEGI EUROMEDIA Srl

via Stazione, 4 
Serravalle Sesia (VC) ELECTRONIC SYSTEM DI 

GIORGIO PITTO via Crevacuore, 4
Torino C.O.R.E.T. ELETTRONICA DI NEBBIA 

G. & C. Sas via Rovigo, 3
Torino ECO IMPIANTI DI CUSCUNA’ GIUSEPPE

c.so Regio Parco, 161/A
Torino R.E.N. Srl strada Della Pronda, 52/94
Torino TELERITZ Srl c.so Traiano, 34
Torre Pellice (TO) GIORDAN Snc via Matteotti, 25
Tortona (AL) C.I.M.E. Spa strada Statale Dei Giovi, 359
Tortona (AL) SEC DI ZELASCHI & C. Srl via Statale 

per Voghera, 99/A3
Verbania DEOLA IVANO via Olanda, 31
Vercelli DITTA FLORIO DI ALBERTO E ALLESSANDRO 

FLORIO Snc c.so Fiume 22 Febbraio, 1924 44
Villar Focchiardo (TO) VIDEO 4 DI PETTIGIANI PIERO 

& C. Snc via Suisse, 20

LOMBARDIA

Bergamo FRABERT ELETTRONICA Srl via Cenisio, 8
Bergamo VIDEOCOMPONENTI MARCHETTI Srl

via G.B. Moroni, 263
Besozzo (VA) GDT ELETTROFORNITURE Spa via Trieste, 85
Brescia CO-RE S.C.A.R.L. via Vergnano, 53
Brescia EURO ANTENNA Srl viale Europa, 66
Brescia O.B. Srl via Genova, 4A
Brescia S.A.E. DI RONDELLI & PEDERSINI Snc

viale Venezia, 72
Brescia VIDEO COMPONENTI Srl via Codignole, 32C

Brugherio (MI) IMPIANTI TECNOLOGICI Srl via Teruzzi 
Angolo via Dei Mille, 81

Camerlata (CO) ELCOM Sas DI GARIBOLDI M. & C
via Turati, 37

Caravaggio (BG) LA COMMERCIALE F.M. JOLLY Snc
via Enrico Fermi, 24

Caravate (VA) TOMASI LUCA via XX Settembre, 76
Casnate Con Bernate (CO) GDT ELETTROFORNITURE Spa

via Pitagora, 4
Cassano d’adda (MI) F.LLI MAGNI ROBERTO E ANNA 

E C. Snc via Vittorio Veneto, 95
Cassina De’ Pecchi (MI) SIRTI Spa via Leonardo Da Vinci, 1
Cassina Rizzardi (CO) DIGITAL DI VERNIZZI ALESSIO

via Risorgimento, 459
Castiglione D’adda (LO) BRAGALINI Snc DI BRAGALINI

via Alfieri, 41
Cernusco Lombardone (LC) GDT ELETTROFORNITURE Spa

via Cav. Vittorio Veneto
Cinisello Balsamo (MI) ELECTRONIC MARKET GROUP Srl

via Lincoln, 18
Cinisello Balsamo (MI) INFOSAT Srl via Trieste, 24
Clusone (BG) NEW ELECTRONICS BIG-BEN Snc

via Mazzini, 88
Colnago (MI) F.LLI BASSANI Srl via Lanzi, 17
Colzate (BG) MISTRI TECNO SERVICE Snc via Bonfanti, 17/C
Como R.T.V. ELETTRONIC Srl via Gaetano Ceruti, 2/4
Corsico (MI) ANTENNA CLUB DI RALDIRI MARIO

via Liberazione, 24
Cremona VIDEONESPOLI DI MILANESI LORENZA & C. Srl

v.le Po, 10
Cucciago (CO) ELEVEN Srl via Per Cantù, 13/B
Darfo Boario Terme BS TOVINI GIUSEPPE

v.le Repubblica, 5
Desio (MI) BFD DI MARCO FARINA & C. Snc

via Rossini, 102
Fiorano Al Serio (BG) GUALDI AGOSTINO

via Locatelli Antonio, 9
Gallarate (VA) PIOPPI ADRIANO & C. Sas via Carlo Noè, 32
Lecco ANTENNISTICA MANZONI LINO

c.so Carlo Alberto, 126
Legnano (MI) F.C.E. FORNITURA COMPONENTI 

ELETTRONICI Srl via Ortigara, 20
Lissone (MI) SKYLINK ENGINEERING Sas

via XXIV Maggio, 2
Lodi (LO) COMEL Srl via Milano, 10
Mantova ELETTRONICA SAS DI BASSO & C. 

via Franklin Vivenza, 84
Milano ANTENNA CLUB Srl via Castelvetro Lodovico, 16
Milano ANTENNA PLUS Srl via Castelvetro, 16
Milano ELETTRONICA MILANO Sas via Tamagno SNC
Milano GDT ELETTROFORNITURE Spa via A. Sforza, 69
Milano GDT ELETTROFORNITURE Spa via Noe, 6
Milano GDT ELETTROFORNITURE Spa via S.Croce, 8
Milano GDT ELETTROFORNITURE Spa via Eritrea, 17/19
Milano GDT ELETTROFORNITURE Spa via Verdi, 83
Milano R.F.L. Srl viale Lazio, 5
Milano SKY CENTER MILANO Srl via Palmieri Nicola, 25
Milano TECNO SAT Srl via Settala, 59
Monticello Brianza (LC) SI.EL. Srl via Provinciale, 34/36
Monza (MI) NUOVA ELETTRONICA SESTESE Snc

DI MENEGOLO U. & C. via Pergolesi, 8
Morbegno (SO) FRATE ELETTRONICA via Conti Melzi 

Di Cusano, 46
Paderno Dugnano (MI) MASTER ELECTRONIC DI LOTTI 

MARCO via Custoza, 39
Paladina (BG) ELECTRONIC SERVICE DI GAMBA ILAR

via Ss. Fermo e Rustico, 1
Palidano (MN) ANTENNA 9 SERVIZI DI COLOMBARA 

DANIELA via Marzabotto, 1/BIS
Pavia BE.ME ELETTRONICA DI MERCATELLI RENZO 

E C. Sas via Giacomo Franchi, 6
Pavia GDT ELETTROFORNITURE Spa via Vigentina, 110/G
Pavia VIDEO SAT p.zza Ferruccio Ghinaglia, 9
Pescate (LC) ODDO ELETTRONICA Srl via Manzoni, 5

Poggiridenti (SO) VALTRONIC Sas DI RIGON ANDREA & C. 
via Stelvio, 75

Polpenazze Del Garda (BS) CAPUCCINI EVIO
via Borrine, 18/B

Quinzano D’oglio (BS) OLINI ANGELO
via Morti Lazzaretto, 2

Redecesio Di Segrate (MI) C.E.I.T. IMPIANTI Srl
(Fil. Di Milano) v.le Lazio, 16

Rho (MI) CENTRO COMPONENTI TV Srl via San Carlo, 61
Rozzano (MI)I GDT ELETTROFORNITURE Spa

via Manzoni, 21
San Giuliano Milanese (MI) LONETTI Srl via Cechov, 3/B
Saronno (VA) ELETTRICA CERIANI Spa via Varese, 

ang. via Lombardia, 1
Saronno (VA) M.S.M. ELETTRONICA DI GIORGIO 

SPOTTI & C. Snc viale Lombardia, 8
Seregno (MI) 2M ELETTRONICA Srl via alla Porada, 19
Sesto Calende (VA) ICELAND Snc DI GALLI S. E C.

via Rosselli, 17
Sesto San Giovanni (MI) ELETTRONICA SESTESE DI 

MARCHETTI ELENA E C. Snc via Petrarca, 111
Solbiate Olona (VA) TELCOD IMPIANTI Snc DI TELESCA 

E CODORO via Sant’ Anna, 31
Terno D’isola (BG) POINT SERVICE DI BRIOSCHI 

AMILCARE E PAOLO SNC via Roma, 43
Trescore Balneario (BG) GDT ELETTROFORNITURE Spa

via F.Lli Calvi, 20
Treviglio (BG) TELEVIDEO SERVICE Snc DI RIVOLTELLA

LUCIANO E C. via Cesare Battisti, 21
Treviolo (BG) HD.TV. Srl via F.lli Bandiera, 2F/2G
Trezzano sul Naviglio (MI) MILANO HD Srl via Goldoni, 19
Trezzano sul Naviglio (MI) RITAR via Goldoni, 46
Varese CENTRO ELETTRONICO CORBETTA Snc

via Giuseppe Giusti, 16
Varese GDT ELETTROFORNITURE Spa via San Vito 

Silvestro, 23
Varese PETRINI SAT Srl via Pola, 1
Vigevano (PV) PRENCISAT DI F.LLI PRENCISVALLE Snc

via Rossini, 7
Villanuova Sul Cilisi (BS) CO-PRE SOC.COOP.R.L.

via Bostone 22
Vimercate (MI) TELESERVICE Snc via Galbussera, 20
Voghera (PV) ALL SYSTEM DI CIVITILLO MARIA 

GRAZIA v.le Repubblica, 16
Voghera (PV) ELETTRONICA RETTANI RICCARDO 

via Fratelli Rosselli, 76

LIGURIA

Albenga (SV) ELECTRONIC MARKET GROUP Srl
via Mazzini, 35/C

Albenga (SV) GDT ELETTROFORNITURE Spa
via Tiziano, 17

Bolzaneto (GE) SIRTI Spa via Sardorella, 45/G ROSSO
Camporosso Mare (IM) TELECENTRO Sas DI 

