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Fra le attività imprenditoriali che competono agli artigiani, e quindi 
anche agli installatori, troviamo il new business. In buona sostanza 
si tratta di una ricerca continua che tende allo sviluppo degli affari, 
che ha come obiettivo primario quello di consolidare e incrementare 
il fatturato. Oggi l’evoluzione dei mercati è rapida: sarebbe opportuno 
anticipare il loro trend piuttosto che seguirlo, affiancando iniziative 
complementari al proprio core business che rendano più robusta 
l’attività. Iniziative complementari che non possono garantire la 
marginalità alla quale siamo abituati, soprattutto se rivolte a mercati 
diversi, sono spesso indispensabili per rinnovare l’attività. Frasi del 
tipo: “... non mi interessa, guadagno troppo poco!” oppure “non 
guadagno abbastanza e ci perdo troppo tempo...”,  quando sono 
rivolte ad azioni di new business non andrebbero mai pronunciate: 
l’esperienza ha un valore, la sperimentazione pure e chi non si rinnova, 
prima o poi entra in crisi. Sarebbe sano riservare una piccola parte 
del proprio tempo alla formazione e alla sperimentazione senza 
pretendere di guadagnare come di consueto.

Capire l’integrazione dei sistemi
Il mondo delle telecomunicazioni corre verso un unico protocollo 
di trasmissione: l’IP. I contenuti web stanno iniziando a fare la 
loro comparsa sui televisori di ultima generazione, vi sono decoder 
multimediali  che, oltre a ricevere contenuti televisivi, accedono alla 
Web Tv, allo Streaming Video, sono dei potenti Media Center.
Per l’installatore queste sono le nuove frontiere: l’integrazione dei 
sistemi domestici che fanno capo ad un Home Gateway e ad un Server 
Domestico per gestire e distribuire contenuti e servizi all’interno 
dell’abitazione.

Alta definizione
Per la fine dello switch-off, i canali nazionali terrestri trasmetteranno 
in Alta Definizione; sarà un processo graduale che inizierà con la fine 
di quest’anno e proseguirà rapidamente ed a macchia d’olio. 
Subito dopo, dalla scansione interlacciata (1080i)  si passerà 
a quella progressiva (1080p), per garantire la stessa qualità dei 
supporti Blu-ray ma con i programmi televisivi trasmessi in diretta.

Amedeo Bozzoni

New Business, ovvero 
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Il passaggio alla TV digitale: l’avvio*

O spitiamo un contributo della Fondazione Ugo Bordoni che analizza 
le problematiche connesse a questa rivoluzione epocale rispetto a quanto 

è accaduto in Sardegna dove tale rivoluzione digitale è già una realtà.

 Entro la fine del 2012 tutta l’Italia sarà “digitale”: le 
trasmissioni televisive potranno essere ricevute solo se 
l’utente si sarà dotato di un decoder o di un televisore 
con decoder integrato.

Eh sì... ormai rimaneva solo lei, ... la “vecchia” cara 
televisione. Tutti gli strumenti di comunicazione 
avevano ormai effettuato da diverso tempo il passaggio 
dalla iniziale tecnica analogica a quella innovativa 
digitale. Le motivazioni che spingevano in tale direzione 
erano numerose: di tipo industriale (la possibilità di 
utilizzare le tecnologie informatiche, così rapide nella 
loro evoluzione, per gestire i segnali) oppure legate 
alla comunicazione e alla fruizione (l’apertura a nuove 
forme di servizio, l’interattività, la possibilità dell’alta 
definizione, l’EPG ovvero la guida elettronica dei 
programmi). Sicuramente però uno stimolo rilevante a 
mettere in campo le energie e gli interessi dei principali 
attori in gioco è derivato dalle considerazioni di 
carattere tecnico-economico. Il passaggio al digitale 
consente infatti di ottenere vantaggi enormi per l’intero 
sistema televisivo per effetto della maggiore efficienza 
nell’uso dello spettro elettromagnetico.

Nel seguito, oltre ad accennare a tali aspetti, 
considereremo anche le problematiche connesse a 
questa rivoluzione epocale. E lo faremo esaminando 
proprio quanto accaduto in quella regione d’Italia dove 
tale rivoluzione digitale è già una realtà: la Sardegna 
dove lo switch-off totale dei segnali analogici e il 
contemporaneo avvio delle trasmissioni unicamente 
in digitale si è concluso il 31 ottobre 2008 con il 
coinvolgimento di tutti i 377 comuni sardi e di oltre 
1.600.000 cittadini. E’ stato l’avvio del grande conto 
alla rovescia che porterà tutto il Paese entro la fine del 
2012 allo spegnimento di ogni segnale analogico: la 
Sardegna ha costituito una sorta di grande laboratorio 
di sperimentazione sia dal punto di vista tecnico che 
organizzativo, propedeutico per la definizione di una 
serie di procedure che dovranno essere poi riproposte 
nel resto d’Italia: una sorta di “modello”, il “modello 
Sardegna”. 

La sfida che attende nei prossimi anni quanti già 
sono stati protagonisti in Sardegna è estremamente 
impegnativa. Sarà necessario operare “in parallelo” 
su più aree tecniche in zone diverse del Paese, sarà 

Figura 1A. 
In una 
rete MFN, i 
trasmettitori 
non possono 
coprire aree 
vicine se 
lavorano 
sulla stessa 
frequenza, 
per evitare 
l’interferenza 
reciproca

Figura 1B. 
In una rete 

SFN gli stessi 
trasmettitori 

possono
coprire anche 

aree che si 
sovrappongono 
pur utilizzando 

la stessa 
frequenza
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fondamentale lanciare campagne di comunicazione 
nazionali, sarà doveroso da parte delle istituzioni 
individuare le forme di incentivazione più idonee per 
ogni realtà territoriale. Sarà necessario applicare il 
“modello Sardegna” su grande scala.

La gestione dello spettro
Parlare di spettro significa parlare di frequenze. 

Le frequenze sono sempre le stesse. Perché allora il 
passaggio al digitale porta tutti quei vantaggi a cui 
si accennava poco sopra? La risposta è semplice, ma 
non banale: è in grado di sfruttare meglio quella 
risorsa naturale che sono le frequenze, lo spettro 
elettromagnetico. E lo fa in diversi modi.

Il primo modo è abbastanza immediato: fa stare più 
informazione nello stesso spazio di prima. La dimensione 
del canale televisivo non cambia; se era di 8 MHz (come 
in UHF), rimane di 8 MHz; se era di 7 MHz (VHF), idem. 
Però, mentre prima, in analogico, in un canale da 7/8 MHz 
veniva trasmesso un solo programma televisivo ora, in 
digitale, ce ne possono stare quattro o cinque (o anche 
di più, se sono programmi destinati a schermi piccoli 
come quelli dei cellulari). E come fa? In termini tecnici, 
diciamo che utilizza delle modulazioni di elevato livello; 
esse hanno bisogno di un segnale di ottima qualità, 
ma in compenso moltiplicano il numero di programmi 

per canale (è per questo che si dice che ad ogni canale 
televisivo è associato un multiplex, cioè un insieme di 
programmi).

La seconda modalità per l’utilizzo più efficiente 
dello spettro ha invece a che fare con l’impiego della 
frequenza, del canale che trasporta il multiplex. Nel caso 
digitale, infatti, le cose vanno in modo completamente 
differente dall’analogico. Se un’emittente vuole coprire 
una certa area (tutta l’Italia, ad esempio, ma anche 
tutta una determinata regione), deve utilizzare più 
trasmettitori, che coprono porzioni diverse di quell’area 
totale. Nel caso analogico, però, tali trasmettitori 
non possono utilizzare la stessa frequenza, perché, 
nonostante trasportino lo stesso programma televisivo, 
interferirebbero tra di loro (figuriamoci se fossero di 
due emittenti diverse ...). Si deve perciò predisporre una 
rete MFN (Multi Frequency Network), nella quale due 
trasmettitori possono riutilizzare la stessa frequenza 
solo se si trovano a grande distanza fra di loro, in 
modo da evitare interferenze reciproche (Figura 1A).
In una rete SFN (Single Frequency Network), invece, 
questa limitazione non esiste e trasmettitori con aree 
di copertura che si sovrappongono possono utilizzare la 
stessa frequenza (Figura 1B).

Le conseguenze originate da questa caratteristica 
dei sistemi televisivi digitali sono evidenti in Figura 
2A e 2B: mentre nel caso analogico (rete MFN) ogni 

Figura 2A. Rete MFN: tanti trasmettitori che coprono porzioni  
diverse con una diversa frequenza (colore = canale radio)

Figura 2B. Rete SFN: gli stessi trasmettitori che coprono le stesse 
porzioni di territorio, ma ora utilizzano la stessa frequenza
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emittente per poter coprire l’intero territorio della 
Sardegna deve utilizzare molte frequenze, nel caso della 
TV digitale ogni emittente può usare una sola frequenza. 
Il risparmio in termini di frequenze risulta formidabile: 
mentre prima ogni emittente “sprecava” molte 
frequenze per coprire interamente la regione (semmai, in 
talune zone, interferendo e venendo interferita da altre 
emittenti), ora può ottenere lo stesso risultato con una 
sola frequenza. Inoltre, ora (TV digitale, con reti SFN) i 
segnali di due trasmettitori vicini, anziché darsi fastidio, 
si aiutano costruttivamente, fornendo una migliore 
ricezione.

Perciò ora ad ogni emittente televisiva viene associato 
un solo  canale radio, sul quale essa può trasmettere un 
multiplex di 4 o 5 programmi. Il guadagno in termini 
di efficienza nell’uso dello spettro è evidente; ma c’è 
un ultimo aspetto positivo che va ricordato e che non 
è certo trascurabile come importanza. Sappiamo che 
la Sardegna ha vicino alle proprie coste la Corsica, che 
è territorio francese. L’uso delle bande televisive VHF e 
UHF deve essere condiviso fra Italia e Francia: significa 
che si deve trovare un modo per evitare che le emittenti 
italiane diano fastidio a quelle francesi e viceversa. 
Questa operazione risulta ovviamente agevolata nel caso 
digitale dall’impiego di una sola frequenza. Se fossimo 
rimasti all’analogico, probabilmente non ci sarebbero 
state frequenze sufficienti per tutte le emittenti 
(quantomeno in Italia), visto che nel 2006 si è svolta a 
Ginevra una conferenza internazionale (tutta Europa ed 
Africa e l’Asia fino all’Iran) dedicata proprio a delimitare 

le frequenze che ogni stato poteva utilizzare. A Ginevra 
sono stati definiti alcuni principi generali e questo 
processo sta proseguendo tuttora, tramite trattative 
ed accordi bilaterali fra Italia e Francia (sono già stati 
avviati anche quelli con gli altri stati confinanti) per 
raggiungere intese più specifiche e che ampliano le 
reciproche possibilità.

Prima di effettuare il passaggio dell’intero insieme 
delle emittenti al digitale, si effettua questa operazione 
preliminarmente per un paio di emittenti: è il cosiddetto 
switch-over, che in genere precede di alcuni mesi 
lo switch-off vero e proprio (il passaggio di tutte le 
emittenti al digitale). Sebbene lo switch-over non liberi 
alcuna frequenza, in quanto le trasmissioni digitali 
avvengono sulle stesse frequenze prima utilizzate in 
analogico, con lo switch-over di due emittenti l’utenza 
viene di fatto stimolata a dotarsi di decoder per tempo 
prima dello switch-off.

La transizione in Italia 
e in Sardegna

Il problema della pianificazione della transizione 
al sistema digitale, soprattutto se affrontato a livello 
nazionale, si presenta di notevole complessità per due 
motivi:
– la presenza sul territorio di molte migliaia di impianti 

che concorrono a realizzare reti MFN (e che dunque 
occupano con un fitto mosaico i canali radio)

– la necessità di coordinare a livello internazionale le 

Figura 3. Mappa delle Aree tecniche 
e date previste per lo switch-off



9Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 2 - 2009

modifiche all’impiego delle frequenze.
Una semplificazione a questa operazione 

viene dalla possibilità di identificare 
porzioni del territorio (dette Aree Tecniche) 
che si possono considerare, più o meno 
approssimativamente a seconda dei casi, radio-
elettricamente separate. Effettuare transizioni 
indipendenti non solo permette di semplificare 
la pianificazione e il coordinamento, ma ha 
anche un impatto fondamentale sulla fase 
di gestione del processo, in quanto consente 
di graduare gli interventi dei broadcaster, 
di garantire la disponibilità di apparati e di 
concentrare il supporto all’utenza. Il calendario 
dei processi di switch-off nelle Aree Tecniche, 
definito dal Ministero dello Sviluppo Economico 
- Dipartimento Comunicazioni, è riportato 
nella Figura 3. Come si può notare, per alcune 
Aree contigue in cui l’ipotesi di separazione 
radioelettrica non può essere considerata 
sufficientemente valida le date di transizione 
dovranno essere il più possibile ravvicinate. 

Nelle Aree in cui la transizione è attesa 
nell’anno in corso, sono anche previsti alcuni 
processi di switch-over, come accennato 
poc’anzi, e in particolare:
• province di Torino e Cuneo dal 20 maggio 

2009,
• provincia di Roma e alcune zone limitrofe 

dal 16 giugno 2009,
• Napoli, Salerno e zone limitrofe dal 10 

settembre 2009.
L’attuazione della transizione in una singola 

Area Tecnica non può comunque avvenire in 
una singola giornata per motivi pratici, come 
la disponibilità necessariamente limitata di 
squadre operative per gli interventi sugli 
impianti, ma deve essere distribuita su più 
giornate. Ciò purtroppo introduce l’impatto del 
cosiddetto effetto “domino”: un’emittente in 
un sito può passare dalla frequenza attuale (f1) 
alla nuova frequenza (f2) solo se l’emittente 
che usava tale frequenza f2 la libera, passando 
alla sua nuova frequenza (f3). Ne deriva che 
gli spostamenti in frequenza devono essere 
opportunamente calendarizzati (in un piano 
chiamato “masterplan”) per limitare al massimo 
gli effetti sul servizio dovuti a temporanee 
interferenze. Il primo esempio di questa 
modalità di gestione del processo di transizione 
è costituito dalla transizione in Sardegna, il 
cui masterplan, contenente tutte le indicazioni 
relative alla data di transizione di ciascuna 
emittente per ciascuno degli 820 impianti 
coinvolti, il nome del mux digitale, il canale 
analogico attuale e quello digitale futuro è 

stato condiviso con tutte le emittenti, è stato 
approvato formalmente e ha costituito la 
base operativa per la pianificazione di tutte le 
iniziative di comunicazione.

I risultati ottenuti dall’elaborazione del 
masterplan prevedevano che il processo di 
transizione si svolgesse nell’arco temporale di 
15 giorni compresi fra mercoledì 15 e venerdì 
31 ottobre 2008, con una sola interruzione nei 
giorni 25 e 26 ottobre quando non era prevista 
alcuna transizione.

La Sardegna è stata ulteriormente suddivisa in 
4 macroaree tecniche, per ognuna delle quali la 
transizione è avvenuta in un arco di tempo ben 
definito. Nella Figura 4 sono state rappresentate 
le principali tappe del passaggio al digitale ad 
iniziare da mercoledì 15 ottobre, quando la sola 
Sardegna meridionale cominciava ad essere 
interessata dalla transizione, fino a venerdì 31 
ottobre quando per tutti i 377 Comuni sardi si è 
conclusa la transizione.

I giorni delle transizioni e le corrispondenti 
macroaree geografiche sono indicati nella 
Tabella 1 riportata nella pagina successiva.

Il masterplan ha costituito, quindi, il punto di 
snodo per la pianificazione di tutte le attività 

15 ottobre 18 ottobre 23 ottobre

27 ottobre 29 ottobre 31 ottobre

Figura 4. Tappe principali della transizione in Sardegna.
Nelle immagini i  comuni evidenziati in BLU hanno iniziato il processo 
di passaggio al digitale e quelli in VERDE ricevono solo in digitale

LE TAPPE DEL PASSAGGIO AL DIGITALE
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necessarie per la transizione, ma la buona 
riuscita di un processo complesso come 
quello descritto, presuppone la realizzazione 
di una serie di attività propedeutiche a 
monte del processo stesso: in particolare 
tutte le attività relative alla messa a 
punto dei dati del catasto degli impianti 
televisivi, alla loro memorizzazione e alla 
loro pubblicizzazione, all’apertura dei tavoli 
bilaterali con le nazioni confinanti per il 
corretto utilizzo dello spettro, alla messa 
a punto di tecniche di calcolo su base 
simulativa per la previsione dell’interferenza 
delle nuove reti digitali, alla valutazione 
della reale qualità del nuovo servizio. 
Successivamente, a valle della definizione del 
masterplan, allo scopo di definire e mettere 
concretamente in campo tutti gli strumenti 
informativi e di supporto alla cittadinanza 
e a tutti gli stakeholders coinvolti nel 
processo di transizione, le attività sono state 
focalizzate sui temi seguenti:
• messa a punto di un database 

informativo contenente dati relativi 
a tutti i diversi aspetti del processo di 
transizione (coperture, comuni coinvolti, 
date della transizione, impianti 
trasmissivi, ecc.);

• realizzazione di siti web in grado di 
fornire in tempo reale la visualizzazione 
dell’andamento della transizione: sia 
dal punto di vista geografico, con 
l’indicazione comune per comune dello 
stato della transizione, sia dal punto 
di vista tecnico, per emittente e per 
impianto;

• sensibilizzazione degli stakeholders con 
materiale illustrativo prodotto ad hoc, 
incontri e corsi di formazione;

• informazione e assistenza a utenti 
e rivenditori attraverso l’utilizzo di 
un call center per il quale sono stati 
curati sia la definizione dell’intera base 
informativa che la formazione degli 
operatori;

• monitoraggio e verifica delle 
caratteristiche funzionali dei decoder.

Al termine del processo di transizione al 
digitale in Sardegna i benefici sono stati:
• 22 Multiplex Nazionali e 20 Multiplex 

Locali
• 2 Nuovi entranti Nazionali
• 4 Multiplex Radio
• 14 frequenze “spente” su tutta la 

Sardegna
• 70 canali TV gratuiti rispetto agli 

originali 26 analogici
L’attuale situazione per quanto riguarda 

l’impiego dei canali da parte delle reti SFN 
delle emittenti può essere riassunta nella 
semplice Tabella 2 (mentre la situazione 
precedente allo switch-off avrebbe 
richiesto praticamente l’associazione tra i 
canali e ciascuno degli 820 impianti).

Come si può osservare vi sono alcune 
eccezioni per quanto riguarda le reti: 
l’utilizzo di più frequenze in banda III da 
parte di RAI e la condivisione di alcuni 
canali da parte di emittenti che operano 
a livello locale in aree geografiche non 
sovrapposte.