GUGLIELMI S. & C. p.zza d’armi, 31/32
Chiavari GE C.I.M.E. Spa via Fabio Filzi 41
Genova C.I.M.E. Spa via Orsini, 11 CANCELLO
Genova ELCAR Sas via Carlo Barabino, 112
Genova MP DISTRIBUZIONI Srl via Capello Vincenzo, 56
Genova RODIS Srl c.so Europa ,460
Genova THUNDERMAX Srl via Brigata Liguria, 76
Genova CENTRO C.I.M.E. Spa via di Robilant, 26 CANCELLO
Genova Valbisagno C.I.M.E. Spa Lungobisagno Istria 21R
Genova-Fegino C.I.M.E. Spa via Ferri, 32
Genova-Sampierdarena C.I.M.E. Spa via Pacinotti ,21
Genova-Voltri C.I.M.E. Spa via Porrata, 81 R
Imperia IN.NET Sas DI RENATO SAVAIA E C.

via Armelio Augusto, 51
Imperia SBI ELETTRONIC Snc DI SESSA via XXV Aprile, 128
La Spezia VART LA SPEZIA Sas viale Italia, 675/677
Rapallo (GE) ARATA SERGIO via Mameli, 304
Sanremo (IM) SAEL Snc via A. Volta, 5
Savona C.I.M.E. Spa via Bartoli, 17
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Savona F.A.R.C. DISTRIBUZIONE Sas c.so Ricci ,70
Serra Ricco’ (GE) SEC DI ZELASCHI & C. Srl

via Medicina, 188/F
Sestri Levante (GE) SKY CENTER DI FRAGALA’ 

PASQUALINA via Nazionale, 366
Vezzano Ligure (SP) MES Srl via Provinciale Piana-

Loc. Bottagna, 33

VENETO 

Abano Terme (PD) SAIBENE ANDREA via Santuario, 29
Adria (RO) ELETTRO-SIDI’S Sas DI NONNATO 

SILVANO & C. via Nino Cattozzo, 86/88
Belluno ELCO ELETTRONICA Spa via Rosselli, 104
Caorle (VE) NORD-EST DI GENOVESE & C Snc

via Traghete, 118
Conegliano (TV) EL.CO. ELETTRONICA Spa v.le Italia, 108
Cortina d’ampezzo (BL) ELETTRONIA MAJONI AND C. Snc

c.so Italia, 37
Lendinara (RO) E.C.S. MULTIMEDIA Snc strada Polesana

per Badia, 5
Lido Di Venezia (VE) VIDEOTECNICA MARCONI Snc

DI G.P.V. via San Gallo, 84/D
Malo (VI) COVE Srl via Copernico Niccolò, 62/64
Mestre (VE) BROGGIO ELETTRONICA Srl v.le Don Luigi 

Sturzo, 27
Mestre (VE) ERRECI Snc via Castellana, 61/N
Padova SARTORI TRADE Srl via Maroncelli Pietro, 90/A
Padova SATRONIC Srl via Chiesanuova, 61
Padova TECNO GROUP Srl via Giolitti, 43/INT. 3
S. Giovanni Lupatoto (VR) VIDEORICAMBI Srl

via Ca’nova Zampieri, 12
San Giuseppe Di Cassola (VI) ARES DI ZANIVAN 

GIOVANNI via dei Mille, 27/A
Sottomarina (VE) B&B ELETTRONICA Snc v.le Cristoforo

Colombo, 224
Treviso TESSER ANTENNE DI LUIGINO TESSER & C Snc

via Reginato E., 13
Venezia PUNTO 2 Sas via Cannaregio, 1998
Verona OMEGA Srl via E. Fermi, 16
Verona RUDY DI MANFRON RODOLFO via Lucio Ii ,8/C
Vicenza A.T.R. SCARL via Progresso, 7/9
Vicenza MICROMACRO Srl viale San Lazzaro, 207/209
Vicenza VIDEORICAMBI Srl via E. Fermi, 259
Villorba (TV) CENTRO OVEST ELETTRONICA Srl

v.le della Repubblica, 19/B

TRENTINO ALTO ADIGE 

Bolzano NEW ALTER AUDIO Sas via Firenze, 4
Merano (BZ) LOMBARDO COMUNICATION Snc

via Ugo Foscolo, 8
Riva del Garda (TN) IRIDIUM ELETTRONICA DI MOYOLA

ESPEN EMANUELE via Maria Teresa d’austria, 1
Trento F.E.T. FORNITURE ELETTRICHE TRENTINE Snc

via Generale Medici, 12/4

FRIULI VENEZIA GIULIA  

Casarsa della Delizia (PN) BY SAT DI QUERIN DENIS 
via Valcunsat zona Artigianale, 1/A2

Feletto Umberto (UD) E PIU’.IT DI BIANCO ENRICO
via Buonarrotti, 26

Monfalcone (GO) CENTRO ANTENNE TV Snc via Aris, 89
Pordenone CE.RI.EL. Sas DI DE NARDI RENZO & C.

v.le Venezia, 54
Pordenone ELCO ELETTRONICA Spa via Roveredo, 2/A
Tavagnacco (UD) AV 1 Srl v.le Venezia, 27
Tolmezzo (UD) MARI SAT DI MARI MICHELE

via Paluzza, 32/A
Trieste E PIU’.IT DI BIANCO ENRICO v.le Ippodromo, 2/1A
Trieste KALCIC Srl via Dandolo, 5/A
Udine ABRAMO IMPIANTI Srl via Marsala, 180/14
Udine ANTENNA SYSTEM Srl v.le Leonardo Da Vinci, 81

Udine ANTENNA TOP Srl via Jacopo Linussio, 10

EMILIA ROMAGNA e SAN MARINO 

Bologna BELLENTANI F.LLI Srl via Zanardi, 64
Bologna C.S.T. Srl via G. Brini, 45
Bologna ONDAELLE Srl via Longhi, 1
Bologna RADIORICAMBI Snc DI MATTARELLI via Emilio 

Zago, 12
Bologna SIRTI Spa via dell’Elettricista, 11
Bologna VIDEOCOMPONENTI Snc via Gobetti Piero, 39
Bomporto (MO) B.V. SERVICE DI VITTORIO BONEZZI 

via A. Grandi ,13
Castel San Pietro Terme (BO) 2. V. MATERIALE 

ELETTRICO Srl via Grieco, 22
Castellarano (RE) T.V.E. SERVICE Snc DI TELANI 

CLAUDIO E C. via Radici Nord, 31
Cattolica (RN) MULTIMEDIASAT DI GIULIANI ANDREA 

& C. Snc via Don Minzoni, 35/B
Cesena ANTONIO ROSATA via Valsugana, 86/90
Faenza (RA) TECNOELETTRONICA DI FABIO GRILLI 

v.le Risorgimento, 22
Ferrara (FE) C.I.R. CONS. INST. E RIP. RADIO TV 

via Annibale Zucchini, 29
Ferrara (FE) PELLIZZARO ELETTRONICA Srl via Lucia 

Da Narni Beata, 24
Fiorano (MO) BELLENTANI F.LLI Srl via E. Mattei, 4
Fiorenzuola D’arda (PC) BELLENTANI Srl via San Paolo ,19
Forli MULTIMEDIASAT Snc via Giacomo Matteotti, 49
Forli RADIOFORNITURE ROMAGNOLA Sas via Felice 

Orsini, 41-43
La Verza (PC) P.M.P. Srl via Nicoli, 10
Mesola (FE) MORETTI SAT DI MORETTI GINO

via Laurenti, 4
Modena EUROPA ELETTRONICA Srl via Pier Paolo 

Pasolini, 150
Modena IL PUNTO ANTENNA Snc via Olanda, 13
Modena LUGLI-MARI Srl via Santi Venceslao, 18
Parma BELLENTANI F.LLI Srl via Trento, 35
Parma GRA Srl via Emilio Lepido, 55/A
Parma L’ANTENNA Snc DI ZANNELLI via Ferrari 

Ambrogio, 5/A
Parma MARI Srl via G. Giolitti, 9/A
Parma VELCOM ITALIA Srl via Emilio Casa, 16/A
Piacenza CASA DELL’ANTENNA DI BIANCHI MARCO 

via Ventuno Aprile, 76
Piacenza S.O.V.E.R. Srl via IV Novembre, 60
Ravenna ANTENNA ONE DI ANCONELLI DANTE

via Molino, 13
Ravenna RADIOFORNITURE RAVENNA 

Circonv. P.zza d’armi, 136/A
Reggio Emilia BELLENTANI F.LLI Srl via Oberdan, 7
Reggio Emilia MARI Srl via Hiroshima, 8/A
Reggio Emilia MASTE ELETTRONICA Snc

via J.F. Kennedy, 37
Reggio Emilia TVA Snc DI BRAGLIA via F. Chiloni, 29/B
Renazzo (FE) BALBONI DANIELE IMPIANTI via Bregoli, 10
Rimini EXPERTEL Srl via Saffi, 56
Rimini MULTIMEDIA Srl via Marecchiese, 142
Sala Baganza (PR) BELLENTANI F.LLI Srl

via Aldo Moro, 19/A
San Giuseppe (FE) OVANI DI OVANI LINO & C. Snc

via dei Mestieri, 33
San Marino - Murata (SM) MURATA STORE Srl

via delle Carrare, 31

TOSCANA  

Arezzo DIMENSIONE ELETTRONICA Srl via Lazio, 
angolo via Bologna, 42/52

Arezzo TELERADIO CENTRALE VISA Snc
via San Donato, 17/21

Avenza (MS) NOVA ELETTRONICA DI TINFENA 
LUCIO via Europa, 14/BIS

B.Go A Buggiano (PT) TELE & SAT DI BASSI 
FRANCESCO via Provinciale Lucchese, 118/120