Tabella 1. 
I giorni delle 
transizioni e 
le corrispon-
denti
macroaree 
geografiche

Tabella 3. 
L’adeguamento 
della canalizzazione 
in Banda III VHF, 
dalla canalizzazione 
italiana a quella 
europea, ha richiesto 
alcune modifiche

Tabella 2.
L’attuale situazione delle
reti SFN in Sardegna

 Canale   Emittente  
 5
 7 Mux1-RAI
 9 
 11 
 22 MuxLA3TV
 23 MuxBTCS

 24 MuxCanale 40
  MuxAlguerLiberada
 25 MuxBVideolina
 26 MuxMBONE
 29 Mux-Mediaset3
 30 Mux5Stelle
 32 Mux-Mediaset2
 33 MuxGalluraTV
 36 MuxAVideolina

 38 MuxOlbiaTV
  MuxCatalanTV
 39 MuxSardegna1
 40 MuxNovaTV
 41 Mux5-RAI
 42 Mux-Canale5
 43 Mux4-RAI
 45 Mux6-RAI
 46 Mux-Italia1
 47 Mux3-RAI
 49 Mux2-RAI
 50 Mux-Mediaset1
 52 Mux-Rete4
 53 MuxD-Free
 55 MuxATCS
 56 MuxTIMB1
 57 MuxLa7
 60 MuxMTV
 62 MuxReteCapri
 63 MuxTeleGI
 64 MuxTeleTirreno
 65 MuxReteA
 66 MuxAntenna1

67 MuxTeleGolfo
  MuxTeleMaristella
 68 MuxTeleSardegna

 Macro area tecnica   Periodo transizione  
 OGLIASTRA-SARRABUS-CAGLIARITANO (solo RAIUNO) 15-16 ottobre
 CAGLIARITANO-MEDIO CAMPIDANO-SULCIS IGLESIENTE 17-20 ottobre
 ORISTANESE-NUORESE 21-24 ottobre
 SASSARESE-GALLURA 27-31 ottobre
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impatto sugli impianti di ricezione singoli (quasi 
esclusivamente a larga banda) e sugli impianti 
di ricezione centralizzati a larga banda. Tale 
adeguamento, invece, potrebbe essere origine 
di difficoltà di ricezione nel caso di impianti 
d’antenna centralizzati dotati di filtri o antenne 
di canale (impianti non a larga banda) o sulle 
procedure di sintonizzazione dei decoder.

I filtri di canale nei centralini di antenna 
possono attenuare o eliminare una buona 
parte delle portanti digitali, compromettendo 
la ricezione del multiplex da parte dei decoder.

La Figura 5 mostra il caso di un multiplex 
digitale trasmesso sul Ch 7 VHF europeo, 
correttamente ricevuto dall’antenna ma 
tagliato drasticamente prima di essere inviato al 
decoder dalla presenza nell’impianto di un filtro 
passa banda sintonizzato sul Ch E italiano.

L’adeguamento alla canalizzazione europea 
può causare problemi di sintonizzazione anche 
ad alcuni modelli di decoder. Infatti, in alcuni 
modelli di decoder l’impostazione in fase 
d’installazione dell’Italia come paese comporta 
la sola scansione della canalizzazione italiana; 
come conseguenza può accadere che alcuni 
modelli non riconoscano la presenza di 
multiplex digitali trasmessi in bande non 
perfettamente coincidenti con quelle attese, 
quali le bande della canalizzazione europea 
che hanno frequenze centrali leggermente 
diverse e che gli utenti non ricevano i relativi 
programmi. 

D’altra parte, come previsto dall’apposita 
Delibera n. 216/00/CONS dell’AGCOM, 
i sintonizzatori televisivi devono essere 
in  grado di ricevere tutti i segnali sia con 

Figura 5. 
Possibile 

effetto del 
filtro di 

canale nella 
Banda III VHF

Aspetti tecnici della 
transizione e possibili criticità 

Come abbiamo visto, nel caso più generale, 
durante lo switch-off in Sardegna le emittenti 
sono passate a reti SFN e hanno cambiato la 
propria frequenza di emissione.

La transizione ha comportato l’adeguamento 
della canalizzazione nella Banda III VHF, dalla 
canalizzazione italiana a quella europea, 
secondo quanto disposto dalla Conferenza 
di Ginevra del 2006 (si veda la Tabella 3
per i dettagli). Queste modifiche possono 
causare difficoltà di ricezione da parte degli 
utenti,  essenzialmente legate all’impianto 
di ricezione televisiva domestica e alla 
sintonizzazione dei programmi televisivi 
digitali con il decoder.

Per quanto riguarda la prima classe 
di criticità, in generale non è necessario 
sostituire le antenne, in quanto gli impianti di 
ricezione per la televisione digitale terrestre 
sono identici a quelli usati per la ricezione 
analogica: le attuali antenne (nelle Bande III, 
IV e V) e la rete di distribuzione dalle antenne 
agli interni degli edifici con gli opportuni 
dispositivi intermedi (derivatori, partitori, 
amplificatori, miscelatori/demiscelatori, 
attenuatori, filtri, ecc.) sono generalmente 
adatti anche alla ricezione digitale. 

Si osservi tuttavia che, in alcuni casi, 
la frequenza su cui un’emittente passa 
al momento dello switch-off potrebbe 
essere in una banda differente dalla banda 
precedentemente utilizzata in un certo sito 
di emissione e ciò può causare problemi di 
ricezione agli utenti 
che non dispongano 
già di un’antenna o di 
un filtro nella banda su 
cui è irradiato il segnale 
digitale. Tale situazione 
richiede ovviamente 
l’intervento di un 
tecnico per il montaggio 
di un’antenna 
supplementare o la 
sostituzione/montaggio
di un filtro.  

Per quanto concerne 
invece l’adeguamento 
alla canalizzazione 
europea della Banda 
III VHF, in generale 
tale operazione non ha 
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*Servizio a cura di Marina Boumis, 
Gaetano Bruno, Doriana Guiducci, 

Ferdinando Lucidi, Andrea Neri, Giorgio Pacifico, 
Guido Riva della Fondazione Ugo Bordoni

Problemi di ricezione in 
Banda IV e V UHF 12%

Altro
9% Decoder: collegamenti,

sintonizzazione 61%

IDTV collegamenti,
sintonizzazione 5%

Problemi di ricezione
in Banda III VHF 13%

canalizzazione italiana sia europea VHF a 
7 MHz in Banda III VHF , ma i vari modelli 
di decoder consentono di effettuare la 
sintonizzazione secondo diverse modalità:
– Automatica: non crea problemi perché il 

decoder effettua una ricerca su tutte le 
possibili frequenze centrali (sia italiane che 
europee); 

– Semiautomatica: la sintonizzazione avviene 
mediante la procedura automatica, ma per 
non avere problemi sulla Banda III VHF è 
necessario selezionare, in un opportuno 
menu di installazione un paese come 
ad esempio la Svezia (che già segue la 
canalizzazione europea) al posto dell’Italia;

– Manuale: la sintonizzazione avviene 
mediante una procedura di ricerca manuale, 
che richiede l’inserimento della frequenza 
centrale del canale e in alcuni casi anche di 
altri parametri come la larghezza di banda o 
l’intervallo di guardia.

L’assistenza agli utenti: 
il call center

Durante tutto il processo di transizione 
in Sardegna, a partire dalle prime fasi di 
switch-over, sono stati messi a disposizione 
oltre al sito www.decoder.comunicazioni.
it (con informazioni riguardanti i decoder), 
due call center (numero verde 800.022.000 
per i consumatori e numero ad addebito 
ripartito 840.011.000 per i rivenditori) dedicati 
all’informazione e alla segnalazione di ogni 
tipo di problema connesso con il processo 
di transizione. La Fondazione Ugo Bordoni 
ha curato tutta la parte informativa (base di 

conoscenza utilizzata) e l’addestramento 
specifico degli operatori dislocati 
presso la sede di Poste Italiane a 
Cagliari. Il call center si è rivelato uno 
strumento vincente e indispensabile 

per il monitoraggio di tutto il processo 
e ha permesso di garantire un supporto 

tecnico e amministrativo diretto ed efficace ai 
cittadini, che l’hanno accolto con molto favore. 
Agli operatori del call center sono state messe 
a disposizione informazioni sulla televisione 
digitale terrestre, sia a carattere generale sia 
specifiche per gli abbonati e i rivenditori, 
comprendenti schede informative più dettagliate 
sui tempi del passaggio al digitale, sulle aree 
regionali coinvolte e sulle emittenti interessate. 
L’aggiornamento delle informazioni è stato 
curato in tempo reale anche al fine di fornire 
agli utenti risposte più approfondite e puntuali. 
Nei 15 giorni dello switch-off di ottobre sono 
state ricevute circa 58.000 chiamate, di cui 
circa 32.000 relative a richieste di assistenza 
tecnica. La maggior parte delle domande ha 
riguardato la sintonizzazione del decoder o la sua 
installazione (vedi Figura 6); seguono i problemi 
di chi ha lamentato la mancata ricezione di uno 
o più programmi malgrado aver (più o meno 
correttamente) provato una sintonizzazione 
dei programmi. Il 13% degli utenti che hanno 
richiesto assistenza tecnica (poco più di 4.000 
chiamate in tutto) ha segnalato problemi legati 
alla Banda III VHF: il 34% per la mancanza di 
una antenna adeguata al cambio della frequenza 
di emissione di emittenti che transitavano su 
tale banda; il 66% per la presenza di decoder 
con modalità di sintonizzazione non adeguate 
alla ricanalizzazione europea. Le valutazioni 
effettuate successivamente alla conclusione 
del processo di switch-off in Sardegna hanno 
mostrato che in generale gli utenti che hanno 
incontrato problemi tecnici, li hanno potuti 
risolvere in tempi molto brevi e nella maggior 
parte dei casi non è stato necessario ricorrere 
all’intervento di personale specializzato.

Figura 6. 
Ripartizione
delle chiamate 
di assistenza 
tecnica al call 
center
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Rai: tutti i multiplex DTT
I l piano di switch-over nazionale è già stato completato in 

Trentino, Piemonte e Lazio. A settembre sarà la volta della 
Campania. A switch-off avvenuto, entro la fine dell’anno, 
ecco quali programmi conterranno i MUX della Rai.

 In Trentino gli impianti che hanno spento Rai 
Due in analogico sono 3: Paganella, Rovereto e 
Ravina di Trento; in Piemonte, invece, sono stati 
coinvolte le seguenti postazioni: Torino Eremo, 
Monte Turu, Moncalieri, Brà e Borgo S. Dalmazzo; 
infine nel Lazio è toccato a Monte Mario, Monte 
Cavo e Velletri. Tutti i ripetitori collegati hanno 
continuato l’emissione di Rai Due in analogico. In 
generale, la frequenza utilizzata per diffondere Rai 
Due in analogico ha iniziato a trasmettere il MUX 
A: se il MUX A era già attivo allora è stato attivato 
il MUX B. Nel caso in cui entrambi erano già attivi, 
ad esempio a Torino Eremo e Paganella, allora  è 
stato attivato il MUX 5, dedicato ai programmi HD. 

Lo switch-over 
in Trentino 

Dalla notte del 15 febbraio 
2009, nelle zone servite dagli 
impianti della Paganella, 
di Rovereto e di Ravina, le 
trasmissioni di Rai Due sono 
passate definitivamente dal 
sistema analogico a quello 
digitale. Pertanto nei comuni 
coinvolti, 83 del Trentino e 2 

del Veneto, Rai Due ora viene ricevuto unicamente 
attraverso il decoder digitale oppure un televisore 
con decoder DTT integrato. Le frequenze in 
precedenza occupate dal servizio analogico sono 
utilizzate per la diffusione del MUX A che contiene: 
Rai Uno, Rai Due, Rai Tre e Rai 4 oltre al programma 
radiofonico Filodiffusione Leggera.  Inoltre, 25 
comuni, già coperti dal 15 febbraio con il MUX 
A, attraverso gli impianti Paganella e Rovereto 
rispettivamente sui canali 48 e 59, ricevono sulle 
stesse frequenze il nuovo MUX 5, dedicato alle 
trasmissioni in Alta Definizione che contiene due 
canali RAI HD e RAI test HD. Per poter ricevere le 
trasmissioni in Alta Definizione occorre dotarsi di 
un Tv HD con decoder MPEG4 esterno o integrato.

Le emissioni avvengono in chiaro.

switch-over
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RAI4
Rai 4 è indirizzato ad un 

pubblico giovane e nuovo. 
Dedica ampio spazio ai film di 
genere, dai classici americani 
anni ‘70 alle pellicole italiane 
di serie B. Propone serie tv 
cult del passato, non solo 
Usa e sperimenta nuovi 
format di minifiction. Per 
gli utenti della rete realizza 
programmi musicali, cartoon, 
video satirici assemblati con 
repertori visivi scelti sul web 
soprattutto da Youtube. Molto 
interessanti sono le cosiddette 
“estensioni” di programmi 
della tv generalista, da X 
Factor all’Isola dei famosi, che 
prevedono i fuori campo e le 
versioni integrali dei reality.

PER INFORMAZIONI
Numero Verde 
800 022 000 
Ministero dello Sviluppo 
Economico
attivo dal lunedì al sabato 
dalle 8.00 alle 20.00

Numero Verde 
800 111 555
Call Center Tecnico 
di Rai Way
attivo tutti i giorni 
dalle 8.00 alle 23.00

RAI STORIA
Rai Storia è il canale 

dedicato alla storia e alla 
cultura dove ieri e oggi si 
mescolano, grazie anche 
al prezioso archivio delle 
Teche Rai; una grande 
videoteca in grado 
di offrire documenti 
esclusivi, interviste uniche, 
monografie complete, 
per far rivivere il nostro 
passato. Inoltre filmati 
inediti, enigmi mai risolti, 
riletture, testimonial 
insospettabili offrono un 
rinnovato punto di vista 
sugli accadimenti che 
hanno accompagnato la 
nostra vita.

RAI SPORT PIU’
Rai Sport Più è il 

canale degli sportivi, 
in cui gli appassionati 
possono assistere in 
diretta ai principali 
appuntamenti 24 
ore su 24. Il canale 
propone eventi delle 
più popolari discipline, 
dando spazio alla qualità 
delle immagini anche 
attraverso l’uso diffuso 
del 16:9. Particolare 
attenzione è rivolta 
verso i cosiddetti “sport 
minori” che difficilmente 
trovano spazio nelle reti 
generaliste. 

RAI GULP
Rai Gulp è il canale dedicato 

ai ragazzi e ai bambini. E’ 
interattivo al passo con i 
tempi. Tutti i giorni tante ore 
di grande divertimento con 
cartoni animati di produzione 
italiana ed europea, fiction 
e programmi dedicati al 
mondo cross-mediale (web, 
community, videogiochi), 
magazine e documentari 
selezionati con la cura e la 
professionalità che derivano 
dalla lunga esperienza Rai 
sul target ragazzi. Un canale 
affidabile, autorevole e 
sicuro per tutta la famiglia, 
disponibile anche in versione 
+1, con un palinsesto 
ritardato di un’ora.

I Multiplex RAI 
con il dettaglio 
dei contenuti 
trasmessi

Mux A

Programmi LCN

Rai Uno 1

Rai Due 2

Rai Tre 3

Rai 4 19

FD Leggera  - 

Mux B

Programmi LCN

RAI NEWS 24 16

Rai Storia 17

Rai Gulp 18

Rai Sport Più 22

Radio1  - 

Radio2  - 

Radio3  - 

Mux 1
Servizi MHP regionali

Programmi LCN

Rai Uno 1

Rai Due 2

Rai Tre 3

Le novità RAI 
in digitale

Lo switch-over
in Piemonte

Dopo l’esperienza vissuta in Trentino è stata 
la volta di Torino, Cuneo e zone limitrofe. 

 In particolare, dalla notte del 19 maggio 
2009, nelle zone servite dagli impianti di 
Torino Eremo, Monte Turu, Moncalieri, Borgo 
San Dalmazzo e Bra, le trasmissioni di Rai Due 
sono transitate definitivamente dal sistema 
analogico a quello digitale.

In Piemonte, nei comuni coinvolti, dal 
20 maggio 2009 Rai Due viene ricevuto 
utilizzando un decoder digitale terrestre 
oppure un televisore dotato di decoder DTT 
integrato.

Su un’unica frequenza, il digitale 
terrestre consente di diffondere in un 
multiplex (definito comunemente anche 
MUX) con più programmi televisivi. 
In particolare, con lo switch-over, la 
frequenza in precedenza occupata per la 
trasmissione analogica di Rai Due viene 
utilizzata per la diffusione del MUX A, che 
offre, oltre a Rai Due, anche i programmi 
Rai Uno, Rai Tre e  Rai 4.

Inoltre,  il canale 66 della stazione di 
Torino Eremo, che in precedenza irradiava 
i programmi digitali del MUX A, viene ora 
impiegato per la diffusione del nuovo 
multiplex dedicato alle trasmissioni in Alta 
Definizione.
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Risintonizzazione Banda VHF III
Dal 22 al 30 giugno 2009 è stata adottata in tutta Italia 

la canalizzazione della banda VHF III secondo lo standard 
europeo e,  di conseguenza, è stato abbandonato il sistema 
di canalizzazione italiano attualmente utilizzato da RAI e 
dagli altri operatori. Per consentire tale operazione, la RAI 
ha modificato la frequenza degli impianti e dei ripetitori che 
trasmettono oggi nei canali E, F e G. Si tratta di impianti che 
diffondono principalmente RAIUNO, in qualche caso RAIDUE 
e RAITRE, e i MUX digitali A e B. Tale operazione non richiede 
nuovi puntamenti di antenna, ma potrebbe comportare la 
risintonizzazione degli apparecchi, in particolare per la ricezione 
dei MUX A e B e, solo in alcuni casi, degli interventi sui sistemi 
di antenna centralizzati più datati. Per ulteriori chiarimenti è 
disponibile il Call Center Tecnico di Rai Way al Numero Verde 
800 111 555, attivo tutti i giorni dalle 8.00 alle 23.00.

RAI NEWS 24
Rai News 24 è il canale 

Rai dell’informazione 24 
ore su 24. Ogni mezz’ora, 
approfondimenti, speciali, 
dirette tematiche, reportage 
esclusivi di cronaca, politica 
ed economia. Rai News24 
offre un approfondimento 
tempestivo con 
aggiornamenti in tempo 
reale sul meteo e sul 
traffico. Le sue inchieste, 
accreditate anche a 
livello internazionale, si 
rivolgono ad un pubblico 
documentato e attento.

RAI EDU1
Rai Edu 1 è il canale di Rai 

Educational dedicato alla 
diffusione di prodotti televisivi 
educativi e formativi. Il palinsesto 
è ricco di progetti realizzati in 
collaborazione con il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca rivolti a target di 
pubblico differenti per la diffusione 
della lingua italiana fra gli stranieri 
residenti in Italia, per la formazione 
e l’orientamento al lavoro dei neo-
laureati o per l’alfabetizzazione 
delle nuove generazioni all’inglese 
ed all’informatica. Il canale è 
visibile solo nelle aree all digital 
ovvero in tutti quelle aree in cui sia 
avvenuto lo switch off: il passaggio 
definitivo dalla tv analogica a 
quella digitale.

RAI TEST HD
Il canale Test HD viene utilizzato 

in via sperimentale per trasmettere 
eventi, in particolar modo sportivi, 
al fine di verificare la qualità dello 
standard più avanzato di trasmissione 
televisiva.

Alcuni esempi di programmi 
trasmessi in HD: Europei di calcio di 
Berlino, Olimpiadi Pechino, Mondiali 
di ciclismo, partite della Champions 
League, semifinale e finale della 
Coppa Italia, ecc.

Il canale è visibile solo nelle aree 
all digital ovvero in tutti quelle 
aree in cui sia avvenuto lo switch 
off: il passaggio definitivo dalla tv 
analogica a quella digitale.

L.C.N.: ordinamento automatico dei canali 
 nel decoder digitale terrestre

Mux 2
con SAT 2000

Programmi LCN

Rai 4 16

Rai Gulp 17

Mux 3

Programmi LCN

Rai Sport Più 19

Rai Uno 1

Rai Due 2

Rai Tre 3

Radio1  - 

Radio2  - 

Radio3  - 

FD Auditorium  - 

Mux 4
Servizi MHP nazionali

Programmi LCN

Rai Gulp +1 18

Rai News 24 20

Rai Edu 1 21

Rai Storia 22

Rai Next 47

Mux 5

Programmi LCN

Rai HD 1 301

Rai HD Test 302

Lo switch-over a Roma, 
Latina e zone limitrofe

Dalla notte del 15 giugno 2009, nelle zone 
servite dagli impianti di Roma Monte Mario, 
Monte Cavo e Velletri , Rai Due si riceve solo in 
digitale. Sono oltre 140 i comuni coinvolti. Con lo 
switch-over, la frequenza in precedenza occupata 
per la trasmissione analogica di Rai Due viene 
utilizzata per la diffusione del MUX A, che offre, 
oltre a Rai Due, anche i programmi Rai Uno, Rai Tre 
e  Rai 4. Inoltre, il canale 49 di Monte Cavo,  finora 
utilizzato per la diffusione dei programmi digitali 
del MUX A, viene ora impiegato per la diffusione 
del multiplex  B, la cui offerta comprende Rai Gulp, 
Rai News 24, Rai Storia e Rai Sport Più.
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Programmi Mediaset
in onda anche le versioni +1

C on il piano di switch-over in alcune aree delle regioni, 
secondo un calendario definito dal Ministero, si spegne il 

segnale analogico di Rete 4 e, sulla stessa frequenza, inizia a 
trasmettere un multiplex DTT che comprende ben 6 programmi.