Borgo San Lorenzo (FI) RGB ELETTRONICA Snc
via Enrico Fermi, 5/7

Cascina (PI) C.R.E.M. DI MARCHESCHI Sas
v.le C. Comaschi, 50/56

Cecina (LI) CRISAT DI MASCIA PASQUALE
via Ferrucci, 147/B

Empoli (FI) ELETTRON SAT Sas via G.Monaco, 
89D-89C

Figline Valdarno (FI) ELETTRONICA MANNUCCI Snc
via Petrarca ,125DE

Firenze ADVANCED MEDIA TECHNOLOGY Srl
via Buonvicini, 12

Firenze ELETTRON SAT DISTRIBUZIONE Srl
via Carraia, 3/BCD

Firenze ELETTROTECNICA TOSCANA Snc DEI F.LLI 
BIGAZZI via Scipione Ammirato, 69 A/B

Firenze STIAC Srl via Pistoiese, 247/A
Follonica (GR) MODA PIER ENRICO via Dante Alighieri, 20
Gallicano (LU) ELETTRODOMESTICI SAISI via Roma, 10
Grosseto MILIONI SAT Srl via della Repubblica 

Domenicana, 26
Livorno EL.COM Snc via Puini, 97
Marlia (LU) DIMENSIONE VIDEO DI QUILICI PIETRO 

& C. Snc via L. Paolinelli, 37/N
Massa EL.CO. Snc via XXVII Aprile, 8
Montevarchi (AR) ELETTRONICA MANNUCCI Snc

p.zza Cesare Battisti, 24
Pieve Di Sinalunga (SI) ELKOR ELECTRONICS Snc

via Leonardo Da Vinci ,2
Piombino (LI) CRISAT DI MASCIA PASQUALE

via della Republica, 67
Pistoia RI. GI. ELETTRONICA Snc via Dalmazia, 383
Pistoia ZEUS Srl via di Ramini, 43
Portoferraio (LI) COMEL DI BATTISTELLI VITO

Località Antiche Saline, 1
Prato (PO) TELERADIO CENTRALE Snc

via Marx Carlo, 22/24
Prato (PO) VENTISETTE Snc via A. Zarini, 340
San Giovanni alla Vena (PI) ELETTRONICA F.C. DI 

FELLONI via Magellano, 44
Siena TELECOM via Massettana Romana, 50/A
Viareggio (LU) CERAGIOLI GIOVANNI Snc

via Monte Matanna, 9/A
Volterra (PI) DITTA VITI RAFFAELLO & C. Snc

via Gramsci 12

UMBRIA  

Castiglione del Lago (PG) ROCCHETTI IL SATELLITE
via Firenze, 68/A

Cerbara (PG) RI.PE DI PECORARI &CIPRIANI Snc
via Treves, 1

Gualdo Cattaneo Fraz. Marcellano (PG) CENTRO 
SATELLITE BALLANTIDI BALLANTI ENZO 
via Giacomo Matteotti, 38

Perugia ELETTRO RICAMBI Srl via Settevalli, 204
Perugia L’ANTENNA DI S.SCOSCIA & C. Snc

via Settevalli, 133
Spoleto (PG) MARTINIANI SERGIO via Visso, 53
Terni SC SAT DI CANNARELLA SERGIO via Lungonera 

Savoia, 73/75

MARCHE

Ancona GDT ELETTROFORNITURE Spa via Caduti del 
Lavoro, 13

Ancona NASUTI Srl via B. Buozzi, 32
Ascoli Piceno NEW ENERGY Srl via dei Bonaccorsi, 32
Campobasso SAT POINT DI D’ALESSANDRO M. 

ROSARIA Sas v.le XXV Aprile, 25-25A-25B
Civitanova Marche (MC) ANCORA SERVICE Srl

via Vincenzo Breda, 10
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SKY SERVICE

MARCHE

Fabriano (AN) IL SATELLITE via Bruono Buozzi, 14/D
Fermignano (PU) RTE Srl - FERMIGNANO via T. Edison, 1
Fermo (AP) LBC SERVICE Srl via G. Da Palestrina, 13/19
Grottammare (AP) LBC SERVICE Srl via Ischia, 163
Isernia PLANAR DEI FRATELLI MIGLIACCIO

via S. Spirito, 8
Jesi (AN) ELECTRONIC CENTER DI MANCINI MAURO

v.le Don Minzoni, 3/M
Pesaro GIACOMINI Sas DI GIACOMINI ALBERTO & C.

via Milano, 80-86
Pesaro RTE Srl via Postumo dei Silvestri, 16
Piediripa (MC) NASUTI Srl via I Maggio, 1/B
Porto d’Ascoli (AP) S.B. ELETTRONICA DI BROGGIO Snc

via Mare, 19
San Benedetto del Tronto (AP) C.S.C. DI CALVARESI G. 

& C. Snc via Zuccoli, 6
San Benedetto del Tronto (AP) PACI ELETTRONICA Snc

DI CARLO E SOFIA PACI via Manara, 134
Termoli (CB) MEGA ELETTRONICA Snc

via XXIV Maggio, 8/10

ABRUZZO e BASILICATA  

Avezzano (AQ) FO.GE.ME. Srl via Cavour, 78
Avezzano (AQ) PELINO COSTANTINO E C. Snc

via Trieste, 21
Avezzano-Cappelle dei Marsi (AQ) SANTORI INTERNI Srl

via Tiburtina Valeria Km 111,5 SNC
Chieti MEGAWATT COMPONENTI ELETTRONICI DI 

PERRI ANTONELLO via della Liberazione, 138
Lanciano NUOVA ELETTRONICA ABRUZZO Snc

via Mancinello, 6
L’Aquila BOTTINO BARBARA via G. Cacchi, 2
Pescara MC COMPONENTI ELETTRONICI 

via del Concilio, 16
Pescara VERNA ELETTRONICA Srl v.le Marconi 306
Roseto degli Abruzzi (TE) D’AMBROSIO & LELI Snc

via Lago di Garda, 4
S.Salvo (CH) C.B.A. TELECOMUNICAZIONI Snc

via dello Sport, 13
Sulmona (AQ) RC ELETTRONICA Srl via Stazione 

Centrale, 81/87
Teramo FOTOLAGALLA Srl c.so S. Giorgio, 55
Tortoreto (TE) DE-DO ELETTRONICA Spa

via Nazionale, 74
Lauria (PZ) AUDIO VIDEO SERVICE Sas DI ALAGIA 

DOMENICO C. da Santa Filomena, 9
Potenza IL SATELLITE Srl via Ciccotti ,15
Matera MONDOVISIONE DI IACOVONE FRANCESCO

via Annunziatella, 77

LAZIO 

Albano Laziale (RM) WEBSAT Sas largo Leonardo 
Murialdo, 11

Aprilia (LT) ALBASERVICE DI BALLAROTTA ALBERTO
via Toscanini, 1/L 1/M

Aquino (FR) TELESTAR DI MAGNAPERA G. & C Sas
via Giovenale, 76

Cisterna di Latina (LT) ERRESSE Srl via Appia Km 49, 141
Civita Castellana (VT) SAT SYSTEM S.A.S. via Torquato 

Tasso SNC
Civitavecchia (RM) COSMOTEL A.R.L. via Terme di 

Traiano, 10/D
Colleferro (RM) RED ELETTRICA DI ANGELOCOLA 

DANIELA via Francesco Petrarca, 71/A
Formia (LT) S.E.M. SAT DI CIANCIARUSO NICOLA &

C. Sas via Vitruvio, 24
Frosinone TELCAB Srl Ss 155 per Fiuggi, 102
Ladispoli (RM) COSMOTEL ARL via Napoli, 59/D
Ladispoli (RM) LADISPOLI SAT Snc DI CIAVARELLA 

EMANUELE E C. via Flavia, 60

Latina ELETTRONICA ZAMBONI COMPONENTI DI 
MORANDINI Sas via Milazzo, 68/74

Latina FG IMPIANTI DI GAMBADORO S. AND C. Snc
v.le F. Petrarca, 81

Latina SCALO GRANATIERO ENGINEERING DI G.
via delle Scuole 1

Lido di Ostia Ponente (RM) ILMAR Snc DI F.LLI SPIGA
via Isole Figi, 8

Monterotondo (RM) TECHNOSAT via Salaria ,180/D
Nettuno (RM) CARD MANIA MULTIMEDIA Srl

via Avisio, 4
Patrica (FR) FET ELETTRONICA Srl via Ferruccia, 36
Rieti E.C. ELETTRONIC CENTER Sas v.le Matteucci, 8/D
Roma A.V.S. MICROELETTRONICA Snc

via Valsavaranche, 18/28
Roma ALL SAT Srl via Galiani Ferdinando, 14/20
Roma ALPHASAT Sas via Catania, 67/69
Roma AV ELETTRONICA Snc p.zzale Prenestino, 28
Roma C & G Srl via Genazzano, 26
Roma CABLITALIA Srl C.ne Appia, 52/B
Roma COMILAZIO Srl via dei Gelsi, 121
Roma COSMOSAT Srl via Nazaro Sauro, 3
Roma ELETTRONICA MAZZINI Snc via Duilio, 8/10
Roma ELETTRONICA PRENESTINA v.le Agosta, 35
Roma EURO DIGITAL Srl via Tiburtina, 621A/623
Roma FAIT Srl via Trionfale, 11060
Roma G.D.E CENTRO DELL’ELETTRONICA Srl

via Quirino Majorana, 160
Roma G.R. ELECTRA Srl via E. Wolf Ferrari, 233
Roma NANINI GIULIANO via Capo delle Armi ,16
Roma RADIANGELO Snc via Felice Cavallotti, 34/D
Roma ROMASAT Snc via Val Savaranche, 12/14/16
Roma SAT SERVICE Srl largo Lido Duranti, 20/G
Roma SEMA LINK Srl via Padre Perilli, 121
Roma SUONIMMAGINE Snc DI A. BIROCCI & C.