 Lo switch-over è un momento fondamentale 
del processo di digitalizzazione di tutto il paese: 
un’azione per far capire con immediatezza e 
semplicità che il conto alla rovescia è iniziato 
ed entro pochi mesi le trasmissioni in quelle 
regioni saranno soltanto digitali.

Conviene, quindi, dotarsi per tempo di 
decoder o di televisori IDTV (che integrano il 
decoder DTT) per garantirsi la continuità della 
visione dei programmi.

I palinsesti un’ora dopo
Alla data dello switch-over di una data area 

Mediaset spegne il trasmettitore analogico di Rete 
4. A spiegarci cosa vedremo al posto di Rete 4 è  
l’Ingegner Piercarlo Invernizzi, direttore sviluppo 
reti di Elettronica Industriale. 

“Sulla stessa frequenza dove fino a pochi istanti 
prima avvenivano le emissioni di Rete 4 in tecnica 
analogica, il giorno dello switch-over iniziano le 
trasmissioni di un multiplex digitale che contiene 
ben 6 programmi: le tre reti Mediaset, ossia Canale 
5, Italia 1, Rete 4 e le tre reti Mediaset ritardate di 
un’ora. Così lo stesso palinsesto di Canale 5, Italia 
1 e Rete 4 viene proposto un’ora dopo. Un’ulteriore 
comodità che il digitale terrestre ci offre”.

Gli impianti coinvolti
Lo switch-over non coinvolge tutte le postazioni 

della regione interessata ma tipicamente gli 
impianti che servono il capoluogo di regione. 

Lo switch-over interessa quindi poche 
postazioni, che però sono le principali della 
regione in quanto a dimensioni e, quindi, a 

Postazione di Paganella, 
nei pressi di Trento



17Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 2 - 2009

Sulla stessa frequenza dove fino a pochi istanti prima avvenivano 
le emissioni di Rete 4 in tecnica analogica, il giorno dello switch-over

iniziano anche le trasmissioni Canale 5+1, Italia 1+1 e Rete 4+1

Programma Switch-Over / Switch-Off 2009
I riferimenti di Rete 4 per switch-over e switch-off

 Switch-over  Switch-off        (SFN)
Area Data Impianti Data
VALLE D’AOSTA 7 aprile 2009 Barrier dal 14 al 23 settembre 2009
TRENTINO 15 febbraio 2009 Paganella Finonchio (15 Ripetitori) dal 15 al 30 ottobre 2009
ALTO ADIGE  -   -  dal 26 ottobre al 13 novembre 2009
PIEMONTE OCCIDENTALE 20 maggio 2009 Colle Maddalena/Bra La Morra/Corio Canavese dal  24 settembre al 9 ottobre 2009
  (31 Ripetitori) 
LAZIO 16 giugno 2009 Monte Cavo/Monte Mario/Monte Artemisio dal 16 al 30 novembre 2009
  (1 Ripetitore) 
CAMPANIA 10 settembre 2009 Monte Faito/Camaldolilli/Salerno dal 1° al 16 dicembre 2009
  (7 Ripetitori)

copertura di area. Un processo che coinvolge  
perciò un numero di famiglie molto importante 
per la regione stessa. Prosegue Piercarlo 
Invernizzi: “in Piemonte le postazioni interessate 
allo switch-over sono state Colle Maddalena, 
Bra La Morra e Corio Canavese con i relativi 
ripetitori per un totale di 31 impianti;  in Trentino 
sono state Paganella e Finonchio con i relativi 
ripetitori per un totale di15 impianti; nel Lazio, 
invece, Monte Cavo, Monte Mario e Monte 
Artemisio con 1 ripetitore e in Campania saranno 
Monte Faito, Camaldolilli e Salerno con i relativi 
ripetitori per un totale di 7 impianti”. Dato che 
il processo di switch-over coinvolge anche Rai 
Due, il criterio di scelta delle postazioni ha dovuto 
soddisfare l’omogeneità territoriale affinché quasi 
tutte le zone interessate fossero coinvolte con 
entrambi i canali, Rete 4 e Rai Due.

La conoscenza del piano si switch-over consente 
agli installatori di aiutare i propri clienti invitandoli 
ad acquistare per tempo il decoder evitando il 
periodo di panico, quando si spegne l’analogico.

Cosa succederà 
con lo switch-off

Con lo switch-off tutti gli impianti di tutte 
le reti dell’area verranno convertiti in digitale 
e le emittenti dovranno adottare le frequenze 
assegnate dal Ministero. In questa fase anche le 
reti già digitalizzate dovranno cambiare frequenza 
per armonizzarsi con il piano di assegnazione 
governativo, come è già successo nel 2008 in 
Sardegna.

La ragione è semplice: con lo switch-off le reti di 
trasmissione dei broadcaster verranno organizzate 



switch-over

18 Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 2 - 2009

secondo il principio delle reti SFN (Single 
Frequency Network). Ciò significa che, ad 
esempio, il multiplex contenente Canale 5 verrà 
trasmesso in tutta la regione utilizzando la 
stessa frequenza.

La ricezione dei segnali
Non sono previsti nella fase iniziale nuovi 

siti di trasmissione: dove ora è presente 
l’impianto analogico troveremo quello 
digitale, con gli stessi parametri radioelettrici 
e analoghe caratteristiche di irradiazione. 

In generale gli impianti di ricezione a filtri 
attivi oppure che impiegano antenne o filtri 
di canale potrebbero richiedere l’intervento 
dell’installatore. In ogni caso una buona 
revisione dell’impianto è consigliabile perché, 
ad esempio, potrebbe essere necessario 
sostituire  il cavo coassiale, le prese di utente, 
ecc. Per informare più capillarmente la 
popolazione interessata, nelle aree coinvolte 
dallo switch-over Rai invia agli abbonati una 
lettera informativa e, in generale, vengono 
attivati numerosi mezzi di informazione 
per spiegare meglio cosa sta accadendo. 
Nelle zone di switch-over un mese prima 

Le zone 
della 

Campania 
dove 

Rete 4 
passerà 

in digitale

L’area di Trento 
coinvolta nello 

switch-over di Rete 4
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Rete 4 manda in onda durante la giornata 
un sottotitolo che informa dell’imminente 
spegnimento del segnale analogico.

L’assegnazione 
delle frequenze

Un compito, quello dell’assegnazione 
delle frequenze, complesso e difficile da 
organizzare. L’assegnazione dei canali è 
vincolata dalle regole  del coordinamento 
internazionale.

L’Autorità italiana per le garanzie nelle 
comunicazioni ha stimato la copertura teorica 
di ciascun canale secondo la modalità SFN 
adattandola ai vincoli di coordinamento 
internazionale. Per effetto di questo 
coordinamento internazionale le aree da 
considerare sono abbastanza ampie, per 
effetto anche di particolari condizioni di 
propagazione che portano lontano i segnali 
televisivi, soprattutto in zone di confine non 
delimitate da ostacoli naturali. Ciò vale per 
l’Italia e per tutti gli Stati confinanti. Ad 
esempio in Sardegna l’assegnazione delle 
frequenze è stata coordinata con la Francia, 
per via della Corsica e della costa azzurra e 
con l’Algeria e la Tunisia. E viceversa. 

L’area 
piemontese 
interessata 

allo switch-over 
di Rete 4

Il footprint 
di Rete 4 nel Lazio 

interessato allo 
switch-off
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HD: la migrazione delle reti Mediaset

 Mediaset, nelle zone di switch-off, trasmette già in HD 
effettuando per il momento un upscaling di  Canale 5, Italia 
1; Rete 4: una sperimentazione che ha l’obiettivo di testare 
il comportamento della rete di trasmissione e gli impianti di 
ricezione degli utenti finali che, ovviamente, devono essere in 
possesso di un decoder HD MPEG4/H264. Ma le trasmissioni in 
genuine HD, quelle per intenderci con risoluzione da 1920x1080 
a scansione interallacciata per il momento e progressiva in 
futuro, arriveranno con l’anno nuovo per le reti generaliste. 
Mediaset ha programmato per tempo una road-map per migrare 
progressivamente dalla SD (Standard Definition) all’HD (High 
Definition). A questo proposito abbiamo intervistato Marco 
Pellegrinato, Vice Direttore Tecnico di Videotime.

La sperimentazione in Sardegna
«Con lo spegnimento dei canali analogici di Mediaset – ci 

racconta Marco Pellegrinato - in Sardegna abbiamo avviato la 
trasmissione sperimentale di Canale 5 HD, Italia 1 HD e Rete 4 HD 
che si aggiungono agli stessi canali in versione SD. I canali sono 
upconvertiti dalla qualità SD broadcast e portati ad un formato  
720p ovvero 720 righe per 1280 p.ti a 50 fotogrammi progressivi, 
mantenendo al momento l’originale rapporto di schermo 

presente sulle reti a definizione standard. Ma la 
larghezza di banda e gli impianti sono gli stessi 
che verranno utilizzati quando le trasmissioni 
saranno in genuine HD a 1080i, ovvero 1080 
righe per 1920 p.ti a 50 campi interlacciati. I 
test in atto sono utili soprattutto per verificare 
il buon funzionamento delle tratte di trasporto, 
trasmissive e  per gli apparati di ricezione dei 
segnali. Se tutto funzionerà a dovere quando 
produrremo in genuine HD non bisognerà fare 
alcuna modifica». È comunque già un bel risultato 
poter ricevere questi canali in HD, anche se la 
base di partenza è in SD. La versione broadcast dei 
segnali televisivi offre una profondità cromatica 
maggiore  e un minor rumore video. Le versioni 
HD sono disponibili in tutte quelle zone All-Digital, 
ovvero dove lo switch-off è stato completato 
perché soltanto in quelle aree ci sono le frequenze 
possibile utili per sperimentare questo tipo di 
trasmissioni. La trasmissione avviene in simulcast, 
ovvero tutti i canali SD sono sempre ricevibili e 
devono coesistere con la versione HD trasmessa 
da altri multiplex Mediaset. I telespettatori che 
non hanno ancora apparati HD non ne saranno 
danneggiati. La fase di simulcast durerà a lungo e 
terminerà quando non saranno più presenti nelle 
case degli italiani i televisori e i decoder SD. 

Un anno di transizione
Prosegue Marco Pellegrinato: «Il 2009 è un anno 

di transizione e di sperimentazione: all’HD Book è 
stato recentemente annesso, per i nuovi contratti 
di certificazione, il Bollino gold del DGTVi. Entro 
la fine di quest’anno potrebbero già essere in 

I n Sardegna sono già partite le trasmissioni sperimentali in HD per testare 
la rete di distribuzione e la ricezione dei segnali HD nelle abitazioni: sono 

segnali generati con appositi 
upscaler, a 720p. Per vedere 
i canali Mediaset free to 
air in genuine HD, a 1080i, 
bisognerà aspettare l’anno 
prossimo quando Canale 5 
inizierà a trasmettere 
in alta definizione a partire 
dal prime time.
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vendita apparati conformi alle specifiche dell’HD Book. 
Acquistando un televisore con il bollino Gold, l’utente 
avrà la certezza di poter ricevere tutte le trasmissioni ad 
alta definizione, da quelle FTA alle Pay e di poter fruire 
di tutti i servizi previsti, compresi quelli futuri legati alla 
connettività di rete».

Dal 4:3 al panoramico
La migrazione dei segnali da SD ad HD comprende 

anche la modifica del formato, da 4:3 a 16:9. La 
produzione di una trasmissione SD panoramica obbliga 
il broadcaster, in fase di acquisizione, ad un’operazione 
di compressione orizzontale per trasformare il formato 
panoramico 16:9 nel formato standard 4:3; ci penserà poi 
il televisore ad operare una sorta di zoom orizzontale per 
allargare le immagini alle loro proporzioni native quando 
opportunamente segnalato dai descrittori ASF o WSS.

Commenta Marco Pellegrinato: «Questa operazione 
nel mondo SD comporta la presenza di una serie di 
segnalatori, presenti in tutte le fasi del processo: 
produzione, postproduzione, play out e archiviazione, per 
i quali il passaggio dal formato 4:3 al 16:9 sottintende un 
lavoro complesso e articolato. Da qualche mese a questa 
parte alcuni studi ed emissioni di Mediaset sono stati 
convertiti al formato 16:9 panoramico e ciò ha comportato 
consistenti adeguamenti anche in ambito produttivo».

Finalmente HD
Ecco come verrà gestita la migrazione all’HD. «I nostri 

progetti per l’avvio delle trasmissioni HD – spiega Marco 
Pellegrinato - prevedono strutture che, per ora, non 
devono sostituire ma affiancare quelle esistenti in SD. Gli 
italiani devono poter continuare a vedere anche Canale 5, 
Italia 1 e Rete 4 a definizione standard».

«Con il 2010 - prosegue Pellegrinato - daremo avvio nel 
prime time di Canale 5 alle prime trasmissioni geniune 
HD, ossia non upscalate come ora ma a risoluzione 
1080i nativa. Entro quest’anno metteremo a punto la 
prima emissione genuine HD in grado anche di generare 
il segnale downconvertito per le emissioni SD. Canale 5 
sperimenterà la nuova tecnologia in parallelo a quella 
tradizionale, dopodiché si andrà in onda con la nuova. Nel 
contempo, gli studi televisivi del prime time di Canale 5 
inizieranno a produrre in genuine HD. Alla stessa stregua 
gran parte della programmazione di prime time, compresi 
film e fiction, verrà acquisito e archiviato in genuine HD.  

Successivamente alla prima fase, anche Italia 1 avrà la 
sua emissione in genuine HD per affiancarsi quindi  a 
Canale 5 con ulteriori studi che produrranno il prime 
time di Italia 1 in HD; così Canale 5 prima, seguita da 
Italia 1 incrementeranno il palinsesto genuine HD e nel 
2011 avvieremo l’alta definizione anche per  Rete 4 con la 
conseguente realizzazione del prime time di Rete 4».

Oltre il 1080i
Un canale ad alta definizione richiede una banda  

superiore  rispetto a quella di un canale SD perché le 
informazioni contenute in un canale HD sono 5 volte 
superiori a quelle di un corrispondente canale SD. Per 
trasmettere un programma HD, viene occupata solo 
il doppio della banda per trasportare una quantità di 
informazioni pari a 5 volte, questo grazie ai nuovi standard 
di compressione H264AVC che sono molto più efficienti 
dell’ MPEG2. Gli inglesi hanno scelto di adottare da subito 
il DVB-T2 con l’HD. L’ipotesi italiana, sembra più orientata 
a portare a termine lo switch-off prima e poi di affrontare 
l’introduzione del nuovo standard DVB-T2. Si è preferito 
evitare di generare confusione in termini di standard: 
i televisori e decoder in standard DVB-T2 non sono 
attualmente disponibili: il rischio di perdere gli spettatori 
per strada era ed è reale. E quindi si è preferito realizzare 
lo switch-off adottando una tecnologia affidabile e già 
disponibile sul mercato. I MUX che si accenderanno dal 
2012 in poi potranno ospitare trasmissioni HD in standard 
DVB-T2. In ogni caso fino ai primi mesi del prossimo anno 
non appariranno sul mercato prodotti compatibili DVB-T2. 
Dal 2012 il mercato offrirà sicuramente una scelta vasta 
di televisori e decoder DVB-T2. Sarà così possibile avviare 
trasmissioni HD più efficienti: il DVB-T2, per ogni canale di 
trasmissione, offre il 50% di banda in più; nel contempo gli 
encoder real-time in H264 ottimizzeranno ulteriormente 
la loro qualità portando il formato di trasmissione a 
50 fotogrammi progressivi utili anche alle trasmissioni 
di futuri programmi in 3 dimensioni (3D) riducendo i 
12/13 Mbit/s oggi necessari per una buona qualità HD 
interlacciata, necessaria alle trasmissioni in diretta. 

«Per quanto riguarda le specifiche – conclude 
Pellegrinato - in una successiva versione l’HD Book  
contemplerà l’introduzione  del  DVB-T2, congiuntamente 
alla modalità di ricezione del formato 1080p che 
richiederà nuovi chip set oltre che l’adozione dei nuovi  
tuner T2: insomma con il DVB-T2 la qualità televisiva 
potrà paragonarsi a quella dei Blu Ray, ma in realtime».
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HD: i programmi di RAI

 Le trasmissioni sperimentali ad Alta Definizione condotte da 
RAI già da diverso tempo sono di grande appeal per tre motivi: 
rappresentano lo stato dell’arte della tecnologia, sono rivolte ad 
eventi di grande richiamo e vengono trasmessi in chiaro.
RAI è impegnata anche con lo sviluppo della prossima 
generazione delle trasmissioni ad Alta Definizione, per il quale 
ha ricevuto un prestigioso premio allo scorso IBC, un’esposizione 
dedicata al broadcasting digitale, fra le più importanti al mondo.

Con la venuta del digitale terrestre il MUX 5 di RAI trasmette, 
nelle zone dove è già avvenuto lo switch-off e in poche altre dove 
le frequenze sono già disponibili, un paio di programmi dedicati 
all’Alta Definizione: RAI HD e RAI test HD. Abbiamo incontrato 
l’Ingegner Rocchi per farci spiegare cosa trasmetteranno questi 
programmi e quali sono le novità in HD a breve.

Ingegner Rocchi, Sistemi Integrati è una rivista dedicata 
agli installatori: che rapporto ha la Rai con questo 
mondo?

«È un rapporto che ci preme particolarmente: tra gli obiettivi 
strategici della RAI vi è quello di estendere e migliorare la qualità 
tecnica della ricezione radiofonica e televisiva, analogica e 
digitale. E questo obiettivo passa necessariamente attraverso 
l’adozione, da parte degli utenti, di sistemi di ricezione realizzati 
a regola d’arte da tecnici specializzati, anche sulla base di una 
perfetta conoscenza della ricevibilità dei segnali disponibili 
nelle diverse località. Per questo abbiamo organizzato una serie 
di incontri per offrire agli installatori un’occasione nuova per 
comunicare con la Rai su questioni tecniche e per formulare 

E ntro la fine dell’anno saranno cinque le regioni che 
completeranno lo switch-off dei segnali analogici. Rai in 

quelle zone trasmetterà il MUX 5, che contiene RAI HD 
e RAI test HD. Nel abbiamo parlato con l’ingegner Luigi Rocchi, 
Direttore Strategie Tecnologiche Rai.

segnalazioni e suggerimenti sulla qualità del 
servizio. L’ultimo di questi incontri è quello che 
si è svolto a Torino in relazione allo switch-
over di maggio, ma ne seguiranno molti 
altri, in un percorso di informazione tecnica 
studiato per promuovere la cultura della qualità 
attraverso la collaborazione con una categoria 
professionale da sempre considerata dalla Rai al 
centro del processo di innovazione tecnologica».

Per questo motivo avete 
istituito il concorso a premi 
“Insieme per la Qualità”?