via Francesco Marconi (Zona Pineta Sacchetti), 6/A
Roma TV SATELLITE Srl via Tuscolana, 878
Roma TV SERVICE Srl via Portuense ,448
Roma VIDEO SATELLITE S.C.A.R.L. via Paolo Orsi, 44/D
Roma WORLD SAT DI MODONI & C. Sas via Sforza 

Pallavicini, 26
Sabaudia (LT) HARD & ROCK Sas p.zza Oberdan, 22
Sora (FR) TECNO SERVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA

v.le San Domenico, 47/A
Tarquinia (VT) MILIONI GIANCARLO via Aldo Moro c/o 

Centro Comm.le Top, 61
Tivoli (RM) TANI ALESSANDRO via Trieste, 115
Torvaianica (RM) ELETTROFORNITURE TORVAIANICA

Sas via C. Alberto della Chiesa, 26/A
Velletri (RM) ERRESSE Srl v.le Oberdan, 84
Viterbo SAT SYSTEM DI VERALLI via Vicenza, 48

CAMPANIA 

Agropoli (SA) B & P ELECTRONICS Snc via Piave, 99
Arzano (NA) SALVATORE OLIVA via Napoli, 269
Avellino C.A.T Snc c.so Umberto I, 35/37
Aversa (CE) IME SUD EUROPE Snc DI FABOZZI & C. 

via Europa, 380/382
Benevento C.A.T Snc v.le dell’Università, 5
Benevento DITTA FACCHIANO RICAMBI STORE DI 

FACCHIANO MARIA p.zza S. Maria, 10
Benevento SANNIO MULTIMEDIALE SCARL 

Zona Industriale Pezzapiana, SNC
Bisaccia (AV) C.A.T. Snc CENTRO ASSISTENZA 

TECNICA DI ARMINIO G. via Catullo, 15
Calvizzano (NA) DISCOVERY SATELLITE Sas v.le della 

Resistenza S. Da Marano - Qualiano 4
Casagiove (CE) TELECTRA DI DE MUSSO F. & C. Sas

via Sardegna, 35/37/39
Casoria (NA) G.M. EUROELETTRONICA Srl via Marco 

Doria, 20/21/26
Castel Volturno (CE) ELECTRA CORDUA DI GIULIO 

CORDUA p.co Saraceno, 14

Castellammare di Stabia (NA) BO.ERO. Sas via Pozzillo, 28/D
Cava de’ Tirreni (SA) SATELLITE SERVICE ITALY Srl

via XXV Luglio, 238
Cicciano (NA) CAT ELETTRONICA DI ANIELLO 

MAZZARIELLO via Nola, 54
Lacco Ameno - Isola d’ischia (NA) VIDEO SISTEM 

ELETTRONICA Snc via Litoranea, 27
Maddaloni (CE) M.T. ELETTRONICA Snc via Napoli V 

Trav., 51
Marzano Appio (CE) ZONA Srl via Caldaroni, 181
Mercato San Severino (SA) TROMBETTI PIETRO

via Tenente Falco, 16
Mirabella Eclano (AV) SANNIO MULTIMEDIALE 

SCARL via Municipio, 1
Monte di Procida (NA) EDILNOVA Srl v.le Garibaldi, 51
Montesarchio (BN) SANNIO MULTIMEDIALE SCARL 

via Benevento, 18
Napoli BORUNI Srl c.so Secondigliano, 56
Napoli CAPUTO FERDINANDO via San Giacomo dei 

Capri, 52
Napoli CARNEVALE ANDREA via Foria, 124
Napoli ELETTRONICA DISTRIBUZIONE Srl

via G.B. Marino - Fuorigrotta, 17/25
Napoli ELETTRONICA DISTRIBUZIONE Srl

via Mascagni, 21 A/B/C
Napoli EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI c.so Malta, 68
Napoli EUROTECH DISTRIBUZ. & SERV. Sas

via Giuseppe Ricciardi, 31
Napoli GLOBAL VISION DI ALTERIO Sas via S. Teresa 

Degli Scalzi, 157
Napoli HI-TEC SAT Srl via Manzoni, 69/C
Napoli SAT SERVICE Srl c.so Secondigliano, 58
Napoli SATEL DI SPEZZALEGNA AMILCARE

via Arenaccia, 235
Napoli TELERICAMBI CANTIELLO Srl via Abate 

Minichini, 58
Ottaviano (NA) MULTIMEDIAL POINT Sas

via Giuseppe di Prisco, 119
Piano di Sorrento (NA) BO.ERO. Srl via Maresca, 6
Pianura (NA) IT CONSULTING Sas DI PADULA 

ALESSANDRO via Comunale Vecchia, 6/C
Pollena Trocchia (NA) B. & A. ELETTRONICA Sas

via Calabrese, 178
Pomigliano d’Arco (NA) SAT 2 Snc DI TOSCANO 

MADDALENA & C. via C. Miccoli, 82
Pompei (NA) MARRAZZO MARIA via Fontanelle, 54
Pozzuoli (NA) CENTRO TECNICO TV DI LOFFREDO 

PAOLO via Monteruscello, 44
Quadrivio di Campagna (SA) PYXIS Srl via Galdo, 94
Quarto (NA) MONDO TECNOLOGICO DI BUONOCORE 

ANITA c.so Italia, 316/D
Sala Consilina (SA) CASALE FRANCESCO

via Valle Mauro Pal. Mango SNC
Sala Consilina (SA) CASALE FRANCESCO & F.LLI Snc

via Valle Mauro SNC
Salerno SATELLITE SERVICE ITALY Srl via Lungomare

Colombo, 219
Salerno SUONI Srl VISIONI Sas DI G. DE SIMO

via Michele Conforti, 1/1
San Giorgio a Cremano (NA) TECNO PROJECT IMPIANTI

DI G. FRATELLANZA via Cavalli di Bronzo, 85
San Sebastiano al Vesuvio (NA) BO.ERO. Srl via Figliola, 55
San Vitaliano (NA) DIGITAL G.E.S.A. DI EGIZIO 

CARMINE via Nazionale delle Puglie, 120
Santa Maria Capua Vetere (CE) TELESPAZIO 

ELETTRONICA Sas via Giovanni Paolo I, 4
Secondigliano (NA) ALTERIO FRANCESCO & C. Sas

via Roma Verso Scampia, 55/69
Sorrento (NA) TELESERVICE DI ANTONINO 

ACAMPORA c.so Italia, 321/H
Telese (BN) FORLANI ALESSANDRO via Cristoforo 

Colombo, 85
Torre Annunziata (NA) TUFANO GIORGIO p.zza Cesaro 

Ernesto, 49
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Torre del Greco (NA) DIGIESSE ELETTRONICA Snc
via Nazionale, 5

Villaricca (NA) TREEFFE Snc DI FUSCO AUGUSTO
c.so Europa, 70

CALABRIA

Amantea (CS) ELETTRONICA GAGLIARDI DI 
GAGLIARDI GIUSEPPE via R. Mirabelli, 36

Belvedere Marittimo (CS) S. & P. GROSSO Snc
via Vetticello, 101

Cariati Marina (CS) DITTA FORTINO LUIGI 
via Provinciale SNC

Castrovillari (CS) S.I.A.R.E.L. DI CICALESE G. &
FALCONE A. Snc via la Falconara, 61/63

Catanzaro (CZ) SAT POINT DI LOIARRO GIUSEPPE
via Crispi, 123

Corigliano Calabro (CS) CR ELETTRONICA Snc DI 
RITACCO CIRO & TRICARICO G. via Fontanelle, 
161/163

Cosenza F.A.C.E.M. Snc via Gerolamo de Rada, 39
Cosenza GARGANO & MICINO & C. Sas

via Nicola Serra, 72
Cosenza REM Snc C.DA LIGUORI PROLUNG.

via Pasquale Rossi SNC
Crotone MEDIA SYSTEM Srl via Firenze, 134
Gioia Tauro (RC) CENTRO SAT MULTIMEDIA

V. Statale 18, 140
Lamezia Terme (CZ) C.A.T. DI SESTO ANTONELLA

via Sottotenente Notaro, 1
Lamezia Terme (CZ) IM.EL.TEL. SNC DI G. E P. via Fosse

Ardeatine, 31/33
Locri (RC) ELETTRONICA PRIMERANO DI 

PRIMERANO GIOVANNI via Cusmano, 77
Portigliola (RC) C.R.T. DI ZEFFIRO VINCENZO via Quote