«Certamente. Il concorso vuole 
promuovere la cultura della qualità 
e stimolare la conoscenza della 
migliore ricezione dei segnali radio-
televisivi della Rai sul territorio 
nazionale. È stato indetto dalla 
Direzione Strategie Tecnologiche 
della Rai in collaborazione con 
Eurosatellite; mette in palio premi 
consistenti: un furgone, 3 misuratori 
di campo ed altri premi minori. Per 
partecipare, gli installatori devono 

Luigi Rocchi, Direttore Strategie Tecnologiche Rai

Le trasmissioni sperimentali degli Europei di Calcio 
sono state trasmesse  in MPEG4-AVC con un bit 
rate di circa 14 Mbps. L’audio, di alta qualità, aveva 
un bit rate di 192 Kbps



23Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 2 - 2009

Con BBC e NHK, la Rai è impegnata nel progetto per la TV oltre l’Alta 
Definizione, la Super Hi-Vision (SHV). La novità esce dal Laboratorio 
di Ricerca della NHK, il broadcaster pubblico giapponese, ed è nata 
dall’esigenza di offrire una TV di qualità tecniche così elevate da dare allo 
spettatore la percezione di essere immersi nella realtà.

La risoluzione dell’immagine SHV è 16 volte superiore a quella della 
HDTV e l’audio della SHV viene diffuso con 24 
canali (22.2) posizionati su tre piani sonori. Ogni 
immagine SHV è costituita da 7680 pixel per riga 
e 4320 linee per quadro (comunemente indicata 
come 8K x 4K), mentre il formato HDTV è costituito 
da 1920x1080 pixel (2K x 1K).  Il contributo Rai 
al progetto è focalizzato sullo sviluppo delle 
tecnologie di diffusione della SHV. Il bit rate 
associato al segnale SHV è pari a 16 volte quello prodotto da una telecamera 
HDTV, cioè 24 Gbit/s. La prima diffusione satellitare in SHV è avvenuta 
durante l’IBC 2008 di Amsterdam, la più importante esposizione europea 
dedicata agli sviluppi tecnologici per la TV digitale. Questo evento, reso 
possibile dalla collaborazione di NHK, BBC, Rai e Eutelsat, ha dimostrato la 
fattibilità tecnologica della SHV via satellite ricevuta con impianti domestici. 
Alla Prima trasmissione internazionale di contenuti Super Hi-Vision è stato 
assegnato il premio “IBC Special Award”. Si prevede che la Super Hi-Vision 
diventerà una tecnologia matura per il mercato nell’arco di una decina 
di anni. La BBC utilizzerà il sistema in occasione delle Olimpiadi di Londra 
del 2012. Nell’arco di un quinquennio, potrà avere sviluppi per il mercato 
consumer anche il formato 4K (3840 pixel per riga e 2160 linee per quadro) 
con qualità 4 volte superiore all’HDTV attuale. Sulla base delle linee guida 
definite daIla Direzione Strategie Tecnologiche, il Centro Ricerche continuerà 
la sperimentazione della SHV estendendone, in un prossimo futuro, la 
diffusione su canali terrestri con il nuovo standard di trasmissione DVB-T2 
che offre capacità trasmissive dell’ordine di 30-40 Mbit/s e sarà in grado di 
alloggiare un segnale televisivo SHV in versione 4K.

solo segnalare le loro valutazioni sulla qualità dei 
segnali analogici e digitali della Rai al sito www.
ricezione.rai.it. C’è tempo fino al 31 agosto!».

Veniamo ora alle trasmissioni sperimentali 
di RAI test HD. Quando sono inziate?

«Il canale test per l’Alta Definizione sul digitale 
terrestre è stato inaugurato a giugno 2008, con 
la messa in onda degli Europei di calcio in 16:9 
ed alta definizione per le aree di Roma, Torino, 
Milano, Sardegna e Val d’Aosta».

Quali eventi sono stati mandati in onda?
«Dopo gli Europei, nel 2008  sono stati trasmessi 

eventi importanti del Giro d’Italia e del Tour de 
France e, soprattutto, una selezione di due ore 
giornaliere delle Olimpiadi di Pechino. A questo 
proposito mi piace ricordare che le Olimpiadi 
sono state trasmesse anche su RAI2 (sul MUX A) 
e su RAI Sport più (sul MUX B e sul satellite) in 
16:9 ed a qualità migliorata. A settembre 2008 
abbiamo trasmesso in Alta Definizione i Mondiali 
di ciclismo di Varese e poi, per la Champions 
League, le partite italiane, le semifinali e la finale. 
Nel 2009, tra gli altri, il Super Bowl americano, 
il concerto del primo maggio e le partite italiane 
della Confederation Cup».

Quali zone li hanno potuti ricevere?
«Le trasmissioni in Alta Definizione sul digitale 

terrestre sono destinate prevalentemente alle 
aree “all digital” per la necessità di disporre di 
apposite frequenze. Al momento sono quindi 
ricevibili in Sardegna, a Trento ed a Torino. È 
ragionevole che man mano questo servizio si 
vada estendendo anche alle altre aree nelle quali, 
con lo switch-off dell’analogico, vi sarà maggiore 
disponibilità di risorsa frequenziale».

Nel MUX 5 di RAI sono presenti due 
programmi: RAI HD e RAI TEST HD: 
qual è la differenza fra i due canali?

«Sul primo trasmettiamo un segnale di RAI Uno 
ad Alta Definizione, sull’altro mettiamo in onda 
gli eventi di particolare rilevanza di cui abbiamo 
parlato».

Quali eventi in HD verranno trasmessi 
quest’anno?

«Sono ovviamente previste molte altre 
trasmissioni, soprattutto legate agli eventi 
sportivi di cui abbiamo i diritti. Questi 
comprendono i prossimi campionati mondiali 
di nuoto - di cui la RAI è host broadcaster - ed 
i campionati europei di atletica di Berlino ad 
agosto».

RAI ha previsto una graduale introduzione 
di trasmissioni in formato 16:9?

«Sono già molti i programmi che vengono trasmessi in 16:9 sul 
digitale terrestre e certamente il loro numero andrà aumentando. 
Cito solo un esempio, certamente significativo: il Festival di 
Sanremo sul digitale è stato diffuso in 16:9».

Avete già definito una strategia per l’evoluzione 
dei tre canali RAI verso l’HD?

«Come dicevamo, la possibilità di trasmettere l’Alta Definizione 
è da legarsi alla disponibilità di frequenza: in questa fase di 
transizione dall’analogico al digitale occorre agevolare al massimo 
l’utente garantendogli la continuità del servizio televisivo. 
Certamente è pensabile che la qualità delle immagini dei canali 
RAI dovrà evolvere verso quella dell’alta definizione: saranno gli 
stessi utenti, che già si stanno attrezzando con televisori più grandi 
ed a maggior definizione, a richiederlo».

Super HI-Vision:
oltre l’Alta Definizione
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Energia prodotta da sistemi “puliti”
le nuove regole

La sede regionale CNA dell’Emilia Romagna, a Bologna

Energia prodotta da sistemi “puliti”
le nuove regole

 Il servizio dello scambio sul posto permette a 
chi produce energia elettrica da fonti rinnovabili 
(impianti di potenza fino a 200 kW) o da sistemi 
cogenerativi ad alto rendimento (di potenza 
fino a 200 kW) di utilizzare la rete elettrica 
come strumento per immagazzinare l’energia 

prodotta ma non contestualmente consumata, 
per poi prelevarla per soddisfare i propri consumi in 

un tempo differito. Si tratta quindi di un meccanismo 
che agevola chi intende installare impianti “puliti” per la 
produzione di energia elettrica per autoconsumo in quanto 
consente di ottenere un risparmio sull’energia consumata e 
autoprodotta.

Relativamente agli impianti alimentati con fonte energetica 
rinnovabile (F.E.R.), il campo di applicazione è stato esteso con 
il DM  del 18 dicembre 2008 per cui possono beneficiare del 
servizio di scambio sul posto gli impianti a F.E.R.di potenza 
fino a 20 kW entrati in esercizio in qualsiasi momento e 
quelli da 20 kW in su, fino a 200 kW, entrati in esercizio 
dopo il 31/12/2007 (dato che il citato DM è una disposizione 
attuativa della Finanziaria 2008 che prevedeva tale 
estensione).

Con la Deliberazione ARG/elt 74/08 dell’Autorità per 
l’Energia Elettrica e il Gas sono state introdotte nuove regole  
per l’applicazione del servizio dello scambio sul posto, entrate 
in vigore dal 1° gennaio 2009. Le nuove disposizioni relative 
allo scambio sul posto non determinano alcun cambiamento 
sul sistema di incentivazione dell’energia elettrica prodotta 
da sistemi fotovoltaici mediante l’erogazione delle tariffe 
previste dal decreto del “Conto Energia”.

Scambio sul posto: 
com’era prima

Il meccanismo dello scambio sul posto 
definito dalla precedente normativa 
(Delibera AEEG n.28 del 2006), in vigore 
fino al 31 dicembre 2008, prevedeva 
l’effettuazione di un saldo annuo, in termini 
di kWh, tra energia elettrica immessa in rete 
ed energia elettrica prelevata:
 saldo annuo (kWh) = 
 EE immessa nell’anno - 
 EE prelevata nell’anno
dove EE significa Energia Elettrica.

In caso di saldo positivo l’utente del 
servizio di scambio sul posto non doveva 
pagare nulla in bolletta e il valore del saldo 
costituiva un credito di energia utilizzabile 
dall’utente nei 3 anni successivi a quello in 
cui tale credito era stato maturato. In caso 
invece di saldo negativo l’utente del servizio 
di scambio sul posto doveva pagare una 
bolletta il cui importo veniva determinato in 
funzione del valore del suddetto saldo.

Scambio sul posto: 
com’è oggi

Le regole stabilite dalla Deliberazione 
ARG/elt 74/08 prevedono che si proceda 
ad una regolazione economica dei due 
flussi (in prelievo ed immissione). Per i flussi 
in prelievo la regolazione economica per 
l’utente del servizio di scambio sul posto 
avviene con le società di vendita (ovvero 
l’utente del servizio paga in bolletta, 
alla società che gli vende l’elettricità, un 
corrispettivo dovuto per l’intero ammontare 
di energia elettrica prelevata dalla rete); per 
i flussi in immissione invece la regolazione 
economica viene effettuata dal GSE, 
soggetto unico cui l’Autorità per l’Energia 
Elettrica e il Gas ha affidato il compito di 
erogazione del servizio di scambio sul posto. 
Il GSE provvede ad erogare all’utente del 
servizio di scambio sul posto un corrispettivo 
(definito contributo in conto scambio, CS) 
in rimborso della quota di energia scambiata 
con la rete su cui l’utente ha comunque 
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SCHEMA DI PRINCIPIO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DOMESTICO

Moduli fotovoltaici per la conversione 
dell’energia solare in corrente elettrica

Componenti per la 
protezione elettrica 
dell’intero impianto

Un invertitore per la 
conversione 
dell’energia solare

Un contatore per registrare il flusso 
di corrente immesso nella rete elettrica

effettuato pagamento alla propria società 
di vendita dell’energia elettrica. Per energia 
scambiata si intende il valore minimo, su 
base annuale, tra il quantitativo di energia 
immessa in rete e il quantitativo di energia 
prelevata dalla rete da un determinato utente 
del servizio di scambio sul posto (es. EE 
immessa = 1000 kWh / EE prelevata = 1500 
kWh => energia scambiata = 1000 kWh; EE 
immessa = 2000 kWh / EE prelevata = 1500 
kWh => energia scambiata = 1500 kWh).

Come calcolare il valore 
del contributo

La valutazione dell’entità del contributo 
in conto scambio viene effettuata sulla base 
della seguente formula:

CS ( ) = Min (OE ; CEi ) + CUS * EE scambiata

quota
energia

quota
servizi

 dove:
OE è l’onere, al netto degli oneri generali e 

per utilizzo reti, sostenuto dall’utente 
del servizio di scambio sul posto per 
l’energia elettrica prelevata dalla rete;

CEi rappresenta la 
valorizzazione
dell’energia elettrica 
immessa in rete 
dall’utente del servizio 
di scambio sul posto. 
Tale valorizzazione 
viene fatta associando 
alla quantità di energia 
elettrica immessa in rete 
un controvalore pari 
al prezzo zonale orario 
(ovvero che cambia in 
funzione dell’ubicazione 
geografica dell’impianto);

CUS è la somma delle 
componenti relative 
agli oneri sostenuti 
dall’utente del servizio 
di scambio sul posto per 
l’uso delle reti (trasporto, 
misura, dispacciamento, 
oneri generali di 
sistema);

EE scambiata
 è il valore minimo, su base annuale, 

tra il quantitativo di energia immessa 
in rete e il quantitativo di energia 
prelevata dalla rete.

Il contributo in “quota energia” permette 
il rimborso di quanto sostenuto dal 
cliente finale come onere in prelievo per 
la sola componente energia (OE) riferita al 
proprio contratto di fornitura (per la parte 
di energia autoprodotta). Il contributo 
in “quota servizi” permette invece il 
rimborso dell’onere sostenuto dal cliente 
finale per l’utilizzo della rete (trasporto, 
misura, dispacciamento, oneri generali di 
sistema) per la totalità dell’energia elettrica 
scambiata con la rete.

Il nuovo meccanismo per l’applicazione 
del servizio di scambio sul posto è stato 
sviluppato come meccanismo commerciale 
che tenga conto delle reali dinamiche 
del mercato elettrico: si tiene infatti in 
considerazione sia l’aspetto temporale 
connesso a prelievi ed immissioni (in 
relazione al fatto che l’energia elettrica ha 
un valore differente nei vari momenti della 
giornata e nei diversi giorni della settimana 
e dell’anno), sia l’aspetto di ubicazione 
geografica - attraverso l’utilizzo del prezzo 
zonale - che esprime le caratteristiche 
proprie del mercato elettrico nelle varie 
aree d’Italia.
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Le attività del GSE, il Gestore 
dei Servizi Elettrici
Le attività prevalenti del Gestore dei Servizi Elettrici 
consistono nel garantire agli operatori il sostegno 
economico che le normative nazionali assicurano per 
lo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili. 
In particolare il GSE: 
– qualifica gli Impianti di generazione elettrica 

Alimentati da Fonti Rinnovabili (IAFR); 
– effettua il riconoscimento del rispetto della 

condizione tecnica di cogenerazione; 
– emette i certificati verdi (CV) e verifica i relativi 

obblighi da parte di produttori e importatori; 
– rilascia la Garanzia d’Origine (GO) per l’’energia elettrica prodotta 

da impianti utilizzanti fonti energetiche rinnovabili o funzionanti 
in cogenerazione ad alto rendimento; 

– gestisce, in qualità di Soggetto Attuatore, il sistema di 
incentivazione dell’energia elettrica prodotta da impianti 
fotovoltaici e da impianti solari termodinamici; 

– ritira dai produttori e colloca sul mercato l’energia elettrica 
prodotta da impianti utilizzanti fonti rinnovabili e fonti a queste 
assimilate, per i quali sono stati sottoscritti contratti di cessione 
pluriennali (c.d. energia CIP 6);

– ritira e colloca sul mercato l’energia ceduta da impianti che, in 
base alle disposizioni di legge tradotte nella delibera AEEG n. 
280/07, cedono energia al GSE in alternativa all’accesso diretto al 
mercato (c.d. ritiro dedicato); 

– ritira e colloca sul mercato l’energia prodotta da nuovi impianti 
a fonti rinnovabili fino a 1.000 kW (200 kW per impianti eolici), 
che, in base alla Legge Finanziaria 2008, scelgono il meccanismo 
di incentivazione della tariffa omnicomprensiva in alternativa al 
sistema dei certificati verdi; 

– eroga il servizio di scambio sul posto dell’energia prodotta da 
impianti fino a 200 kW a fonti rinnovabili o funzionanti in 
cogenerazione ad alto rendimento (dal 1° gennaio 2009).

L’impegno sempre più incisivo del GSE per la promozione delle 
fonti rinnovabili nel contesto nazionale ha determinato il suo 
riconoscimento quale attore di primo piano nell’attuazione delle 
scelte di politica energetica italiane anche a livello internazionale, 
sia attraverso la partecipazione a seminari e workshop che con 
l’adesione a organizzazioni internazionali. GSE, a oggi, ha un ruolo 
attivo in seno all’OME (Observatoire Méditerranéen de l’Énergie), alla 
IEA (International Energy Agency) e all’AIB (Association of Issuing 
Bodies). Nell’ambito di quest’ultima il GSE emette i certificati RECS 
(Renewable Energy Certificate System) validi a livello europeo.

Per  informazioni:
 * Numero verde da telefono fisso: 800.19.99.89
 * Numeri da telefono mobile: 06.80.11.43.00 - 06.80.11.44.00
 * Fax: 80.11.20.23; 
 * Email: scambiosulposto@gsel.it. - www.gse.it

Se la valorizzazione 
economica dell’energia elettrica 
immessa (CEi) è maggiore della 
valorizzazione economica 
dell’energia prelevata (OE),
la differenza tra il valore dei 
due flussi si traduce in un 
credito per l’utente del servizio 
di scambio sul posto. Tale 
credito può essere utilizzato, 
ovvero si va a sommare al 
valore di CEi, per gli anni 
successivi oppure, solo per gli 
impianti di cogenerazione ad 
alto rendimento, può essere 
liquidato come vendita delle 
eccedenze. In funzione del 
rapporto tra la valorizzazione 
dell’energia elettrica immessa e 
dell’energia elettrica prelevata 
dalla rete occorre valutare la 
convenienza del servizio di 
scambio sul posto in confronto 
all’opzione della vendita 
dell’energia elettrica prodotta 
dall’impianto (per cui è possibile 
avvalersi del servizio GSE del 
ritiro dedicato dell’energia): 
se, infatti, con il sistema dello 
scambio sul posto, un utente 
ogni anno matura dei crediti e 
non si trova mai nelle condizioni 
di poterli “spendere”, allora il 
servizio di scambio sul posto 
non è l’opzione commerciale più 
adatta ma è economicamente 
preferibile optare per la vendita 
dell’energia prodotta. In fase di 
progettazione di un impianto 
alimentato da fonti energetiche 

L’indirizzo del sito web del GSE è: 
www.gse.it
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L’erogazione dei contributi
Dal punto di vista della regolazione 

economica, il GSE procede all’erogazione 
dei contributi in conto scambio su base 
trimestrale (in acconto) e su base annuale 
(in conguaglio): l’acconto viene accreditato 
trimestralmente entro il 15° giorno 
lavorativo del terzo mese del trimestre 
successivo a quello di competenza; 
il conguaglio è invece accreditato 
annualmente entro il 15° giorno lavorativo 
del mese di giugno successivo dell’anno 
di competenza. È prevista l’individuazione 
di una soglia minima per l’accredito 
dell’acconto; se il contributo in conto 
scambio dovesse risultare inferiore a 
tale soglia, il GSE provvederà ad erogare 
il contributo in un’unica soluzione a 
conguaglio.

Per l’applicazione del nuovo meccanismo 
di scambio sul posto è necessario attivare 
un rapporto contrattuale con il GSE,
adempimento richiesto anche ai soggetti 
che avevano attivato il servizio di scambio 
sul posto con la precedente normativa, 
poiché il 31/12/08 sono decaduti tutti i 
contratti in essere tra gli utenti del servizio 
e i gestori di rete. A tal fine, per chi non lo 
ha già fatto, occorre presentare specifica 

rinnovabili, per cui 
non è possibile una 
liquidazione economica 
del credito maturato, 
occorre valutare 
preliminarmente 
quale meccanismo 
commerciale adottare 
(scambio o vendita). 

CNA Associazione di Bologna ha realizzato diverse iniziative 
di informazione dei propri associati in merito a tutte le novità 
in materia di incentivazione delle fonti energetiche “pulite” 
(circolari, seminari, convegni, ecc.) e mette a disposizione di 
tutti gli interessati il sito www.bo.cnaenergia.it appositamente 
creato per veicolare informazioni sul mondo del risparmio 
energetico sia agli operatori del settore sia ai potenziali 
utilizzatori delle tecnologie per il miglioramento energetico. 
Nel Club Eccellenza Energetica di CNA Bologna i cittadini e 
le imprese che intendono realizzare soluzioni per consumare 
meno energia o per autoprodursi l’energia di cui hanno bisogno 

possono trovare interlocutori 
affidabili e competenti, dotati 
di esperienza e impegnati in 
percorsi di aggiornamento 
continuo, in grado di rispondere 
con efficacia alle diverse 

richieste. Per informazioni sulle attività per il risparmio energetico di CNA o 
sul Club Eccellenza Energetica, potete contattare l’Ufficio Politiche Ambiente 
Energia (051-299.212; info@bo.cnaenergia.it).

istanza di scambio sul posto al Gestore dei Servizi 
Elettrici utilizzando a tale scopo esclusivamente 
il portale informatico predisposto dallo stesso 
GSE (https://applicazioni.gsel.it/) entro il 30 
giugno 2009. A seguito della presentazione della 
suddetta istanza si procede alla stipula di apposita 
convenzione tra l’utente del servizio e il GSE (tale 
convenzione avrà durata annuale e sarà tacitamente 
rinnovabile).

A proposito di come è variato il meccanismo 
di scambio sul posto è utile sottolineare che sarà 
importante informare tutti i propri clienti presso i 
quali siano stati installati impianti per la produzione 
di energia elettrica da fonte rinnovabile fino a 200 
kW di potenza o impianti di cogenerazione ad alto 
rendimento fino a 200 kW di potenza perché ciò 
rappresenta un importante canale relazionale con 
cui fidelizzare i clienti stessi.

Si ringrazia per la collaborazione Carlotta Ranieri - 
Referente Politiche Ambiente Energia e Club Eccellenza 
Energetica di CNA Associazione di Bologna, Davide Bonori 
della CNA di Bologna e Alberto Zanellati, 
Vice Presidente CNA Installazione Impianti

Per eventuali chiarimenti:
www.cna.it
installazione.impianti@cna.it

Club Eccellenza Energetica
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Legislazione

DTT: la normativa per 
le antenne centralizzate*
La Costituzione italiana garantisce a tutti gli individui di poter 

ricevere i canali televisivi che preferisce. Con l’avvento della DTT 
sono numerosi gli impianti da adeguare: ecco quali sono le leggi 
a cui riferirsi per convincere i condomini o gli amministratori 
che impediscono l’intervento all’impianto d’antenna.

 L’avvento della Televisione Digitale Terrestre 
per molti utenti è ormai una realtà ed entro la 
fine del 2012 lo sarà per tutti.

Una vera e propria “rivoluzione” nel sistema 
di trasmissione televisiva terrestre: a volte 
il termine rivoluzione viene usato in modo 
improprio ma non è questo il caso e nemmeno 
si tratta di un luogo comune: il passaggio al 
digitale delle televisione terrestre rappresenta 
una svolta epocale per tutti: broadcaster, 
industria, installatori e telespettatori.

La trasmissione digitale è in uso da oltre 
un decennio per i canali diffusi da satellite 
e la parabola continuerà ad essere utilizzata 
perché i due sistemi di ricezione (Sat e DTT) e 
i rispettivi contenuti sono “complementari”. 
Anzi, grazie al consorzio Tivù Sat  il satellite 

contribuirà ad assicurare la ricezione dei 
programmi terrestri nelle zone non raggiunte 
dai segnali via terra. Con la TDT (Televisione 
Digitale Terrestre in italiano) o DTT (Digital 
Terrestrial Television in inglese) è possibile 
ricevere programmi TV, in tecnica digitale, con 
la semplice antenna che vediamo sui tetti da 
anni. 

Ci sono situazioni, però, dove l’impianto 
d’antenna del condominio non è adeguato e 
viene richiesto un intervento dell’installatore. 
Può anche capitare che, invece, nel condominio 
vicino tutti funzioni a dovere. Cosa si può fare 
in questi casi?

Cosa dice la Legge
Cominciamo segnalando che il “signor 

utente” ha il diritto di ricevere il programma 
che desidera: glielo garantisce la Costituzione 
italiana con l’art. 21. Ha anche il diritto di 
farsi installare (da un artigiano con i requisiti 
della lettera b- art. 1, DM 37/08) un’antenna 
specifica per le sue esigenze e questo diritto 
è garantito da numerose leggi: la più antica 
(vedi riquadro Legge n° 554 del 6 maggio 
1940) è la Legge 554/1940; la più recente 
è il DLgs 259/2003 (vedi riquadro Decreto 
Legislativo 259/2003) più noto come il “Codice 
delle comunicazioni Elettroniche” solo per 
citare le due più famose.

Ciononostante, sono in molti che, pur 
avendone diritto, non lo fanno valere. Si 
tratta di persone che, per il solo fatto di 
abitare in un condominio, pensano sia fatale 
dover accettare la limitazione del numero di 
programmi ricevibili.

Precisiamo: se il condominio è stato 
costruito dopo il 3 agosto 2002, data di 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di 
una legge (che riguarda anche gli impianti 
d’antenna), la n. 166, devono esserci le 
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condizioni impiantistiche adatte per soddisfare 
il diritto, perché, all’art. 40 ultimo capoverso 
del comma 1 recita: ... [omissis]... per il 
passaggio di cavi di telecomunicazioni e 
di altre infrastrutture digitali... [omissis]. 
Nelle nuove costruzioni civili a sviluppo 
verticale devono essere parimenti previsti 
cavedi multiservizi o, comunque, cavidotti 
di adeguate dimensioni per rendere agevoli i 
collegamenti delle singole unità immobiliari.

In molte zone la Legge 166 non è ancora 
applicata. Se gli impianti d’antenna fossero 
realizzati seguendo i suggerimenti che sono 
riportati nelle Guide Tecniche CEI (306-2; 100-
7 terza edizione; 64-100/1 e 64-100/2), non 
esisterebbe più il problema della “limitazione 
del diritto d’antenna”.

Cosa fare in caso di problemi
Torniamo al nostro utente che abita in 

un condominio e vuol sapere cosa può fare. 
Può trovare la soluzione nel nuovo Decreto 
Ministeriale 11 novembre 2005 “Regole 
tecniche relative  agli impianti condominiali 
centralizzati d’antenna riceventi del servizio 
di radiodiffusione”. Il decreto (emanato in 
ottemperanza al dettato del Codice delle 

Comunicazioni Elettroniche D.Lgs. 259/03) 
è stato pubblicato sulla G.U. n 271 del 21 
novembre 2005. Il documento si compone in 
dieci articoli e proprio l’ultimo fornisce una 
prima risposta a questi quesiti:

Art. 10, comma 2: gli  impianti  
centralizzati già installati sono adeguati 
alle disposizioni  del  presente decreto 
in occasione del primo intervento di 
manutenzione straordinaria.

Significa che, male che vada, al primo 

Legge n° 554 del 6 maggio 1940
La “storia” inizia nel lontano 1940 e 
precisamente il 14 giugno quando sulla Gazzetta 
Ufficiale  n° 138 viene pubblicata la legge 6 
maggio 1940 n. 554 presumibilmente finalizzata 
a favorire la diffusione della radio che stava 
“entrando” lentamente nelle case degli Italiani, 
con qualche problema per l’installazione 
dell’antenna. Considerate le dimensioni, non 
mancavano le lamentele dei condomini che 
arrivavano ad impedire l’installazione. Così 
la legge 554/40 contribuì ad agevolare le 
installazioni; ecco il testo dei primi tre articoli:

Art. 1
 I proprietari di uno stabile o di un 

appartamento non possono opporsi alla 
installazione nella loro proprietà, di aerei 
esterni destinati al funzionamento di 
apparecchi radiofonici appartenenti agli 
abitanti degli stabili o appartamenti stessi, 
salvo quanto è disposto negli articoli 2 e 3.

Art. 2
 Le installazioni di cui all’articolo precedente 

debbono essere eseguite in conformità 
delle norme contenute nell’art. 78 del regio 
decreto 3 agosto 1928, n.2295. Esse non 
devono in alcun modo impedire il libero uso 
della proprietà secondo la sua destinazione, 
né arrecare danni alla proprietà medesima o 
a terzi.

Art. 3
 Il proprietario ha sempre facoltà di fare nel 

suo stabile qualunque lavoro o innovazione 
ancorché ciò importi la rimozione o il diverso 
collocamento dell’aereo, né per questo 
deve alcuna indennità all’utente dell’aereo 
stesso. Egli dovrà in tal caso avvertire 
preventivamente il detto utente, al quale 
spetterà di provvedere a propria cura e spese 
alla rimozione o al diverso collocamento 
dell’aereo.
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Legislazione
Lo Switch off darà l’opportunità 

a molti immobili di fare ordine 
sui tetti e di installare 
impianti centralizzati

intervento di manutenzione straordinaria il 
nostro utente potrà vedere soddisfatte le sue 
aspettative.

Vediamo cosa prevede il decreto, cominciando 
dall’art. 1, ovvero lo “scopo” che si prefigge: 
favorire gli impianti centralizzati per motivi 
estetici e funzionali, (e si aggiunge: fermo 
restando quanto prescritto al comma 1 dell’art. 
209 del decreto legislativo 1° agosto 2003, 
n. 259... ovvero il già citato Codice delle 
Comunicazioni Elettroniche, vedi riquadro 
Decreto Legislativo 259/03). 

Come vengono suddivisi 
i segnali televisivi

Proseguendo, l’Art. 2 del Decreto fornisce le 
definizioni dei termini usati e identifica tra i 
vari termini anche i segnali suddividendoli in:

- terrestri primari
- terrestri secondari
- satellitari
- altri segnali

Gli altri articoli forniscono indicazioni per: 
- caratteristiche generali
- divieti di discriminazione 
- qualità di ricezione
- criteri realizzativi
- individuazione dei segnali
- distribuzione dei segnali
- documentazione tecnica
- efficacia

Decreto Legislativo 259/2003
Passano gli anni ma lo spirito della legge 554 del 1940 è sempre presente, anche ai giorni nostri: 
lo ritroviamo nel DLgs del 1° agosto 2003 n. 259 conosciuto come il “Codice delle comunicazioni 
elettroniche”; l’articolo è il 91 ed ha titolo: “Limitazioni legali della proprietà”.
Il testo dell’Art. 91 ai commi 2, 3 e 4 è il seguente:

2.  Il proprietario od il condominio non può opporsi all’appoggio di antenne, di sostegni, nonché 
al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell’immobile di sua proprietà 
occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini. 

3.  I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il 
libero uso della cosa secondo la sua destinazione. 

4.  Il proprietario è  tenuto a sopportare il passaggio nell’immobile di sua proprietà del personale 
dell’esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l’installazione, riparazione e 
manutenzione degli impianti di cui sopra.

Il testo dell’Art. 209 Installazione di antenne riceventi del servizio di radiodiffusione e di antenne 
per la fruizione di servizi di comunicazione elettronica, al comma 1, invece, dice:

1.  I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi alla installazione 
sulla loro proprietà di antenne appartenenti agli abitanti dell’immobile stesso destinate alla 
ricezione dei servizi di radiodiffusione e per la fruizione dei servizi radioamatoriali.
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* A cura di Claudio Pavan, Presidente Unione 
Regionale Antennisti Confartigianato 
Lombardia e Membro segretario SC 100D del 
CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano). L’SC 
100D è il Comitato che si occupa delle Norme 
e delle Guide per gli impianti d’antenna

Le Guide CEI 100-7 
e 100-7/A descrivono le regole 
negli impianti di ricezione

Il passaggio 
alla DTT sarà 
l’occasione 
per effettuare 
piccole 
riparazioni 
come antenne 
e pali storti, 
oltre ad 
integrare nelle 
strutture di 
sostegno 
anche le 
parabole 
di piccole 
dimensioni

A chi rivolgersi 
in caso di problemi

Sarebbe consigliabile che gli amministratori 
incaricassero un tecnico abilitato per far 
effettuare, con la strumentazione adeguata, 
i rilievi da riportare nel “libretto d’impianto”. 
L’utente, dopo aver valutato la lista dei canali 
ricevibili, dovrà informarsi per stabilire a quale 
categorie dell’articolo 2 (Decreto Ministeriale 11 
novembre 2005 ) appartiene il programma che 
gli interessa. Se appartiene al gruppo “segnali 
terrestri primari” può stare tranquillo: al primo 
intervento di manutenzione straordinaria 
sull’impianto d’antenna dovrà essere inserito 
anche il multiplex che gli interessa. 

Se il programma dovesse trovarsi in un 
multiplex appartenente al gruppo “segnali 
terrestri secondari”, sarà necessaria 
l’approvazione dell’assemblea condominiale; 
nella malaugurata ipotesi che l’assemblea non 
approvasse, rimane la possibilità di farsi installare 
un’antenna singola, avvalendosi delle leggi sul 
diritto d’antenna.  

Un’ultima precisazione: nel caso l’utente 
dovesse ricevere male il segnale, non si lasci 
convincere dal fatto che questo accade perché 
abita al piano terra  e “...il percorso del cavo è 
troppo lungo”. Il decreto, all’Art. 4 comma 2 
stabilisce che “l’impianto centralizzato non 
determina condizioni discriminatorie nella 
distribuzione dei segnali alle diverse utenze”.

Questo significa che, pur abitando al piano 
terra (o nel seminterrato), un utente deve 
ricevere “bene” i segnali. Le norme tecniche 
fissano, per i segnali digitali nello standard DVB, 
il limite di un errore percepibile dall’utente ogni 
ora di trasmissione e definiscono tale condizione 
QEF - Quasi Error Free. 

Qualora la causa fosse imputabile alla rete 
di distribuzione, può sempre chiedere che la 
manutenzione straordinaria comporti anche 
il rifacimento e che la stessa venga realizzata 
seguendo le indicazioni contenute nella Guida 
CEI 100-7 terza edizione. L’installatore, al 
termine dei lavori, dovrà rilasciare adeguata 
documentazione.
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Due importanti novità per la 
prossima stagione calcistica: 

gli anticipi e i posticipi di Serie A 
trasmessi in alta definizione  
e, in esclusiva, tutte le partite 
della Europa League, la nuova 
formula della coppa UEFA. 

PREMIUM CALCIO

Alta Definizione & Europa League

 L’Alta Definizione, si sa, rende la visione 
delle partite di calcio più spettacolari. Con 
un televisore a schermo piatto di adeguate 
dimensioni lo spettacolo è garantito. 
Dal prossimo campionato Premium Calcio 
diventa così ancora più ricca e completa, 
accontentando tutti, anche i tifosi più 
esigenti: sono in arrivo le partite in Alta 
Definizione e tutta la Europa League.

Calcio per tutti i gusti
L’alta definizione debutta su Premium 

Calcio con gli anticipi e i posticipi del 
Campionato di Serie A. Quest’anno Premium 
Calcio trasmetterà tutte le partite in casa e 
in trasferta di Juventus, Milan, Inter, Roma, 
Napoli e Lazio e le partite giocate in casa 

e le trasferte sui campi Premium di Genoa, 
Bari, Atalanta e Chievo. Oltre al Mondiale 
di Calcio per Club un’importante novità 
riguarda la Europa League, la nuova formula 
della Coppa Uefa che diventerà un’esclusiva 
Mediaset. Per chi si abbona a Mediaset 
Premium sarà ora possibile seguire anche gli 
incontri di Lazio, Roma, e Genoa e tutte le 
altre partite del nuovo torneo europeo.

Premium 24: 
solo calcio 24 ore su 24

Per il canale tutto dedicato al calcio 
la novità di questa stagione riguarda il 
programma Serie A News con le principali 
news dai ritiri e dalle sedi delle Società ed, 
in più, quattro TG sportivi al giorno. 

Gli High-light di Premium Calcio
ALTA DEFINIZIONE: anticipi e Posticipi del Campionato 
di Serie A
SERIE A: partite in casa e trasferta di Juventus, Milan, 
Inter, Roma, Napoli e Lazio e le partite giocate in casa 
e le trasferte sui campi di Premium di Genoa, Bari, 
Atalanta e Chievo
CHAMPIONS LEAGUE: tutte le partite della UEFA 
Champions League

EUROPA LEAGUE: tutte le partite in esclusiva
CAMPIONATO DEL MONDO PER CLUB: ex Coppa 
Intercontinentale nella formula a 7 squadre, 
tutte le partite di tutte le squadre
SERIE A NEWS: le principali novità  dai ritiri delle Società e, 
in più, quattro TG al giorno
COMMENTO TIFOSO: con il doppio audio è possibile 
ascoltare il commento dedicato delle squadre principali
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Premium Club, ancora più completa
LOCALI PUBBLICI

All’offerta Premium Club, dedicata ai locali pubblici, 
si aggiungono l’Europa League, le partite di qualificazione 

dei mondiali FIFA 2010 e il Motomondiale 2009. Con gli anticipi 
e i posticipi di Serie A in HD lo spettacolo è garantito.

 Da quest’anno l’offerta Club è ancora più 
completa e spettacolare: completa perchè 
entrano a far parte di quest’offerta anche 
l’Europa League, le partite di qualificazione 
dei mondiali FIFA del 2010 e il Motomondiale; 
spettacolare perchè dal prossimo campionato 
di Serie A, gli anticipi e i posticipi saranno 
trasmessi in alta definizione. 

Sono argomenti importanti per fidelizzare la 
propria clientela, offrendo contenuti televisivi 
di grande appeal. Inoltre, ogni locale pubblico 
che si abbonerà a Premium Club riceverà un 
Welcome kit per segnalare nel modo migliore 
ai propri clienti la possibilità di assistere agli 
incontri. Fino al 2010, il costo complessivo 
dell’abbonamento a Premium Club costa 
solo 250 euro. 

Calcio a tutto campo 
e Moto GP

La programmazione in onda su Premium Club è 
formata da importanti eventi calcistici. L’offerta prevede 
la visione di:
– Premium Calcio: tutte le partite in casa ed in 

trasferta di  Juventus, Milan,  Inter, Roma, Napoli e 
Lazio e tutte le partite giocate in casa e le trasferte 
sui campi Premium di Genoa, Bari, Atalanta e Chievo;

– tutta la Champions League;
– tutta la Europa League;
– tutte le partite di qualificazione ai campionati 

mondiali FIFA 2010
– Premium Calcio 24, il canale che trasmette 24 

ore su 24 approfondimenti, news, e la  domenica 
pomeriggio collegamenti in diretta con i campi 

 della serie A. 
A quest’offerta calcistica si aggiunge anche il Moto 

GP. Per tutte le classi, dalla 125 alla 250, per arrivare 
a quella regina delle Moto GP, Premium Club segue in 
diretta le prove libere, qualifiche ufficiali, warm up e 
ovviamente le gare, tutte rigorosamente in formato 
16:9. Le voci sono di Giulio Rangheri, il commento 
tecnico di Max Temporali mentre Alex Bollini è 
l’inviato ai box.

CLUB
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PREMIUM GALLERY

D i recente l’offerta dei canali dedicati al cinema si è consolidata con la 
presenza di Premium Cinema, i film più recenti anche in anteprima assoluta 

pay e Studio Universal, dedicato ai grandi classici del cinema americano.

Premium Cinema e
Studio Universal, l’offerta raddoppia

 Mediaset Premium 
ha raddoppiato la 
sua offerta di cinema con 
la nascita di Premium Cinema e 
l’attesa ripartenza di Studio Universal. Due 
proposte dedicate 24 ore su 24 alla produzione 
cinematografica di alta qualità.

Premium Cinema si rivolge a tutti gli amanti 
del cinema, proponendo i migliori film degli 
ultimi anni.  Le storie più belle, gli attori più 
amati, i cult imperdibili sono di casa su Premium 
Cinema che offre anche le sue numerose 
anteprime a pochi mesi dall’uscita nelle sale, in 
esclusiva pay assoluta. 12 film al giorno, oltre 
100 proposte di qualità ogni mese, in formato 
16:9 e senza interruzioni pubblicitarie. Cinema 
puro, 24 ore su 24. Con in più la possibilità di 
scegliere, per ogni film, l’audio originale e i 
sottotitoli in doppia lingua.