S. Francesco, 49
Reggio Calabria CEM TRE SRL via Cantaffio ang. Sbarre

Sup., 25
Reggio Calabria PROFESSIONAL SAT Sas via Stadio A 

Monte, 13
Reggio Calabria RADIOTECNICA REGGINA Snc

v.le Calabria, 68 AB
Reggio Calabria TECNO SERVICE DI MASSARA E 

SORBILLI via Sbarre Inferiori, 423
Rende (CS) DEMAT ELECTRONIC Srl via Giovanni 

XXIII, 16
Rende (CS) SCARNATI F.LLI S.P.A. Cancello Maddaloni SNC
Scalea (CS) L’ ELETTRONICA Sas p.zza Giovanni XXIII 17
Squillace (CZ) GOLDENTEL Srl DI LOIARRO GIUSEPPE

contrada Mirello Ss. 106 SNC
Vibo Valentia (VV) GRIFFO MARIA TERESA

via Affaccio, 137-139

PUGLIA

Bari A.D. SERVICE Snc v.le Kennedy, 23
Bari BARION SAT Srl via Devitofrancesco, 29/A
Bari CALABRESE ELETTRONICA Srl via Giulio 

Petroni, 33/B
Bari FRA. BAR. ELETTRONICA via Pavoncelli 

Giuseppe, 77 D/C
Barletta (BA) DIMATTEO ELETTRONICA DI BRUNO 

LAVECCHIA SABINA via Carlo Pisacane, 11/15
Barletta (BA) ELETTRONICA BALESTRUCCI Snc

v.le G. Marconi, 2
Barletta (BA) TELECOM SAT SNC DI DINOIA 

& RIZZI G.A. via Geremia di Scanno, 143
Brindisi DITEC Srl via Palmiro Togliatti, 22/32
Brindisi VIDEO SATELLITE DI INGROSSO G. & C. Snc

via Molise, 49/51
Casarano (LE) DITEL DI MANCO LAURA via P. di 

Piemonte, 49/A
Fasano (BR) DITEC Srl via Contardo Ferrini SNC
Foggia BARBUTO ELETTRONICA Srl via Matteotti, 97

Foggia ENNIO MONACHESE & C. Snc
via Sant’antonio, 168/170

Foggia MPX ELETTRONICA DI IANDOLO R. via Fiume, 16
Lecce DBL ELETTRONICA Srl via Lupiae, 14
Lecce IL PUNTO ANTENNA DI MARANDO

v.le della Liberta, 133
Lecce SI.MAR. ELETTRICA DI SICULELLA MARIO

via delle Anime, 110/124
Lucera (FG) VIDEO SOUND DI PATELLA RAFFAELE

via Indipendenza - ang.via Cavour, 47/53
Maglie (LE) DE IACO LUIGI ELETTRONICA

via G. Mazzini, 47
Manduria (TA) ARREDOELETTROARREDO LECCE G. 

& MARTI Snc via per Oria, 43
Martano (LE) CENTER SERVICE DI GALLO ROBERTO 

via Grassi, 4
Martina Franca (TA) TOP VIDEO SRL via Taranto, 72
Mattinata (FG) SACCO ANTONIO via Francesco 

Petrarca, 26/A
Molfetta (BA) BARION SAT Srl via Pio XI, 48/8
Monopoli (BA) PERRICCI GIUSEPPE via Diaz Armando, 13
Ortanova (FG) GERVASIO GERARDO via Filippo Turati, 12
Putignano (BA) DAM SAT DI DE TOMMASO LUCA &

C. Sas via Estramurale a Mezzogiorno, 18/20
Ruvo di Puglia (BA) BRUCOLI ROCCO via Oberdan, 70
Taranto BARION SAT Srl c.so Umberto I, 69
Taranto DIGITAL PLANET DI FAGO LUCIANO

via Torro, 104/A
Taranto RATVEL ELETTRONICA Srl via Dante, 241
Trani (BA) BARION SAT Srl via Palagano, 109
Vieste (FG) PARISI SATELLITE DI PARISI GIROLAMO

via Cavour, 12

SICILIA

Agrigento SATELLITE DI RUSSELLO CARMELO 
v.le Emporium, 36

Agrigento T.V.S. SAS DI TONA & GRILLETTO
via Petrarca, 8/16

Bagheria (PA) PUNTO SATELLITE DI MANISCALCO 
GIUSEPPE via Roccaforte, 51

Barcellona (ME) ALIBERTI CARMELO via Giuseppe 
Verdi, 27

Brolo (ME) PUNTO ZENER DI TINDARO CUSMA’ 
via Vittorio Emanuele III, 127

Caltagirone (CT) C. & C. TECHNOSTORE Srl
via Pirandello Luigi, 2

Caltanissetta LI VECCHI ALBERTO via Fra’ Giarratana, 74
Canicattì e Borgalino (AG) VIDEO SAT DI 

GIARRATANA via Vivaldi, 28
Casteldaccia (PA) LIGA SALVATORE GIACOMO

via Marsala, 25/29
Catania SGALAMBRO DANILO via Medea, 11/C
Catania T.C.E. Srl c.so delle Province, 213
Catania TELESAT Srl via Pensavalle, 18
Catania TELESIL Snc via Gustavo Vagliasindi, 37/A
Enna D.B. ELETTRONICA Snc via Sant’agata, 79/81
Gela (CL) MESSINA Srl via Palazzi, 158
Giarre (CT) SKY-TECH DI STRANO CONCETTO

c.so Sicilia ang. via Manzoni, 40
Mascalucia (CT) MARLETTA ROSA c.so San Vito, 109
Mazara del Vallo (TP) EUROSERVIZI DI ADAMO 

ANTONINO via Capitolo, 3/5
Messina CALABRO’ ANTONINO & FIGLI Snc

via Europa, 87
Messina GENERAL BUSINESS COMP Srl via Cesare 

Battisti, 23/27
Messina MILLENNIUM SAT Srl v.le Boccetta, 30
Messina SAT SYSTEM AUDIO VIDEO Sas

via U. Bassi, 57
Messina VIRTUAL PLANET Srl via Latina, 2
Modica (RG) A.T.C. ELETTRONICA DI CAGGIA PAOLO

S.S. 115 Km. 339,5-C/O Galleria Solaria SNC
Mussomeli (CL) CASTELLO LEONARDO via N. Sauro, 17

Nicosia (EN) G & G DI CASTIGLI GRAZIA 
via Largo Duomo, 8

Pachino (SR) GENNARO CONCETTO via Aldo Moro, 115
Palermo B.I.TEL Srl via S. Lorenzo, 97
Palermo D.S.A. ELETTRONICA DI FICAROTTA 

ELEONORA C.so dei Mille, 1393/F
Palermo D.S.A. ELETTRONICA DI FICAROTTA 

ELEONORA via Messina Marine, 647
Palermo DIGISAT COMUNICATION Srl via Pietro 

Pisani, 276
Palermo ELETTRONICA TORRES Srl via Albiri, 3/F
Palermo ESPOSAT Srl V.le Regione Siciliana 

Nord/Ovest, 74
Palermo MEDIACOM Srl via Strasbrugo, 237/239
Palermo RIKOSAT Srl via Zandonai, 38
Palermo TECNOTEL DI GIANNI CORRERO Cortile 

Catalano, 24/C
Partinico (PA) G.F. ELETTRONIC DI GUIDA 

FRANCESCO via Paganini, 40
Ragusa OMEGA ELETTRONICA DI GARZIA GIORGIA

via Archimede, 157
San Giovanni la Punta (CT) CO.FER. Srl via della 

Regione, 405
Santa Ninfa (TP) E.T. ELETTRONICA Sas DI RIZZO 

CALOGERO & C. contrada Santissimo S.S. 119 
KM 44,100

Santa Teresa di Riva (ME) C.B.R. DI CAROTA BIAGIO 
via Francesco Crispi, 85

Sciacca (AG) PATTIIMPIANTI DI MICHELE PATTI
c.so Tommaso Fazello, 29/33

Scicli (RG) DIEFFE ELETTRONICA DI DONZELLA 
FRANCESCO c.so Garibaldi, 222

Siracusa M. CALAFIORE TELECOMUNICATION
p.zza S. Lucia, 24

Siracusa RAYL ELETTRONIC Srl c.so Timoleonte, 60
Termini Imerese (PA) G. ED. Snc via Falcone e 

Borsellino, 87/A
Trapani E.T. ELETTRONICA Sas DI RIZZO CALOGERO 

& C. via Archi, 166
Vittoria (RG) F.G. ELETTRONICA DI FICHERA 

GIUSEPPE via Matteotti, 252A
Vittoria (RG) G.M. SAT ELETTRONICA DI MASSARO 

BENITO via Vicenza, 97/C
Vizzini (CT) D.B. ELETTRONICA Snc p.zza G. Vaccari, 3

SARDEGNA

Alghero (SS) TECNO ELECTRA DI MOCCIA PAOLO &
C. Snc via Sant’agostino, 23

Arzachena (SS) VIDEOELETTRONICA DI PAOLO 
CARAI v.le Costa Smeralda, 8/B

Cagliari L.B. ELETTRONICA Snc DI BARELLA
via Dei Capraia, 2/4

Carbonia (CA) L.B. ELETTRONICA Snc DI BARELLA 
via Cagliari, 123

Dolianova (CA) VIDEOSUONO DI PITZIANTI 
MARCELLO via Roma, 38

Guspini (CA) TUTTO ELETTRICITA’ DI CARLA ATZORI 
& C. Sas via Bersani, 2/4

Lanusei (NU) BAZAR CUBONI Snc via Umberto, 113
Nuoro ACHILLE FLORE Srl via Convento, 23/25
Nuoro SAT & CO DI SENES LILIANA 

via Sant’emiliano c/o C.E.N., 51/53
Olbia (SS) OLBIASAT Srl via Amsterdam, 1
Oristano ERRE-DI Snc DI DANCARDI & RICCIU 

via Campanelli, 15
Oristano ESPOSITO GENNARO & C Snc via Messina, 44
Oristano PIANA E CASTI Snc via Mazzini Giuseppe, 12
Quartu Sant’Elena (CA) STAEL Snc DI R. PAU E C. 