Studio Universal, il canale 
del grande cinema americano, 
riparte in esclusiva assoluta 
sul digitale terrestre dopo 
la cancellazione dall’offerta 
satellitare. Sinergica e 
complementare all’offerta 
di Premium Cinema, la rete 
propone ai telespettatori la 
più grande raccolta esistente 
di titoli classici, quelli che 
hanno fatto la storia del grande 
schermo. Anche Studio Universal  
trasmette 24 ore su 24: 11 film 
diversi al giorno, 24 ore su 24, 
e 150 film diversi al mese senza 
repliche nella stessa giornata 
e con un’importante novità: il 
formato 16:9, per rendere al 
meglio tutta l’emozione del 
cinema di Hollywood in TV. Non 
mancheranno le attività fuori 

dal Canale: il sostegno ai Festival 
Internazionali di Cinema, gli appuntamenti 

all’Auditorium di Roma con Viaggio nel Cinema 
Americano, i concorsi on line sul sito internet 
www.studiouniversal.it, la collaborazione con 
associazioni ed enti no profit, la sponsorizzazione 
di eventi legati al mondo del cinema.

Un’offerta ben assortita
Premium Cinema e Studio Universal vanno 

ad arricchire la famiglia di Premium Gallery con 
le sue quattro proposte già in onda: Joi, Mya, 
Steel e Disney Channel (tutti disponibili anche 
nella versione + 1). Premium Gallery offre ora 
sei diverse opzioni con il meglio del cinema e 
delle serie tv in esclusiva pay e senza interruzioni 
pubblicitarie, per un totale di oltre 4.000 ore 
l’anno di prodotto televisivo pregiato. Tutto 
questo a soli 12 euro al mese  con il comodo 
sistema di pagamento Easy Pay.
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Come diventare Installatore MP
CANALE SPECIALIZZATO

C onsolidare una relazione ancora più sinergica con il canale: 
è questo l’obiettivo delle iniziative Installatore MP 

e Business Partner MP. Ecco quali sono i vantaggi.

 Partner indispensabili: così Installatori e 
Rivenditori specializzati vengono definiti dallo 
staff di Mediaset Premium.
L’adeguamento degli impianti di ricezione, con il 
piano di switch off definito dal Ministero, non può 
che essere gestito da professionisti competenti, 
ben informati e sempre attenti a offrire un servizio 
di qualità.
Per questo Mediaset Premium ha avviato una serie 
di attività, per scegliere i migliori professionisti 
presenti sul mercato italiano, attività che si 
articolano in due distinte iniziative: Installatore 
MP e Business Partner.

Installatore MP
Per poter entrare a far parte 

del gruppo di Installatori 
MP bisogna possedere, 
innanzitutto, i requisiti 
tecnici adeguati come 
prescritto dal DM 37/08. La 
selezione viene effettuata 
dai Business Partner MP con 
i quali l’Installatore MP sigla 
un accordo scritto.

Per garantire la propria preparazione ogni 
Installatore MP è tenuto a partecipare a Corsi 
di Formazione commerciale e di aggiornamento 
tecnico. E’ richiesto anche l’acquisto del Welcome 
Kit, composto da 3 tessere Easy Pay e 3 tessere 
ricaricabili.

I vantaggi sono numerosi. Prima cosa 
l’immediata visibilità sul sito internet www.
mediasetpremium.it e poi il Kit di abbigliamento 
Installer MP (vedi foto), i segni distintivi per il 
punto vendita o il proprio furgone.

Le numerose richieste di verifica dell’impianto 
generate dagli utenti che segnalano problematiche 
di ricezione vengono smistate da Mediaset 
Premium ai propri Installatori MP. 

Dopo aver verificato che il segnale alla presa 
di utente è adeguato, l’Installatore MP può 
proporre il Kit Decoder + Tessera sfruttando 
una promozione a lui dedicata che prevede, 

in caso di attivazione del servizio, ben 
80 euro di sconto. Mediaset Premium 
ha attivato  un prodotto esclusivo per il 
canale installatori, che permetterà loro 

di incrementeare considerevolmente i margini 
attraverso formule di incentivazione dedicate.

Business Partners MP
Per Mediaset Premium un Business Partner MP è 

il punto di riferimento sul territorio.
I  Business Partner vengono selezionati 

direttamente da Mediaset Premium secondo 
criteri correlati alla densità di popolazione e 
alla posizione geografica. I maggiori vantaggi 
che derivano dall’essere un Business Partner 
di MP sono la possibilità di attivare le tessere 
direttamente sul punto vendita, un’esclusiva del 
canale, e di accedere ad un prodotto dedicato. 
Sono previsti anche la personalizzazione del 
proprio punto vendita e le promozioni con 
programmi di incentivazione studiati su misura.



Tivù

36 Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 2 - 2009

Obiettivo: libertà di visione
PIATTAFORME TELEVISIVE

T ivù è una piattaforma televisiva nata per rappresentare 
tutti i canali trasmessi in chiaro in digitale terrestre 

e promuoverne lo sviluppo attraverso la realizzazione di servizi 
innovativi per il panorama televisivo italiano.

Tivù, una società partecipata da Rai (48,25%), 
Mediaset (48,25%) e Telecom Italia Media 
(3,5%), ha l’obiettivo di promuovere la diffusione 
dell’offerta televisiva digitale terrestre gratuita 
nel nostro Paese. 

Tivù, infatti, è una piattaforma ‘aperta’ verso 
qualsiasi canale od operatore che vorrà fruire 

dei suoi servizi. Ad esempio, la pratica e 
approfondita EPG interattiva (Guida 
Elettronica dei Programmi) ricevibile sui 
decoder DTT o sui televisori con decoder 
digitale terrestre integrato approvati da 

Tivù e le azioni di promozione e 
comunicazione dell’offerta.

La comunicazione
David Bogi, direttore marketing e comunicazione 

di Tivù, commenta l’attività della piattaforma: “La 
promozione si articola su tutti i principali mezzi 
e strumenti di comunicazione. Alla Tv nazionale, 
con lo spot “Ci siamo” e future altre iniziative, si 
aggiungono la stampa con i maggiori quotidiani 
nazionali aventi un “dorso” locale nelle aree di 
switch-over e switch-off, stampa locale e la 

free press, periodici, le 
affissioni, l’infomobilità, 



37Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 2 - 2009

Libertà
di visione

Ecco i canali di Tivù: Rai è presente con RaiUno, RaiDue, 
RaiTre, Rai Gulp, Rai 4, Rai Storia, Rai News 24 e RaiSport; Mediaset 

presenta Canale 5, Italia 1, Rete 4, Boing, Iris e Mediashopping; Telecom 
Italia Media contribuisce con La7, MTV e Qoob. La line-up è soggetta ad un 
graduale processo di espansione che vedrà coinvolti i nuovi canali e i nuovi 

editori che aderiranno alla piattaforma.

le radio locali e una serie di iniziative ad hoc che 
stiamo pianificando area per area. Siamo e saremo 
inoltre presenti in maniera massiccia con nostri 
materiali comunicativi, informativi e promozionali e 
con nostro personale nei negozi e nei punti vendita a 
maggiore affluenza di tutte le più importanti catene 
di elettronica di consumo e della grande distribuzione 
nelle regioni coinvolte dal processo di switch-over e 
switch-off”.

I canali di Tivù
All’interno della piattaforma terrestre vi sono tutti i 

maggiori canali in chiaro dell’offerta televisiva italiana, 
a partire dai quelli generalisti, dai nuovi canali digitali di 
Rai, Mediaset, Telecom Italia Media, nonché dai canali 
proposti dai nuovi editori della piattaforma terrestre. La 
line-up è soggetta ad un graduale processo di espansione 
che coinvolgerà i nuovi canali e i nuovi editori che 
aderiranno alla piattaforma.

Ispirata a Freeview
Il modello di ispirazione di Tivù è quello britannico 

di Freeview, operatore di televisione digitale terrestre 
gratuita, lanciato nel 2002 e fondato da 
BBC, Crown Castle UK (oggi National Grid 
Wireless) e British Sky Broadcasting. A 
oggi Freeview conta 48 canali televisivi 
e 24 canali radiofonici in chiaro. 
Trasmette anche i servizi interattivi 
di BBC, Sky e altri broadcaster. Il 
segnale di Freeview, a oggi, ha 
raggiunto il 73% delle abitazioni 
del Regno Unito. Anche lì, come in Italia, si 
sta procedendo al graduale spegnimento 
del segnale televisivo analogico a favore 
di quello digitale. Si stima che, entro 
il 2012, Freeview avrà coperto il 
98,5% della popolazione, la stessa 
percentuale raggiunta oggi dal 
segnale analogico. 

Tivùsat, complementare 
e sinergica

Entro l’estate, Tivù avrà un suo ‘alter-ego’ satellitare in 
Tivù sat, piattaforma televisiva via satellite gratuita che 
trasmetterà gli stessi canali proposti da Tivù. Per ricevere 
Tivù sat sarà sufficiente avere una normale antenna 
parabolica e un ricevitore satellitare disponibile a partire 
dal lancio della piattaforma. Tivù sat trasmetterà da Hot 
Bird a 13° Est e, chi è già abbonato a Sky, potrà utilizzare 
la stessa parabola anche per ricevere Tivù sat ma non lo 
stesso ricevitore. L’offerta Tivù sat verrà criptata per una 
questione legata ai diritti di trasmissione dei programmi 

(limitati al territorio nazionale) ma non ci sarà alcun 
abbonamento da pagare: sarà sufficiente acquistare il 
decoder satellitare adatto e si avrà in omaggio anche 
la smart card necessaria a decriptare il segnale. Sarà 
possibile per gli utenti in regola con il pagamento del 
canone di abbonamento alla radiotelevisione richiedere 
la smart card pagando un rimborso spese di 6 Euro. 
Tivù sat nasce come complemento dell’offerta DTT, per 
raggiungere tutte le famiglie italiane che non vengono 
coperte dal segnale terrestre a causa della particolare 
conformazione orografica del Paese e che, a switch-off 

effettuato, rischierebbero di ritrovarsi senza 
segnale televisivo. Su Tivù sat saranno presenti 
tutti i canali gratuiti di Tivù DTT che vorranno 
aderire anche all’avventura satellitare, più 
eventuali altri canali che, per varie ragioni, 

sceglieranno soltanto la nuova piattaforma 
satellitare in chiaro. Tivù sat nasce, infatti, 
come piattaforma gratuita.

I servizi interattivi: cosa sono 
e perché sono importanti

I servizi interattivi sono uno dei valori 
aggiunti della televisione digitale rispetto 

a quella analogica e ne costituiscono un 
importante elemento sia di arricchimento editoriale 
che di servizio. Le applicazioni più importanti sono 
suddivise in tre principali categorie: enhanced tv, 
servizi transattivi, servizi informativi e di pubblica 
utilità. Sono tutti fruibili attraverso il telecomando 
di un decoder interattivo. I contenuti di enhanced tv 
riguardano approfondimenti grafico-testuali correlati 
ai programmi televisivi; quelli di natura transattiva 
(t-commerce) consentono di condurre operazioni di 
acquisto di beni e servizi ed altre transazioni di natura 
economica o bancaria direttamente da casa, mentre 
i servizi di natura informativa o di pubblica utilità  
comprendono applicazioni di t-government, ossia 
offrono la possibilità di condurre operazioni con la 
Pubblica Amministrazione o di altra rilevanza pubblica 
sempre direttamente da casa.



Una EPG innovativa
TIVÙ SAT

L a Guida elettronica ai programmi 
offerta da Tivù sat è più evoluta 

rispetto a quelle attualmente dedicate 
alla programmazione satellitare o 
terrestre. Contiene la programmazione 
settimanale con immagini correlate e 
descrizioni approfondite. È disponibile 
la ricerca per genere, trasversale a 
tutti i programmi.

 La EPG di Tivù sat si basa sulla piattaforma MHP 
e, perciò, sarà necessario possedere un decoder 
approvato da Tivù  per poterla ricevere. Abbiamo 
chiesto al dottor Tonio Di Stefano, Direttore Tecnico 
di Tivù, di spiegarci perché si distingue da tutte le 
altre, anche da quelle satellitari: “La EPG messa a 
punto da Tivù sat è veramente innovativa, diversa: 
il telespettatore percepirà con facilità i vantaggi 
perché è stata progettata non solo per informarlo 
della programmazione in onda, canale per canale, ma 
anche per ricercare i contenuti dei palinsesti in modo 
trasversale su tutti i canali. Sarà possibile eseguire 
ricerche incrociate su tutti i canali della piattaforma: 
un punto di unione e condivisione dell’offerta che 
riflette lo spirito e la mission con le quali è stata 
fondata Tivù, una piattaforma dedicata a tutti i 
broadcaster. Ad esempio, sarà possibile effettuare 
una ricerca sui film in programmazione durante 
la settimana oppure ritrovare fra i palinsesti dei 
canali per bambini quel programma che interessa il 
telespettatore con una differenza sostanziale: l’EPG 
non limiterà la ricerca ad uno specifico canale ma 
prenderà in considerazione tutti i canali, sia quelli 
tematici che generalisti, purché abbiano in palinsesto 
il contenuto adatto”. Ma non solo.
Aggiunge Tonio Di Stefano: “l’EPG di Tivù sat sarà 
estesa progressivamente ad una settimana intera 
e offrirà descrizioni approfondite con immagini 
correlate alla programmazione come le locandine dei 
film. Il modello di riferimento sono le EPG del mondo 
internet, dove il telespettatore ricerca il contenuto, 
indipendentemente dallo specifico canale. Ad esempio 
con la EPG di Tivù Sat si potranno individuare le 
singole puntate delle serie Tv, conoscere di ciascuna 
puntata la trama e l’orario di programmazione e, più 
in generale, attivare questa ricerca per ogni contenuto 
che presenti una serialità di programmazione”.

Tivù
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 Le problematiche da gestire durante le fasi di 
switch-over e switch-off sono complesse e numerose: è 
indispensabile poter contare su una rete di installatori 
ben distribuita sul territorio. Tivù invita tutti gli 
installatori a inserire le proprie credenziali sul suo sito 
(www.tivu.tv) affinché possano diventare un riferimento 
professionale nei confronti di chiunque segnali un 
problema di ricezione: intervenire velocemente e con 
grande flessibilità ogniqualvolta l’impianto di ricezione 
non funziona a dovere rappresenta uno dei segreti per 
la buona riuscita dei processi di switch-over 
e switch-off. Ovviamente per diventare 
installatore Tivù bisogna essere in 
possesso delle relative abilitazioni 
professionali previste dalla 
legge. Ne abbiamo parlato 
con David Bogi, Direttore 
marketing e comunicazione 
di Tivù.

Dottor Bogi, come 
si diventa Installatori 
di Tivù?

«Bisogna avviare poche 
e semplici procedure. 
Oltre a garantire i requisiti 
professionali previsti dalla legge, 
l’installatore deve inviare i suoi 
riferimenti che dovrà autorizzarci 
a pubblicare sul nostro sito. Questo per 
essere facilmente rintracciabile da chiunque 
abbia problemi di ricezione. Dovrà inoltre impegnarsi 
ad applicare ai propri clienti un tariffario, predefinito, 
anch’esso pubblicato sul nostro sito internet: un 
tariffario in linea con i parametri suggeriti dal Ministero 
delle Attività Produttive, per le regioni che nel corso 
degli anni saranno oggetto di switch-over e switch-off». 

Operate una selezione a priori oppure chiunque 
può diventare installatore Tivù?

«Noi, e ci tengo a sottolinearlo, diamo il benvenuto 
a qualsiasi soggetto interessato ad aderire alla nostra 
iniziativa che, ovviamente, non ha alcun costo di 
partecipazione; non abbiamo alcun atteggiamento 

preferenziale verso alcuno. Le uniche condizioni 
riguardano l’abilitazione professionale, l’autorizzazione 
a pubblicare i riferimenti sul nostro sito e il rispetto 
del tariffario che regola l’aspetto economico degli 
interventi. Possono essere soggetti individuali oppure 
strutturati in aziende di varie dimensioni o, ancora, 
consorziati presso le varie organizzazioni operanti sul 
territorio».

Quali sono i servizi dedicati agli installatori?
«Daremo vita a numerose attività formative 

e  informative sul territorio per 
spiegare con efficacia quali sono 

gli obiettivi e le strategie di 
Tivù e per raccogliere i pareri 

degli installatori in merito 
all’attività svolta. Teniamo 
conto di ogni suggerimento 
per rendere più efficace 
possibile la nostra missione, 
cioè di promuovere nel 
modo più efficace possibile 
i canali di Tivù e Tivù Sat.

Riteniamo che rendere 
visibili i riferimenti degli 

installatori di Tivù sul sito 
faciliti il contatto con le 

famiglie che dovranno risolvere 
i loro problemi tecnici. Avvieremo 

attività che rendano sempre più visibile la 
nostra presenza sul territorio senza sovrapporci 

ad altre iniziative già attive e gestito direttamente dal 
Ministero o da altre istituzioni». 

Avete già avviato specifiche collaborazioni 
con i consorzi del settore?

«Sì, abbiamo rapporti e contatti in essere con 
numerose realtà del settore. D’altra parte la nostra 
proposizione è chiara: parliamo con tutti gli attori 
del mercato per poter rendere capillare la rete di 
installatori Tivù, non abbiamo rapporti di preferenza o 
di esclusività con alcuno».

Come dire: libertà di installazione, non legata ad 
alcun vincolo!

Tutti gli installatori sono invitati a partecipare
INSTALLATORI TIVÙ

C hiunque sia dotato delle necessarie abilitazioni professionali 
può diventare installatore Tivù. L’obiettivo è rendere capillare 

la presenza degli installatori sul territorio per intervenire  
rapidamente quando si presentano problemi di ricezione. Libertà

di visione
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 Per chiarire ogni dubbio e spiegare come 
si ricevono i segnali dei programmi Tivù sat 
diffusi via satellite analizziamo, suddivise per 
tipologie d’impianto, quali apparecchiature sono 
necessarie per  vedere tutto, specificando che 
la parabola deve essere puntata a 13° est sui 
satelliti Hot Bird di Eutelsat.

Impianto individuale
Bisogna essere in possesso di un decoder 

SAT dotato di accesso condizionato Nagra 
e interattività MHP. Tivù certifica i decoder 
idonei, dopo aver effettuato opportuni test 
di laboratorio, così da orientare la scelta dei 
consumatori verso prodotti specifici per ricevere 
l’offerta DTT satellitare. 

La presenta della piattaforma MHP è 
indispensabile per fruire i contenuti interattivi 
come, ad esempio, la Guida Elettronica ai 
Programmi (EGP). 

Chi possiede un decoder Sat dotato di 
Common Interface potrà utilizzare l’apposita 
CAM Nagra, disponibile nei negozi entro i 
primi mesi del 2010. Se il decoder Sat dotato 
di Common Interface non è di tipo MHP, sarà 
impossibile accedere ai servizi interattivi.

Impianto collettivo
Possiamo suddividere l’impianto collettivo 

in 3 tipologie: multiswitch, transmodulazione 
QPSK/COFDM oppure QPSK/PAL. Nel caso di 
un impianto satellitare a multiswitch valgono 
le stesse considerazioni espresse per l’impianto 
individuale. Se l’impianto collettivo, invece, 
sfrutta i transmodulatori QPSK/COFDM si 
dovranno impiegare solo i transmodulatori 
dotati di slot Common Interface. In questo caso 
alla presa di utente verranno collegati i decoder 
DTT: quelli approvati da Tivù  assicurano la 
fruizione dei servizi interattivi.

Infine, l’impianto realizzato con i 
transmodulatori QPSK/PAL, dotati di slot 
Common Interface. In questo caso un comune 
televisore analogico potrà ricevere i programmi 
distribuiti dall’impianto, senza però poter 
accedere ai contenuti interattivi.

La smart card di Tivù sat
Verrà distribuita inserita in bundling negli 

imballi dei decoder approvati da Tivù e inviata 
agli utenti in regola con il pagamento del 
canone di abbonamento alla radiotelevisione 
che ne facciano richiesta alla RAI, a fronte di un 
rimborso spese di 6 Euro. Dovrà essere attivata 
seguendo una semplice procedura descritta 
nel manuale d’istruzione. La pagina dedicata 
alle FAQ (domande più frequenti) contiene 
numerose altre informazioni dedicate, nello 
specifico, alla smart card di Tivù sat.

La ricezione individuale e quella collettiva
TIVÙ SAT

C ome si ricevono i canali Tivù sat? Con quale impianto 
e con quale decoder? Ecco le istruzioni per l’uso, 

suddivise per tipologia d’impianto.

Tivù



Come faccio ad attivare la tessera 
Tivù sat?
Prendi nota del numero di serie 
riportato sul retro della tessera. Inserisci 
la tessera nel box interattivo. Sintonizza 
il box interattivo su un canale della 
piattaforma, per esempio: Rai 1, Canale 
5, la 7.
Chiama il numero unico 199 309 409* 
e segui le istruzioni.  L’attivazione della 
tessera avviene entro 30 minuti. Nel 
frattempo, lascia la tessera inserita 
nel box interattivo sintonizzato su un 
canale della piattaforma. Dal momento 
in cui la tessera è attiva potrai vedere 
anche i contenuti criptati. Per risolvere 
eventuali problemi di visualizzazione 
successivi all’attivazione della tessera è 
attivo il numero unico 199 309 409*.

Che cosa devo fare se smarrisco, danneggio 
o mi rubano la tessera Tivù sat?
In caso di smarrimento, furto o danneggiamento 
della carta, devi chiamare il numero 199 309 409*.

FAQ
TIVÙ SAT

Servizi
Sei un antennista o un installatore?
Tivù ti offre l’opportunità di entrare a far parte del suo 
network di tecnici installatori.
Invia una e-mail all’indirizzo areatecnica@tivu.tv, verrai 
contatteremo personalmente nel più breve tempo possibile.

Che cosa devo fare per guardare 
Tivù sat?
Avere un decoder abilitato a Tivù sat, 
una parabola satellitare orientata a 13° 
est e la smart card Tivù sat.  Nel caso 
in cui si utilizzi un decoder non Tivù
sat, bisogna accertarsi che il decoder 
satellitare sia conforme alla specifiche 
Tivù sat. Consigliamo, inoltre, la lettura 
del Regolamento di fornitura, allegato 
alla smart card.

Come faccio a ricevere la smart card Tivù sat?
Le smart card Tivù sat sono di norma vendute “in bundling” 
con i set top box Tivù sat. Gli utenti in regola con il 
pagamento del canone di abbonamento, possono richiedere 
l’invio della smart card con un rimborso spese di 6 Euro.

Posso richiedere una seconda 
smart card di  Tivù sat?
I casi di malfunzionamento, rottura 
o smarrimento sono contemplati nel 
regolamento di fornitura. Gli utenti in 
regola con il pagamento del canone 
di abbonamento, possono richiedere 
l’invio di smart card supplementari con 
un rimborso spese di 6 Euro.

*Il costo della chiamata 
da telefono fisso è, 
senza scatto alla 
risposta, pari a 
4,26 cent. di Euro al 
minuto (IVA inclusa)
(Lun - Ven 8:00 - 18:30
Sab 8:00 - 13:00)
 e 5,58 cent. di Euro al 
minuto (IVA inclusa) 
(Lun - Ven 18:30 - 8:00, 
Sab 13:00 - 8:00).
I costi delle chiamate 
da telefono cellulare 
variano in funzione del 
gestore da cui viene 
effettuata la chiamata.

Posso richiedere la sostituzione 
della tessera?
Per richiedere la sostituzione della 
tessera in caso di malfunzionamenti 
devi contattare il call center del 
servizio clienti Tivù sat (199 309 409*) 
per avviare le necessarie verifiche 
preliminari e l’eventuale procedura di 
sostituzione. Il servizio clienti Tivù sat 
effettua le necessarie verifiche e se 
previsto sostituisce la tessera, a seconda 
del problema riscontrato.
In ogni caso Tivù srl si impegna a 
dare risposta (positiva o negativa) alle 
richieste di sostituzione della tessera per 
malfunzionamenti entro 15 (quindici) 
giorni dalla data di ricezione della 
tessera nel 98% dei casi.
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SES Astra

Astra: il polo italiano a 23,5°est
OPERATORI SATELLITARI

Al mercato italiano SES Astra riserva i 23,5° est. La ricezione dual feed 
con i 19,2° est, da dove si ricevono centinaia di canali in chiaro, crea 

importanti sinergie. Le opportunità per gli installatori.

 SES, Société Européenne des Satellites, è 
presente sul mercato europeo fino dal 1989, 
anno in cui hanno inizio le trasmissioni 
televisive e radiofoniche DTH (Direct to Home) 
con il primo satellite della flotta, l’Astra 1A, in 
orbita a 19,2° est.

Prima dell’entrata in servizio dell’Astra 
1A la ricezione via satellite era riservata ai 
broadcaster e avveniva con parabole di grandi 
dimensioni, dai 2 metri in su. L’Astra 1A avvia 
una vera e propria rivoluzione che genera una 
nuova era nelle telecomunicazioni  perché 
garantisce al telespettatore di ricevere i canali 
satellitari con piccole parabole, inferiori al 
metro di diametro. Così è nato il mercato 
consumer della ricezione via satellite. 

SES Astra si è resa protagonista, nel corso 
degli anni, di altre numerose innovazioni come 
il posizionamento di più satelliti nella stessa 
posizione orbitale, l’avvio delle trasmissioni 
digitali, il battesimo del primo canale europeo 
HD e così via.

Oggi la flotta satellitare di SES Astra è 
composta da 14 satelliti Astra e da 2 satelliti 
Sirius posizionati su 5 differenti posizioni 
orbitali: 19,2°E – 28,2°E – 23,5°E - 5°E e 31,5°E.

La missione
SES Astra è leader nella fornitura di servizi 

satellitari in Europa. La società lussemburghese 
gestisce il sistema satellitare Astra e offre 
un portafoglio completo di soluzioni per il 
broadcasting e la banda larga per clienti in 
Europa e in altre regioni.

I satelliti Astra trasmettono i programmi 
televisivi e radiofonici direttamente a milioni di 
case e forniscono accesso internet e servizi di 
rete a governi, grandi aziende, piccole e medie 
imprese e singole famiglie.

Dalla propria sede di Betzdorf in Lussemburgo 
SES Astra  coordina, per esempio, la gestione 
operativa dei satelliti e dei transponder, 
l’assistenza tecnica 24 ore su 24, 7 giorni su 7 

Il Castello 
di Betzdorf 
in Lussemburgo 
è la sede 
di SES Astra

SES Astra S.A.
Palazzo Sacchetti
Via Giulia 66
00186 Roma
Tel. 06 68 806 477
italy@ses-Astra.com
www.ses-Astra.com/italy
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1985
Viene fondata in Lussemburgo, con sede a 
Betzdorf

1988
Astra 1A è in orbita a 19,2° est

1989
Iniziano le prime trasmissioni di Astra 1A, 
ricevibili con parabole da 60 cm di diametro

1991
SES lancia la co-location, ossia più satelliti in 
orbita nella stessa posizione orbitale

1994
SES contribuisce a diffondere l’LNB universale 
per la ricezione delle due bande di frequenza

1998
Viene avviata la seconda posizione orbitale a 
28,2° est

1999
SES acquisisce il 34,13% di AsiaSat

2000
SES acquisisce il 50% della società 
proprietaria dei satelliti Sirius

2001
Nasce SES Global a seguito dell’acquisizione 
di GE Americom. La flotta complessiva dei 
satelliti sale a 41, la più ampia al mondo

2002
SES Global, in joint venture con Gila Satellite 
Networks e Alcatel Space/Skybridge, 
fonda SATLYNX per la fornitura di servizi 
bidirezionali. Viene inaugurata la terza 
posizione orbitale a 23,5° est

2004
Trasmette il primo canale HDTV europeo: 
Euro 1080. SES Astra e i partner europei si 
riuniscono nel forum HDTV per concordare 
le specifiche tecniche per le trasmissioni 
televisive HD

2007
Astra avvia il proprio servizio a banda larga 
interattivo Astra2Connect

e le attività corporate. La società conta inoltre 
sedi affiliate nei principali mercati europei, che 
forniscono assistenza commerciale e marketing: 
in Italia è presente  con una propria struttura 
a Roma dal dicembre dello scorso anno. SES 
Astra ha deciso di sviluppare il mercato italiano  
riservando all’Italia la posizione orbitale a 23,5° 
Est: una posizione conosciuta dagli installatori 
italiani grazie al servizio Astra2Connect 
distribuito da Digitaria.

L’esperienza maturata in oltre 20 anni di 
attività, iniziata con l’avvio del mercato stesso, 
pone Astra in una posizione di privilegio per 
acquisire la leadership nella fornitura di servizi 
di networking in Europa, Medio oriente e 
Africa nei settori convergenti della telefonia 
fissa e mobile, delle telecomunicazioni e dei 
media. Per raggiungere tale obiettivo, SES Astra 

SES: 
alcune date significative

Il centro di 
controllo DINO 
(Digital Networks 
Operation) è 
situato nel 
quartier generale 
di SES Astra in 
Lussemburgo

LA FLOTTA SES (IN EVIDENZA I SATELLITI ASTRA E SIRIUS)
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Dottor Limmer, Satellite Monitors è una 
ricerca di mercato condotta da SES Astra che 
valuta lo sviluppo della ricezione televisiva in 
Europa. Ci può spiegare come viene condotta 
e quali sono i suoi punti di forza?

«Abbiamo condotto il primo Satellite Monitors nel 
1994 e da allora questo studio è considerato come 
uno strumento esclusivo strategico per identificare 
i trend del mercato e il potenziale di mercato nel 
business del DTH. Il Satellite Monitors è il solo 
strumento disponibile per misurare la diffusione di 
Astra, che riguarda non solo l’offerta a pagamento 
ma anche l’ampio pacchetto di canali gratuiti. 
Fornendo informazioni di alto profilo e affidabili  
circa la distribuzione dei segnali TV e, in particolare, 
la penetrazione del satellite, il Satellite Monitors 
offre un elevato valore aggiunto ai nostri clienti, al 
grande pubblico e anche alle autorità che hanno 
accettato questo nostro studio in qualità di metro 
di misura oggettivo del mercato. Inoltre, questa 
ricerca offre ai nostri clienti broadcaster una visione 
completa del mercato, anche dal punto di vista 

ha sviluppato negli anni i seguenti punti di 
eccellenza:
– una flotta satellitare a prestazioni elevate;
– strutture di terra collegate agli operatori 

terrestri europei;
– partnership strategiche con service provider 

lungo tutta la catena di valore delle 
comunicazioni;

– nuove tecnologie che semplificano la 
connessione per i propri clienti riducendone 
i costi, a prescindere dalla loro posizione 
geografica.

SES Astra si avvale di professionisti di grande 
competenza nel networking e nelle tecnologie 
satellitari: il loro talento, le loro conoscenze 
tecniche, l’assistenza ai clienti e le iniziative 
commerciali hanno contribuito a spingere Astra 
verso l’attuale posizione di leader di mercato 
in Europa e leader mondiale nel broadcasting 
direct-to-home.

Le opportunità 
per gli installatori

La storia di SES Astra è costellata da esperienze 
di successo nell’avvio di posizioni orbitali 
dedicate a specifici paesi europei. Ad esempio: la 
posizione a 23,5° est, dedicata anche al mercato 
italiano, ha già convinto oltre 700mila famiglie 
nella Repubblica Ceca e Slovacca, nei Paesi 
Bassi e in Belgio: un risultato conseguito in un 
solo anno di attività. L‘80% di queste 700mila 
famiglie  è dotato di un impianto dual feed  per 
ricevere anche i 19,2° est, da dove arrivano oltre 
330 canali gratuiti, di cui 270 esclusivi di Astra. 
Una posizione, questa, che offre anche contenuti 
HD di alta qualità ed elevato interesse. Questi 
impianti dual feed impiegano i convertitori DUO 
LNB di Astra oppure altre soluzioni di ricezione 
multi-feed: un dato significativo che può 
aiutarci a capire l’evoluzione del mercato perchè 
la ricezione multifeed rappresenta, senza dubbio, 
il presente e il futuro. 

Gli elementi centrali della strategia di sviluppo 
di SES Astra per il nostro paese sono due: il 
numero di famiglie raggiunte dalla posizione 
orbitale a 19,2° est (quasi due milioni) e la scelta 
dei 23,5° est per sviluppare un’offerta dedicata 
all’Italia; due elementi sinergici in grado di 
fornire importanti opportunità ai broadcaster 
interessati. Ecco perchè SES Astra promuove 
agli installatori italiani l’impiego del DUO LNB: 
adeguare gli impianti posizionati a 19,2° est 

«L’Italia, un mercato 
di grandi potenzialità»

A tu per tu con CHRISTOPH LIMMER
Senior Manager, Market Development SES Astra
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tecnico, ed è anche utilizzata come strumento 
efficace per la pianificazione aziendale interna 
da alcuni broadcaster.  Il nostro ultimo Satellite 
Monitors include 35 paesi europei e nordafricani 
e si basa su oltre 65.000 interviste face-to-face 
e telefoniche. SES Astra è l’unico operatore 
satellitare che conduce audit esterni del suo 
studio di penetrazione. Il numero crescente di 
richieste inerenti i dati  del report sono la prova 
del successo che abbiamo ottenuto nello stabilire 
un benchmark nel nostro settore».

Secondo questa ricerca nel 2008 Astra 
ha raggiunto 122 milioni di case. Come 
considera questo dato?

«Nel 2008, abbiamo aumentato in modo 
significativo la nostra ricezione in Europa, in 
modo particolare in Francia, Ucraina e Regno 
Unito, ora trasmettiamo a 122 milioni di case 
analogiche e digitali in tutta Europa. L’aumento 
della nostra diffusione è stato guidato dalla 
penetrazione satellitare digitale, dove abbiamo 
raggiunto 6,1 milioni di case. Oggi, una casa 
su due in Europa riceve i segnali digitalmente, 
infatti il satellite rappresenta il principale fattore 
guida della digitalizzazione, fornendo a più della 
metà di tutte le case digitali i segnali televisivi. 

I risultati mostrano che siamo in grado 
di aumentare in modo significativo la 
nostra presenza in un ambiente che cambia 
rapidamente ed è molto competitivo. Abbiamo 
tratto beneficio dalle forti dinamiche nei diversi 
mercati e settori europei e nordafricani. Il nostro 
successo ci incoraggia a continuare con la nostra 
strategia di esplorazione di nuovi mercati e di 
mantenere una posizione di partner neutrale 
di servizi per i broadcaster, investendo non 
tanto in contenuti e programmi, ma piuttosto 
in tecnologia di alto livello, che porterà verso 
lo sviluppo della televisione di prossima 
generazione». 

In Europa il ruolo del satellite nel processo 
di digitalizzazione è fondamentale. L’Italia 
è allineata a questo trend? 

«In Italia, più della metà dei 23,45 milioni di 
case con TV è ora digitale. Tuttavia, c’è ancora 
un lungo percorso da fare che coinvolge 
oltre 11 milioni di case che rimangono da 
digitalizzare. Il satellite è ben posizionato in 
Italia, poiché oggi raggiunge già 7,36 milioni 

di case digitali, che rappresentano 
uno share di oltre il 60% di tutte 
le case con TV digitale, mentre il 
digitale terrestre, come ricezione 
primaria, raggiunge 4,16 milioni 
di case digitali (il 34% del mercato 
digitale), e la TV over DSL copre 
solo 0,61 milioni di case (il 5% del 
mercato digitale). La situazione, 
unica in Italia, è relativa al fatto 
che la presenza di case via cavo è 
limitata, per cui le infrastrutture 
dominanti sono il digitale terrestre 
e il satellite. Quest’ultimo ha dei 
vantaggi evidenti nei confronti 
della televisione via digitale 
terrestre, in particolare, in merito 
alla TV in alta definizione poiché 
offre una larghezza di banda 
significativamente più ampia».  

La penetrazione di Astra in 
Italia si avvia a raggiungere  
2 milioni di famiglie. Come 
pensate di poter migliorare 
questo dato?

«Dato l’elevato numero di case 
ancora da digitalizzare, riteniamo 
che l’Italia sia un mercato di grandi 
potenzialità di crescita in termini 
di digitalizzazione. Crediamo che 
SES Astra, grazie alla sua esperienza 

in qualità di elemento guida della 
digitalizzazione e dell’innovazione, 
sia in una posizione ottimale per 
supportare la crescita del numero di 
case digitali in Italia. 

Oggi, Astra raggiunge 1,85 
milioni di case con TV digitale 
in Italia attraverso la posizione 
orbitale 19,2° Est e offre contenuti 
interessanti provenienti dai paesi 
confinanti per il mercato italiano, 
si tratta di 330 canali internazionali 
free-to-air, includendo 270 canali 
esclusivamente disponibili su Astra.

 Grazie al nostro nuovo hotspot 
a 23,5° Est, porteremo ulteriore 
capacità e scelta di programmi 
al mercato italiano. Con il nostro 
dispositivo di ricezione di ultima 
generazione e facile da installare, 
l’Astra Duo-LNB, i telespettatori 
potranno combinare la ricezione 
da 19.2° e 23.5° Est. In questo 
modo, le case italiane con TV 
digitale saranno in grado di 
ricevere l’offerta da entrambe 
le posizioni orbitali, unendo 
alla più ampia scelta di canali 
internazionali specifici contenuti 
nazionali e locali. SES Astra ha 
già costruito forti relazioni con i 
broadcaster e clienti nel settore 
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delle telecomunicazioni, per aumentare la propria 
diffusione digitale in Italia. Abbiamo iniziato ad 
accrescere la nostra presenza  con la distribuzione 
di  Astra2Connect, il nostro prodotto per la 
connessione alla banda larga via satellite. Abbiamo 
organizzato roadshow, sessioni di formazione e 
supporto alle vendite in collaborazione con ANACI 
e RAI, Eurosatellite e Fracarro in circa una dozzina 
di città al fine di avere ulteriori contatti con gli 
installatori  presentando i prodotti di Astra. Per 
tutto l’anno saremo impegnati nel continuare e 
intensificare la nostra presenza in Italia». 

Nel “panel” di Satellite Monitors sono 
compresi anche Hotel, Alberghi, Ristoranti 
e tutti gli impianti di ricezione installati in 
ambienti pubblici?

«I dati presenti, oggi, all’interno del Satellite 
Monitors non includono nessun luogo pubblico 
come ristoranti, bar, hotel etc. ma solo residenze 
private. In questo modo, rimangono esclusi dai 122 
milioni di case, raggiunte oggi da Astra, tutti quei 
luoghi pubblici che si appoggiano ad Astra per la 
ricezione satellitare. 
Grazie al supporto dei nostri contatti in Italia, 
sappiamo che la grande maggioranza 
degli hotel italiani riceve dalla 
posizione orbitale di Astra 19,2 Est. Ci 
sono diversi motivi per cui abbiamo 
deciso di condurre una ricerca di 
questo tipo, ma la ragione principale 
è che i broadcaster mostrano maggiore 
interesse verso le residenze private poiché 
è proprio su questi aspetti che si basano i dati di 
share, le pianificazioni pubblicitarie, etc».

Astra è la piattaforma più importante per 
la TV ad Alta Definizione: ci sono novità 
previste a breve, soprattutto nel nostro 
Paese?

«In qualità di player digitale all’avanguardia 
nel settore della ricezione diretta satellitare, 
Astra continuerà ad essere la più importante 
piattaforma per la TV in alta definizione (HD), 
ospitando all’incirca 70 canali HD sui suoi satelliti 
e raggiungendo, oggi, intorno ai 1,9 milioni di 
case in HD in Europa. Naturalmente, siamo molto 
interessati nel portare la nostra esperienza in 
questo campo anche in Italia e continueremo le 
nostre trattative con i broadcaster italiani. 