via Fadda, 97
Sassari ELETTROPIU’ Srl via Vardabasso, 3
Sassari SAT & CO Z.I. PREDDA NIEDDA Str., 23 22
Tortolì (NU) L.B. ELETTRONICA Snc DI BARELLA

via Generale Tosciri, 16
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3 Channel H  10,971  27500  3/4  
50 Canale V 11,541 22000 5/6  
AAA Sex Channel V 11,585 27500 3/4  
AAA Sex Channel H 12,360 27500 3/4  
AB Channel H 11,296 27500 3/4  
ACM Channel V 12,111 27500 3/4  
All Music V 10,949 27500 3/4  
All Sex V 11,200 27500 5/6  
Arte e Arte V 11,623 27500 3/4  
Bergamo Sat V 11,541 22000 5/6  
Blu V 12,149 27500 3/4  
Blu 2 V 12,149 27500 3/4  
Blu 3 V 12,149 27500 3/4  
Blu TV H 12,539 27500 3/4  
Blue Line TV V 12,303 27500 3/4  
Calabria Channel H 11,411 27500 5/6  
Camera dei Deputati V 11,804 27500 2/3  
Canale 5 V 11,919 27500 2/3  
Canale 8 H 11,013 27500 3/4  
Canale Italia H 11,179 27500 3/4  
Carisma V 11,623 27500 3/4  
Carpe Diem H 11,604 27500 5/6  
Carpe Diem H 12,539 27500 3/4  
Cartomanzia Lotto V 11,623 27500 3/4  
Casa Italia H 11,411 27500 5/6  
Challenger TV H 11,296 27500 3/4  
Cinquestelle 906 Sky H 11,013 27500 3/4  
Class News H 11,334 27500 1/2  
Coming Soon TV H 11,334 27500 1/2  
Coming Soon TV H 12,245 27500 3/4  
Conto TV 1 promo V 12,558 27500 3/4  
Conto TV test V 12,558 27500 3/4  
Dance TV V 12,303 27500 3/4  
Denaro TV H 11,296 27500 3/4  
Diva Futura H 11,179 27500 3/4  
Diva Futura Live V 12,303 27500 3/4  
Eros TV H 12,360 27500 3/4  
Etruria Channel H 12,577 27500 3/4  
E'TV V 11,585 27500 3/4  
Family Life TV V 12,558 27500 3/4  
Free Channel H 11,604 27500 5/6  
Fuego TV V 12,149 27500 3/4  
Galaxy H 11,411 27500 5/6  
Gay TV H 11,785 27500 3/4  
GBR H 11,179 27500 3/4  
Gioielli d'Anna V 11,200 27500 5/6  
Health and Beauty V 12,520 27500 3/4  
Holidays Channel (h 2-12) V 12,303 27500 3/4  
Hot Chili H 11,411 27500 5/6  
House Channel H 12,360 27500 3/4  
Italia 1 V 11,919 27500 2/3  
Italia 8 Prestige V 12,520 27500 3/4  
Italia Channel V 11,623 27500 3/4  
Italiamia H 12,476 27500 3/4  
Italian Music V 12,303 27500 3/4  
Italiani nel mondo H 11,296 27500 3/4  
Italy and Italy H 12,322 27500 3/4  
Italy Sat H 11,296 27500 3/4  
Julie Channel H 11,296 27500 3/4  
La Nuova TV V 11,541 22000 5/6  
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La Sorgente Sat 1 V 12,520 27500 3/4  
La Sorgente Sat 2 V 12,520 27500 3/4  
La Sorgente Sat 3 V 12,520 27500 3/4  
La TV della Libert… V 12,111 27500 3/4  
La7 V 11,541 22000 5/6  
La9 Sat H 11,013 27500 3/4  
La9 Sat V 12,558 27500 3/4  
Lady Channel H 11,137 27500 3/4  
Lazio Channel H 11,296 27500 3/4  
Libera H 11,296 27500 3/4  
Magic TV V 11,200 27500 5/6  
Mare TV H 11,785 27500 3/4  
Mediashopping V 11,919 27500 2/3  
Mediatel V 11,200 27500 5/6  
Mediolanum Channel H 12,539 27500 3/4  
Mediterraneo Sat 1 V 12,111 27500 3/4  
Mondo Arte H 11,411 27500 5/6  
Motori TV V 11,200 27500 5/6  
Napoli International V 12,303 27500 3/4  
Napoli Mia H 11,296 27500 3/4  
Napoli Nova H 11,411 27500 5/6  
Nessuno TV V 12,149 27500 3/4  
New TV H 11,179 27500 3/4  
Noello Sat V 12,520 27500 3/4  
Nostradamus H 11,179 27500 3/4  
Number One H 11,013 27500 3/4  
Oasi TV V 12,520 27500 3/4  
Odeon Telenord V 11,200 27500 5/6  
Odeon TV V 11,200 27500 5/6  
One H 11,296 27500 3/4  
One Minute TV H 11,411 27500 5/6  
Pet TV H 11,296 27500 3/4  
Piemonte Sat V 11,200 27500 5/6  
Play TV V 11,200 27500 5/6  
Pleasure TV V 12,303 27500 3/4  
Puglia Channel V 12,111 27500 3/4  
Punto Sat 1 H 11,296 27500 3/4  
Punto Sat 2 H 11,296 27500 3/4  
Puntoshop V 11,200 27500 5/6  
Radio Italia TV H 11,296 27500 3/4  
Radio Radio TV V 12,111 27500 3/4  
Rai Edu 1 V 11,804 27500 2/3  
Rai Edu 2 V 11,766 27500 2/3  
Rai Gulp V 11,804 27500 2/3  
Rai Med V 11,766 27500 2/3  
Rai Nettuno 1 V 11,804 27500 2/3  
Rai Nettuno 2 V 11,804 27500 2/3  
Rai News 24 V 11,804 27500 2/3  
Rai Sport Satellite V 11,804 27500 2/3  
Rai Utile V 10,992 27500 2/3  
Rai Utile V 11,766 27500 2/3  
Raidue V 11,766 27500 2/3  
Raitre V 11,766 27500 2/3  
Raiuno V 11,766 27500 2/3  
Rete Capri V 10,949 27500 3/4  
Rete Oro Sat H 12,539 27500 3/4  
Retequattro V 11,919 27500 2/3  
Rolsat H 11,296 27500 3/4  
Roma Sat V 11,200 27500 5/6  
Roma Uno H 11,137 27500 3/4  
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RTB International H 11,137 27500 3/4  
RTL102.5 V 11,623 27500 3/4  
S24 Sat H 11,296 27500 3/4  
Sardegna Sat Channel V 11,541 22000 5/6  
Sardegna Uno Sat V 11,727 27500 3/4  
Sat 2000 V 11,804 27500 2/3  
Sat 8 V 11,200 27500 5/6  
Sat 9 V 11,200 27500 5/6  
Senato Italiano V 11,766 27500 2/3  
Sensuality H 11,179 27500 3/4  
SET V 11,727 27500 3/4  
Sexy Channel V 11,200 27500 5/6  
Sexy Channel V 12,303 27500 3/4  
Sexy Channel Plus promo V 11,200 27500 5/6  
Sexy Italy H 12,360 27500 3/4  
Sicilia Channel V 12,111 27500 3/4  
Sicilia International V 11,727 27500 3/4  
Sixty Nine H 11,179 27500 3/4  
Sky Meteo 24 V 12,713 27500 3/4  
Sky TG24 V 12,713 27500 3/4  
Sport Channel H 11,054 27500 5/6  
Starmarket H 11,137 27500 3/4  
Starsat V 11,200 27500 5/6  
Studio 100 Sat V 12,149 27500 3/4  
Studio Europa H 11,179 27500 3/4  
Taxi Channel V 11,541 22000 5/6  
TBM H 11,013 27500 3/4  
TBN Italia H 11,566 27500 3/4  
Tele A H 12,476 27500 3/4  
Tele A + Sat H 12,476 27500 3/4  
Tele Campione V 11,200 27500 5/6  
Tele Padre Pio V 12,558 27500 3/4  
Telecolore H 11,013 27500 3/4  
TelefortuneSat V 11,727 27500 3/4  
Telelombardia V 12,149 27500 3/4  
Telemarket H 11,179 27500 3/4  
Telemarket 2 V 12,111 27500 3/4  
Telenova H 10,971 27500 3/4  
Telepace V 12,380 27500 3/4  
Teletirreno V 11,541 22000 5/6  
Thou TV promo V 11,541 22000 5/6  
Tiziana Sat H 11,411 27500 5/6  
TLA H 11,604 27500 5/6  
Toscana Channel V 11,541 22000 5/6  
TR2 Sat V 12,149 27500 3/4  
Trentino TV V 11,200 27500 5/6  
TRSP V 11,727 27500 3/4  
TV 7 Lombardia V 11,541 22000 5/6  
TV Koper Capodistria V 12,303 27500 3/4  
TV Moda H 11,179 27500 3/4  
TV Unosat V 12,111 27500 3/4  
TVA Vicenza H 11,296 27500 3/4  
TVA Vicenza H 12,539 27500 3/4  
Ulisse H 11,296 27500 3/4  
Umbria Channel Sat V 11,541 22000 5/6  
Veneto Sat H 10,971 27500 3/4  
Videolina H 11,137 27500 3/4  
Videosexy TV V 11,623 27500 3/4  
Vip TV H 11,785 27500 3/4  
Viva l'Italia Channel V 11,585 27500 3/4  
Xex H 11,296 27500 3/4  
XL TV V 12,303 27500 3/4
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123 Sat  V  11,623  27500  3/4  
2M H 12,476 27500 3/4  
7 Armanat Nar H 11,604 27500 5/6  
Abu Dhabi TV V 12,380 27500 3/4  
Al Nile H 12,539 27500 3/4  
Al Sexy TV H 11,013 27500 3/4  
Al-Alam News Ch. H 12,437 27500 3/4  
Al-Arabiya H 11,747 27500 3/4  
Al-Baghdadiyah TV V 12,380 27500 3/4  
Al-Fayhaa TV H 11,013 27500 3/4  
Al-Forat Network V 10,949 27500 3/4  
Al-Hayat H 11,785 27500 3/4  
Al-Hiwar TV V 10,949 27500 3/4  
Al-Hurra Europe V 12,226 27500 3/4  
Al-Iraqiya TV Sat H 12,654 27500 3/4  
Al-Jameela TV H 11,013 27500 3/4  
Al-Jazeera V 12,111 27500 3/4  
Al-Jazeera Children V 12,558 27500 3/4  
Al-Jazeera Docs V 12,111 27500 3/4  
Al-Jazeera Mobasher V 12,111 27500 3/4  
Alkawthar TV H 12,437 27500 3/4  
Al-Maghribya V 12,673 27500 3/4  
Al-Mustakillah TV H 12,654 27500 3/4  
Alo TV H 10,853 27500 3/4  
Al-Ordoniyah H 12,654 27500 3/4  
Al-Sharqiya H 11,747 27500 3/4  
Al-Zahra TV V 12,380 27500 3/4  
ANB V 10,949 27500 3/4  
ANN H 11,137 27500 3/4  
Arab Babes H 11,604 27500 5/6  
Arab Jins TV H 11,013 27500 3/4  
Arab Live Sex H 11,785 27500 3/4  
Arab Sex H 11,604 27500 5/6  
Arab XXX H 11,604 27500 5/6  
Arabgharam H 11,604 27500 5/6  
Arabic Party TV H 11,013 27500 3/4  
ArabSexClub H 10,853 27500 3/4  
Ariana Afghanistan TV V 11,117 27500 3/4  
Ariana Afghanistan TV V 11,470 27500 5/6  
Arrabi? V 12,673 27500 3/4  
Arriyadiya V 12,673 27500 3/4  
Assadissa V 12,673 27500 3/4  
AssyriaSat V 11,470 27500 5/6  
Canal Algerie H 12,539 27500 3/4  
Dardachat H 11,013 27500 3/4  
Dubai TV Euro H 11,747 27500 3/4  
Ero 24/7 H 11,785 27500 3/4  
Ero 24/7 H 11,785 27500 3/4  
Fatayat 7 Armanat H 10,853 27500 3/4  
France 24 H 12,322 27500 3/4  
Galaxy Erotic TV H 11,013 27500 3/4  
GEM H 11,137 27500 3/4  
Hot Arab H 11,604 27500 5/6  
Ighra H 11,785 27500 3/4  
Infinity H 11,747 27500 3/4  
Iqraa TV H 12,015 27500 3/4  
Ishtar TV V 11,541 22000 5/6  
Jamahirya Sat Channel H 12,654 27500 3/4  
Komala TV H 12,476 27500 3/4  
Kuwait Space Channel H 12,654 27500 3/4  
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3ABN  H  12,207  27500  3/4 
AIT International H 11,013 27500 3/4  
Al-Jazeera V 11,034 27500 3/4  
Apostolic Oneness H 11,411 27500 5/6  
Arab 69 H 11,604 27500 5/6  
BBC World H 11,334 27500 1/2  
BBC World V 12,597 27500 3/4  
Bloomberg TV Europe H 11,642 27500 3/4  
Bloomberg TV UK H 11,642 27500 3/4  
CCTV9 V 11,034 27500 3/4  
Cool TV V 12,558 27500 3/4  
Daystar TV H 11,566 27500 3/4  
Dubai Sports Ch.2 H 11,747 27500 3/4  
France 24 V 11,240 27500 3/4  
Free Sex Sat H 11,013 27500 3/4  
Gay Free TV H 11,013 27500 3/4  
God TV Euro H 10,971 27500 3/4  
Inspiration Netw. Int. H 11,566 27500 3/4  
Islam Channel V 11,585 27500 3/4  
JCTV H 11,566 27500 3/4  
Living God TV V 12,380 27500 3/4  
LoveWorld V 12,303 27500 3/4  
LoveWorld V 12,520 27500 3/4  
Marine Biz TV H 11,013 27500 3/4  
MRTV 3 (h 10-18) H 10,971 27500 3/4  
Nile TV Int. H 12,539 27500 3/4  
Press TV H 12,437 27500 3/4  
Private Spice (h 0-6) H 11,938 27500 3/4  
Rainbow H 12,245 27500 3/4  
Russia Today H 10,971 27500 3/4  
Sexy Sat TV2 H 12,245 27500 3/4  
Smart Live Casino H 11,642 27500 3/4  
Smile of a Child H 11,566 27500 3/4  
Subacquea TV H 11,785 27500 3/4  
Supreme Master TV H 10,853 27500 3/4  
TBN Europe H 11,566 27500 3/4  
TCT World H 12,207 27500 3/4  
The Church Channel H 11,566 27500 3/4  
The Healing Channel H 11,566 27500 3/4  
The Hope Channel H 12,577 27500 3/4  
The Pentagon Channel H 11,096 28000 3/4  
The Prophetic Word V 11,117 27500 3/4  
The World Network H 10,971 27500 3/4  
Top Sexy TV H 11,013 27500 3/4  
VoA TV V 12,226 27500 3/4  
VoA TV Europe V 12,226 27500 3/4  
VoA TV Persian V 12,226 27500 3/4  
Wind International TV H 10,971 27500 3/4  
World Fashion Channel Int. H 12,322 27500 3/4
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Live Sex H 11,013 27500 3/4  
MBC Maghreb H 11,747 27500 3/4  
ME Shop test H 11,747 27500 3/4  
Miracle H 11,642 27500 3/4  
Mohabat TV V 11,117 27500 3/4  
Nile TV International test H 12,539 27500 3/4  
NourSat V 10,949 27500 3/4  
Oman TV Sat H 12,654 27500 3/4  
PTV Persian H 12,245 27500 3/4  
Qatar TV H 12,654 27500 3/4  
Quran TV H 11,013 27500 3/4  
Rusiya Al-Yaum H 11,013 27500 3/4  
Salaam V 11,117 27500 3/4  
Sama Dubai H 11,747 27500 3/4  
Sat7 V 12,380 27500 3/4  
Saudi Arabian TV2 V 12,380 27500 3/4  
Saudi Channel 1 H 12,654 27500 3/4  
Sexy Arab H 10,853 27500 3/4  
Sharjah TV H 12,654 27500 3/4  
Spirit Channel V 11,585 27500 3/4  
Strike H 12,654 27500 3/4  
Sudan TV H 12,654 27500 3/4  
Syria Sat Channel V 12,380 27500 3/4  
Ta3arees TV H 10,853 27500 3/4  
TeeZee TV H 11,013 27500 3/4  
Thalitha TV H 12,539 27500 3/4  
Top Porn Star H 11,604 27500 5/6  
Top Sexy TV H 11,604 27500 5/6  
Tunis 7 V 12,149 27500 3/4  
TV Sana test V 11,470 27500 5/6  
TVM Europe V 12,673 27500 3/4  
TVM ME V 12,673 27500 3/4  
Wala 3 Arab H 11,604 27500 5/6  
Wild Sex H 11,013 27500 3/4  
Yemen Sat TV V 12,380 27500 3/4

In chiaro a 13° est
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Adjara TV  H  11,411  27500  5/6  
Caspionet V 12,149 27500 3/4  
CNL H 12,207 27500 3/4  
Kontakt Chance TV H 11,785 27500 3/4  
Music Box RU H 10,971 27500 3/4  
Perviy Kanal Europa (ex ORT 1) V 12,597 27500 3/4  
Planeta Sport V 12,597 27500 3/4  
R1 promo H 11,785 27500 3/4  
RBC-TV V 12,520 27500 3/4  
RTR Planeta V 11,034 27500 3/4  
RTVI Info H 12,322 27500 3/4  
RU TV H 11,013 27500 3/4  
Safran promo H 11,013 27500 3/4  
TBN Russia H 11,566 27500 3/4  
Vesti V 11,034 27500 3/4
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Andisheh TV  V  11,470  27500  5/6  
Ariana TV Netw. Int. V 11,585 27500 3/4  
Channel One H 11,785 27500 3/4  
Didar Global TV V 11,470 27500 5/6  
EBC 1 V 11,200 27500 5/6  
IPN H 11,411 27500 5/6  
Iran Music H 11,604 27500 5/6  
Iran TV Network V 11,470 27500 5/6  
Iranian Cinema Ch. V 11,117 27500 3/4  
Iranian Cinema Channel V 11,470 27500 5/6  
IRIB Quran H 12,437 27500 3/4  
IRINN News H 12,437 27500 3/4  
Jaam-e-Jam International V 11,470 27500 5/6  
Jaam-e-Jam TV1 H 12,437 27500 3/4  
Jaam-e-Jam TV2 H 12,437 27500 3/4  
Live Channel H 11,137 27500 3/4  
Mohajer International TV H 11,054 27500 5/6  
Nejat TV H 11,566 27500 3/4  
New Channel TV V 12,303 27500 3/4  
Omid-e-Iran V 11,470 27500 5/6  
Pars TV H 12,207 27500 3/4  
PDF Channel H 11,604 27500 5/6  
PEN V 11,117 27500 3/4  
Sahar H 12,437 27500 3/4  
Sat 7 Pars (h 11-21/23-9) H 11,642 27500 3/4  
T2 H 11,411 27500 5/6  
Tapesh TV V 11,470 27500 5/6  
Tasvir V 11,470 27500 5/6  
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3A Telesud  H  12,577  27500  3/4  
Arte V 11,623 27500 3/4  
Best of Shopping V 11,623 27500 3/4  
Beur TV H 12,692 27500 3/4  
BFM TV V 11,585 27500 3/4  
Demain! V 11,034 27500 3/4  
Direct 8 H 12,539 27500 3/4  
Europe 2 TV H 12,245 27500 3/4  
France 24 V 11,240 27500 3/4  
Gulli H 12,245 27500 3/4  
JET H 12,577 27500 3/4  
KTO V 12,597 27500 3/4  
Liberty TV F H 12,577 27500 3/4  
M6 Boutique La Chaine V 11,034 27500 3/4  
Medi 1 Sat V 12,673 27500 3/4  
NRJ 12 V 11,585 27500 3/4  
NT1 H 11,681 27500 3/4  
TV5 Monde Europe H 11,137 27500 3/4  
TV5 Monde F/B/S H 11,137 27500 3/4  
TV8 Mont Blanc H 12,539 27500 3/4  
Walf TV H 12,692 27500 3/4  
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4 Fun TV  V  10,719  27500  3/4  
Edusat V 11,278 27500 3/4  
ITV H 11,488 27500 3/4  
Mango 24 V 11,393 27500 3/4  
Podroze TV H 12,476 27500 3/4  
Polonia 1 H 11,488 27500 3/4  
Polsat 2 V 11,158 27500 3/4  
Polsat Zdrowie V 11,158 27500 3/4  
Promocja TV V 12,149 27500 3/4  
Tele 5 H 11,488 27500 3/4  
TV Biznes V 11,158 27500 3/4  
TV Polonia H 
TV Puls H 11,488 27500 3/4  
TVN Gra V 11,393 27500 3/4  
TVP Kultura H 11,488 27500 3/4  
Viva Polska V 11,075 27500 3/4  
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Bloomberg TV Germany  H  11,642  27500  3/4  
Das Erste H 11,604 27500 5/6  
Das Vierte H 11,054 27500 5/6  
DW TV H 11,604 27500 5/6  
DW TV Arabic H 11,604 27500 5/6  
RTL2 Svizzera H 11,604 27500 5/6  
Sat Erotica H 11,785 27500 3/4  
SF info H 12,399 27500 3/4  
SNJ test H 11,296 27500 3/4  
Super RTL Svizzera H 11,604 27500 5/6  
Vox Svizzera H 11,054 27500 5/6  
ZDF H 11,054 27500 5/6  

LINGUA: SPAGNOLO PORTOGHESE 
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Alpha ETC Punjabi  H  12,476  27500  3/4  
Bethel TV H 11,411 27500 5/6  
Canal 24 Horas H 11,785 27500 3/4  
CLP TV V 11,034 27500 3/4  
Enlace TBN Euro H 11,566 27500 3/4  
Eurosport 2 V 11,541 22000 5/6  
Rede Internacional de TV H 12,322 27500 3/4  
RTP Internacional H 10,723 29900 3/4  
TV Cancao Nova Int. H 11,411 27500 5/6  
TVE Int. Asia-Africa H 11,785 27500 3/4  
TVE Internacional H 11,785 27500 3/4  
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Geli Kurdistan test  H  11,013  27500  3/4  
Kurdistan TV H 11,137 27500 3/4  
Kurdsat H 12,207 27500 3/4  
Newroz H 12,207 27500 3/4  
Newroz/MMC TV H 12,476 27500 3/4  
Roj TV H 12,476 27500 3/4  
Tishk TV H 11,681 27500 3/4  
Zagros V 11,727 27500 3/4  

LINGUA: GRECO 
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ERT World  H  11,642  27500  3/4  
Extra 3 H 11,411 27500 5/6  
Kanali Voulis H 12,169 27500 3/4  
Nova Mosaic H 11,938 27500 3/4  
RIK Sat V 11,470 27500 5/6  
Sat-Lux TV H 11,411 27500 5/6  
SKAI Tileorasi H 12,169 27500 3/4  
SuperSport Cyprus H 10,930 27500 3/4  

LINGUA: ALTRE LINGUE 
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69 Arab Momes varie H 11,013 27500 3/4
69 Sex Dreams TV varie H 11,604 27500 5/6
Al Arab Erotica varie H 11,604 27500 5/6
Amrita TV Malag. V 11,117 27500 3/4
Arcoiris TV varie V 11,541 22000 5/6
Arirang TV World 1 Coreano H 12,207 27500 3/4
Armenia 1 TV Armeno H 12,577 27500 3/4
Asianet Malag. H 12,207 27500 3/4
Asianet Plus Malag. H 10,971 27500 3/4
AUTONOMIA TV Ungherese H 10,830 29900 3/4
AzTV Azeri H 12,245 27500 3/4
BHT 1 Bosniaco V 12,558 27500 3/4
Blessing TV Tamil H 12,245 27500 3/4
BVN TV varie V 12,303 27500 3/4
Canli Sohbet TV Turco H 11,013 27500 3/4
CCTV 4 Cinese H 12,169 27500 3/4
CCTV4 Cinese V 12,149 27500 3/4
CGN TV Coreano H 11,013 27500 3/4
DMC Channel Thai V 10,949 27500 3/4
Duna TV Ungherese V 12,149 27500 3/4
ECTV Turco H 11,411 27500 5/6
Euronews varie V 11,034 27500 3/4
Euronews varie V 12,597 27500 3/4
Eurotic Plus varie H 10,853 27500 3/4
Eurotic TV varie H 10,853 27500 3/4
Eurotic TV2 varie H 10,853 27500 3/4
EWTN Europe varie V 11,585 27500 3/4
Exotica varie H 11,013 27500 3/4
F Men varie H 12,207 27500 3/4
Fashion TV varie H 12,207 27500 3/4

LINGUA: ALTRE LINGUE
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In chiaro a 13° est

Free Sex Zone varie H 11,013 27500 3/4
Full-X 4 Free varie H 12,577 27500 3/4
Full-X 4 Free varie H 12,360 27500 3/4
G Point Sat Channel varie H 11,013 27500 3/4
Galaxy TV Nepalese H 10,971 27500 3/4
Holy God Tamil H 12,245 27500 3/4
Hot Sex Sat varie H 11,604 27500 5/6
HRT TV1 Croato V 12,520 27500 3/4
Infochannel TV Sardinia varie V 11,727 27500 3/4
Kairali Channel Malag. V 11,117 27500 3/4
KTV Tamil V 10,949 27500 3/4
Liberty TV NL Olandese H 12,577 27500 3/4
Lider TV Azeri V 12,149 27500 3/4
Live 24 Turco H 12,476 27500 3/4
Luxe TV varie H 12,692 27500 3/4
M2 Ungherese H 12,145 3333 3/4
Maharaji varie H 11,785 27500 3/4
Maharishi OU Euro varie V 11,585 27500 3/4
MKTV Sat Macedone V 11,470 27500 5/6
MTA varie H 10,723 29900 3/4
Nepali TV varie V 11,727 27500 3/4
Neth Sri Lanka Sri Lanka V 11,200 27500 5/6
NTD TV Cinese H 10,971 27500 3/4
PMC varie H 11,747 27500 3/4
RTCG Sat Serbo V 12,380 27500 3/4
RTS Sat Serbo V 11,585 27500 3/4
Sexy Sat TV 2 varie H 12,360 27500 3/4
Sexy Sat TV 3 varie H 12,360 27500 3/4
Sexy Sat TV 4 varie H 12,360 27500 3/4
Sexy Sat TV 4 varie H 12,577 27500 3/4
Sexy Sat TV3 varie V 11,623 27500 3/4
Sri TV Sringalese H 11,054 27500 5/6
Sun TV Tamil V 10,949 27500 3/4
Suroyo TV Svedese H 10,971 27500 3/4
Thai TV GN Thai H 12,207 27500 3/4
Tharisanam TV Tamil V 11,470 27500 5/6
TRT International Turco H 10,971 27500 3/4
Turk 7 (h 9-11/21-23) Turco H 11,642 27500 3/4
TV Slovenija 1 Sloveno V 12,303 27500 3/4
TV Slovenija 2 Sloveno V 12,303 27500 3/4
TVR International Rumeno V 11,623 27500 3/4
Universal TV (h 19-10) varie H 10,971 27500 3/4
Vip Sex varie H 11,013 27500 3/4
Voyage TV test Rumeno V 11,623 27500 3/4
VTV4 Vietmanita H 12,207 27500 3/4
Xstream varie H 12,476 27500 3/4
Zagrebacka TV Croato V 12,303 27500 3/4
Zawaj Elmot varie H 11,013 27500 3/4
Zee Cinema Hindi H 12,476 27500 3/4
Zee TV Hindi H 12,476 27500 3/4
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