SES Astra partecipa attivamente ad una serie di 
conferenze promosse da Rai, in collaborazione con Anaci 
(Associazione Nazionale Amministratori di Condominio) 
e la scuola Eurosatellite per promuovere la ricezione 
centralizzata dei segnali televisivi e informare sui nuovi 
servizi interattivi che la tecnologia offre.

Sostituire la ricezione individuale con apparati riceventi 
condominiali, oltre a rappresentare un’operazione di 
bonifica del paesaggio, migliora la ricezione del segnale 
televisivo ed è un’occasione di sviluppo per la nostra 
industria elettronica e per le professionalità del settore .

Per informazioni sulle installazioni per la ricezione 
centralizzata consultate il sito www.installatorisat.it

Il DUO LNB di Astra per la ricezione 
contemporanea a 19,2° e 23,5° est

Satellite & Condominio

con la ricezione dual feed a 23,5° est significa 
renderli già compatibili con l’offerta che verrà 
realizzata  ad hoc per il mercato italiano. 

Così come dotare un impianto posizionato 
a 23,5° est con la ricezione dual feed significa 
accedere ai contenuti Premium, trasmessi in 
chiaro, presenti a 19,2° est. SES Astra ha varato 
un incentivo  per incrementare il numero di 
impianti rivolti alle due posizioni orbitali, 19,2° 
e 23,5° est, mettendo a disposizione degli 
installatori un’elevata quantità di DUO LNB a 
costo zero: basta eseguire un’installazione dual 
feed a 19,2 e 23,5° est documentata con una 
foto e inviare il modulo compilato dedicato a 
questa iniziativa via email o fax a  Eurosatellite.

I vantaggi del DUO LNB
Il Duo Lnb è molto semplice da installare: offre 

quattro uscite indipendenti e integra lo switch 
DiSEqC. È rivestito da un materiale 

plastico sigillato che impedisce 
all’acqua di filtrare all’interno 
del convertitore generando, nel 
tempo, fenomeni corrosivi. È 

un prodotto testato, creato per 
funzionare perfettamente con le 
due posizioni orbitali a 19,2° e 
23,5° est.
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HD Book: le specifiche 
per l’alta definizione
L’ HD Book appartiene ad una collana varata dall’HD Forum Italia 

che prevede quattro edizioni dedicate a DTT, Sat, IPTV e Package 
Media. L’obiettivo è fornire all’industria le specifiche  che i decoder 
e i televisori devono offrire. Ne abbiamo parlato con 
Marco Pellegrinato, Vice Presidente di HD Forum Italia. 

TV con decoder integrato che soddisfano le 
specifiche dell’HD Book.

Stiamo lavorando con la piattaforma Tivù Sat 
per realizzare il secondo volume (SAT free to 
air) che uscirà a breve. Quelli destinati all’IPTV, 
in collaborazione con l’IPTV Forum Italia, e al 
Package Media saranno pronti successivamente».  

Perché sono importanti le specifiche 
contenute nell’HD Book?

«Lo standard di trasmissione televisivo 
digitale che adottiamo in Europa è il DVB. 

 Nel 2004 l’associazione DGTVi pubblicò un 
manuale, il D-Book, per definire le caratteristiche 
dei decoder DTT affinché un mercato come 
quello della televisione digitale terrestre potesse 
affrontare una crescita armonica. Una sorta di 
specifiche minime che identificano le prestazioni 
dei decoder DTT commercializzati in Italia.

Il mercato della DTT si è così sviluppato secondo 
il concetto dell’interoperabilità: tutti i decoder 
possono accedere ai servizi trasmessi. Con questa 
logica sono stati definiti anche i Bollini Bianco, 
Blu, Grigio e Gold del DGTVi e, anche in questo 
caso, le scelte fatte sono state confermate dal 
successo riscontrato sul mercato: l’industria li sta 
utilizzando.

Con le problematiche derivate dall’alta 
definizione l’associazione HD Forum Italia, nata per 
armonizzare l’avvento di questa nuova tecnologia 
su tutti i media digitali, sta realizzando una collana 
di libri denominata HD Book collection.

Abbiamo intervistato l’Ingegner Marco 
Pellegrinato, Vice Presidente di HD Forum Italia, 
per comprendere le attività dell’Associazione e gli 
obiettivi dell’HD Book Collection. 

Ingegner Pellegrinato a cosa servono 
gli HD Book? 

«A rendere note le specifiche industriali definite 
dall’HD Forum, ossia le caratteristiche dei decoder, 
che vengono espresse per ogni piattaforma di 
riferimento. L’obiettivo è quello di armonizzare 
lo sviluppo di ciascuna di queste piattaforme 
attraverso la realizzazione di decoder interoperabili 
affinché la crescita di ogni mercato sia a vantaggio 
dell’utente finale: ogni decoder in vendita dovrà 
poter ricevere tutti i servizi disponibili».

A che punto siamo con la realizzazione 
dell’HD Book Collection? 

«Il volume dedicato alla DTT è stato pubblicato 
lo scorso ottobre. Riteniamo che per il prossimo 
Natale saranno disponibili i primi decoder e 

HD 
FORUM ITALIA 

HD Forum Italia
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Questo standard definisce una serie di specifiche 
tecniche e lascia ai broadcaster la scelta di altri 
parametri come, ad esempio, la scelta dell’accesso 
condizionato nel caso dei segnali criptati. Nell’HD 
Book DTT abbiamo definito quali sono gli accessi 
condizionati che i broadcaster possono adottare 
affinché tutti i decoder in commercio, compresi 
quelli integrati nei televisori, possano essere 
compatibili. Una scelta per lo sviluppo armonico 
del mercato, a tutto vantaggio dell’utente finale».

Quali altre prestazioni vengono garantite 
dai decoder? 

«L’LCN, ossia una metodologia per ordinare 
con un criterio oggettivo la lista dei canali 
ricevibili e sintonizzati dai decoder. Immaginate 
quanti programmi saranno disponibili nel medio 
periodo in digitale terrestre, programmi diversi 
che variano a seconda dell’area geografica. 
Dobbiamo anche considerare la ricezione nelle 
zone di confine, dove sono presenti i canali dei 
paesi stranieri. Ebbene, nell’HD Book, abbiamo 
suggerito un metodo per ordinare la lista dei 
canali sintonizzati: nella prima decade i canali 
nazionali con le due emittenti regionali o locali 
più importanti e a seguire, suddivisi per genere, 
i canali nelle successive decadi. L’LCN è una 
caratteristica tecnica che riveste un grande 
impatto sui consumatori. Per quanto riguarda 
le zone di confine abbiamo introdotto una 
variante all’LNC in modo che i broadcaster 

italiani di queste zone trasmettano un dato che 
consenta al decoder di riconoscerli come canali 
di lingua italiana così da mantenere l’ordine 
facendo slittare nelle decadi successive i canali 
di lingua estera”.

Quali specifiche avete introdotto 
per la sezione audio?

«Abbiamo introdotto una specifica 
obbligatoria affinché vengano supportati 
servizi specifici per i non vedenti come il 
Description audio e il Commentary track. Si 
tratta di una traccia audio supplementare 
che trasmette un commento utile alla 
comprensione delle  immagini. Oppure la 
possibilità che solo i dialoghi di un film, ad 
esempio, siano riprodotti ad un volume più 
elevato per consentire alle persone con deficit 
uditivi di comprenderle senza fatica. Infine 
abbiamo risolto il problema generato dalle 
trasmissioni con audio 5.1 canali: le uscite 
dedicate 5.1 dei decoder non supportavano 
anche l’audio stereofonico e obbligavano i 
broadcaster a trasmettere il doppio stream 
audio, ossia quello stereo e quello a 5.1 canali». 

Vi sono novità anche sui sottotitoli?
 «Certo. I decoder avranno la funzione 

cosiddetta DVB subtitle. Con il Pal i sottotitoli 
facevano parte del Teletext. Funzionalità 
analogica rimpiazzata nel mondo digitale dal 
DVB subtitling. Con la funzione prevista dal DVB 
sarà ancora possibile sottotitolare anche eventi 
ripresi dal vivo in modo ancora più convincente 
e “grafico”, un’ulteriore caratteristica di grande 

Gli associati all’HD Forum Italia sono broadcaster, 
produttori di decoder e operatori Telecom

L’immagine di copertina del primo HD Book evidenzia 
la globalità del progetto  declinato su quattro 
piattaforme verticali: DTT, SAT, IPTV e Package Media
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Il progetto 
Collection HD 
Book verrà 
completato 
nel 2010

A seguito del positivo esito dell’iniziativa Bollino Blu 
per decoder interattivi e Bollino Bianco per Tv integrati, 
che vedono ormai coinvolti circa il 90% del mercato 
dei ricevitori  (32 aziende con 46 modelli di decoder ed 
oltre 500 modelli di Tv integrati), l’Associazione DGTVi 
ha comunicato alle aziende produttrici di decoder e 
televisori le specifiche tecniche per il nuovo Bollino 
grigio per decoder zapper e per il Bollino Gold  per 
decoder e Tv con alta  definizione. 

La migrazione in atto alla televisione digitale 
terrestre che coinvolgerà il 30% delle famiglie italiane, 
con gli importanti Switch off del 2009, di Trentino 
Alto Adige, Val d’Aosta, Piemonte, Lazio e Campania, 
ha spinto DGTVi ad allargare l’iniziativa “Bollino” a 
questi due nuovi ambiti di prodotti (decoder cosiddetti 
zapper e decoder e Tv integrati con sintonizzatore HD) 
a tutela della scelta che il consumatore italiano dovrà 
compiere con il passaggio al digitale.

L’adozione del Bollino, infatti, garantisce il 
consumatore nell’acquisto di un prodotto conforme 
alle specifiche tecniche dettate da DGTVi ossia di 
un prodotto che viene testato dai laboratori tecnici 
delle aziende associate DGTVi. La rapida diffusione 
dei decoder zapper per dotare tutti i televisori  delle 
abitazioni di ricevitori digitali nelle fasi di switch 
off  e l’arrivo sul mercato dei nuovi prodotti con 
sintonizzatore in Alta Definizione (HD), sono le ragioni 
che hanno spinto l’associazione ad estendere la 
garanzia di qualità anche a questi ulteriori prodotti.

I Bollini DGTVi raddoppiano
«L’impegno di DGTVi, in collaborazione con le 

aziende manifatturiere che finora hanno condiviso 
l’iniziativa del Bollino, è di tenere alto il livello 
qualitativo dei sintonizzatori digitali terrestri, sia 
decoder che Tv integrati, nel nostro Paese» afferma 
Andrea Ambrogetti, Presidente DGTVi. «Ciò è 
principalmente un  beneficio per il cittadino italiano 
che avrà, a differenza di altri Paesi europei, prodotti 
tecnicamente più evoluti che permettono lo sviluppo 
di una televisione digitale terrestre più ricca di 
servizi (ordinamento automatico dei canali, guida 
elettronica ai programmi) e di interattività. Anche 
con il Bollino HD confermiamo la scelta italiana di 
adozione del middleware MHP per sviluppare servizi 
aggiuntivi ed avere una televisione digitale terrestre 
tecnologicamente evoluta e  gratuita per tutti gli 
utenti  Il Bollino grigio  consentirà, anche per i 
decoder a più basso costo, uno standard minimo di 
prestazioni compatibile con lo sviluppo del digitale 
terrestre».

Il Gruppo Tecnico DGTVi ha provveduto ad 
individuare le specifiche tecniche per il rilascio del 
Bollino Grigio per decoder zapper, avendo come 
riferimento la versione aggiornata del D-Book (1.3).

Per quanto riguarda invece i ricevitori HD, il Bollino 
Gold si basa sull’HD-Book DTT 1.0, realizzato in 
collaborazione con l’Associazione HD Forum Italia.

valore per le persone non udenti. Riguardo al 
Teletext, invece, abbiamo introdotto la funzione 
di retro compatibilità per i decoder collegati 
al televisore in HDMI. Ovvero abbiamo reso 
obbligatoria la decodifica del Teletext da parte 
dei decoder, renderizzando a video i segnali del 
Teletext per poterli inoltrare anche attraverso 

le uscite HDMI al Tv. Oppure possono inviarle alle 
uscite analogiche Scart, reinsertandoli nei VBI 
com’è consuetudine oggi. Non dimentichiamoci che 
il teletext esiste ancora nel mondo della standard 
definition. E’ bene che gli utenti sappiano che 
se acquistano un decoder HD e non posseggono 
ancora un televisore HD possono comunque vedere 
i programmi HD con qualità a definizione standard 
sul loro televisore grazie alla funzione downscaling 
resta obbligatoria nei ricevitori e, con i programmi, 
anche tutti i servizi annessi». 

Come si collegherà alla rete il decoder?
 «Nell’HD Book abbiamo imposto l’adozione 

dell’interfaccia ethernet e rimosso quella del 
modem. Abbiamo introdotto la mandatorietà 
di una connessione di rete visto che gli italiani 
cominciano ad avere nelle proprie case l’ADSL con 
la raccomandazione dell’integrazione WI-FI. Un 
canale di ritorno efficace garantirà servizi ad alto 
valore aggiunto». 
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Tooway: 
da 2 a 3,6 Mbps 
allo stesso costo

INTERNET VIA SATELLITE

Dal 1° luglio la velocità 
di download è aumentata 

da 2 a 3,6 Mbps e quella di 
upload da 384 a 512 kbps, un 
primato per il settore. 
E il costo dell’abbonamento 
rimane invariato.

 Una buona notizia, anzi due! La velocità di 
download del Tooway passa da 2 a 3,6 Mbps 
e quella di upload da 384 a 512 kbps, valori 
ragguardevoli perché praticati in una rete 
satellitare.
Un primato per questa categoria di servizi 
che conferma la supremazia tecnologia e di 
prospettiva, grazie alla banda KA, espressa dal 
Tooway.
E le novità non finiscono qui: per favorire 
un uso della rete satellitare in fasce orarie 
considerate a basso consumo, fra la mezzanotte 
e le 6 del mattino, l’utilizzo della banda 
in queste ore sarà considerato al 50% nel 
conteggio della quota mensile relativa alla 
FAP. Ne abbiamo parlato con l’ingegner Walter 
Munarini, direttore generale di Open Sky.

Ingegner Munarini, qual è il significato 
profondo di questo incremento di 
velocità?

«Vi sono due aspetti fondamentali da 
sottolineare che confermano la bontà 
tecnologica e il posizionamento del 
servizio. Il numero di utenti ha superato 
abbondantemente le 400mila unità in tutto il 
mondo. Grazie al satellite non ci sono problemi 
di copertura: il Tooway si installa rapidamente 
ed è operativo entro poche ore. È un servizio 
davvero alternativo all’ADSL e questo fatto 
ci pone in concorrenza con le reti internet in 
UMTS e Wi Max che però non offrono le stesse 
garanzie di copertura. Inoltre il Tooway ha 
dimostrato di essere un servizio affidabile. Ma 
la cosa più importante riguarda il fatto che il 

I COSTI DI TOOWAY    WWW.OPEN-SKY.IT   

Costi in Euro, IVA eslcusa Tooway Bronze Tooway Silver Tooway Gold
Tariffa mensile per i primi 4 mesi 29,90 44,90 76,90
Tariffa mensile dal quinto mese 35,90 53,90 99,90
Velocità di Dowload  3,6 Mbps  
Velocità di Upload  512 kbps  
Soglia FAP 4GB 6GB 12GB
Attivazione del servizio   25,00  
Kit di connessione*  299,00

*  possibilità di pagamento dilazionato:
anticipo di 125,00 Euro e 36 rate mensili da  6,00 Euro
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La soglia FAP
La FAP serve per assicurare un’equa e rispettosa distribuzione 
delle risorse disponibili in termini di banda a tutti i Clienti. 
E’ una garanzia per tutti gli utilizzatori del Tooway perché 
favorisce le massime prestazioni del servizio in condizioni 
normali e limita contemporaneamente chi ne fa un uso 
anomalo e consuma risorse a scapito di altri. Il Fair Play di 
Tooway (FAP, Fair Access Policy) è questa regola di gestione 
e ripartizione della banda per regolare i livelli di servizio 
in “volume dati”: essa è applicata sia in ricezione sia in 
trasmissione su un periodo di 28 giorni consecutivi (relativi 
ad una finestra “scorrevole” di 28 giorni consecutivi, cioè 
giorno viene ricalcolata ogni giorno sulla base dei 28 giorni 
precedenti). La FAP non muta se ci sono più computer 
collegati o altri dispositivi connessi ad un unico terminale 
Tooway™. In particolare il Fair Play interviene per limitare tre 
diversi tipologie di traffico:
• traffico occasionale ma elevato: l’utente che genera 
sporadicamente un volume di traffico molto elevato.
• traffico frequente ed elevato: l’utente che genera traffico 
che supera regolarmente i modelli standard, in orari specifici 
del giorno o di alcuni giorni della settimana.
• traffico permanente: l’utente che genera traffico continuo a 
livello elevato.

Tooway continua ad evolversi offrendo velocità 
ancora più performanti:  oltre ai 512 kbps per 
l’upload, dall’inizio di luglio abbiamo anche 
incrementato la velocità di download a 3,6 
Mbps e non ci fermeremo qui». 

Cosa significa, sono attesi altri aumenti a 
breve?

«Il Tooway ha ancora tante sorprese da 
riservare, siamo solo all’inizio. Entro la fine 
del prossimo anno verrà lanciato il satellite 
Eutelsat KA-SAT, il primo satellite totalmente in 
banda Ka. Grazie a questo satellite la velocità 
di download verrà ulteriormente innalzata a 
10Mbps, un valore così performante che poche 
reti in rame riescono a garantire oggi all’utente. 
Le reti satellitari sono sotto il controllo 
dell’operatore e tutto ciò garantisce un miglior 
dimensionamento, un traffico medio e di picco 
superiore, una generale qualità del servizio 
superiore».

Ma se il prossimo anno la velocità sarà 
così elevata, non conviene aspettare ad 
abbonarsi a Tooway?

«No perché il servizio è già di ottima qualità 
oggi e nel futuro sarà ancora superiore. E’ 
questo il vantaggio del Tooway: il potenziale 
che può esprimere è soltanto all’inizio e 
crescerà sempre più in futuro confermando 
che la piattaforma tecnologica in banda Ka è 
vincente per questo tipo di servizi».

Una buona ragione per fidelizzare gli 
abbonati...

«Certo e gli installatori autorizzati Tooway 
sono avvantaggiati perché offrono il loro 
servizio a clienti soddisfatti, senza correre 
il rischio dell’obsolescenza tecnologica, un 
argomento non da poco di questi tempi. 
Poter offrire oggi il Tooway significa essere 
all’avanguardia tecnologica, una posizione che 
si rafforzerà sempre di più nel futuro».

Avete annunciato agevolazioni anche per 
la navigazione in orari notturni. Di cosa si 
tratta?

«Come è noto la nostra offerta è articolata 
nelle tre formule d’abbonamento che 
differiscono solo per la quantità di dati ricevuti 
e inviati, definiti dalla soglia FAP. Per agevolare 
i nostri abbonati l’utilizzo di banda tra la 
mezzanotte e le 6 del mattino sarà considerato 
al 50% nel conteggio della quota mensile FAP 
per favorire un uso della rete satellitare in fasce 
d’orario considerate di basso consumo».

Rapporto Caio: 
anche il satellite 
per colmare il digital divide

Francesco Caio ha consegnato al Governo l’atteso 
Rapporto sullo sviluppo della banda larga in Italia: il 
tema svolto riguarda le strategie da mettere in atto per 
combattere il Digital Divide.

Dodici italiani su cento vivono sulla propria pelle il 
Digital Divide e le ADSL superveloci, quelle da 20 Mbps 
sono quasi un’utopia,  è già un miracolo arrivare a 10 
Mbps.

Caio indica tre possibili soluzioni per portare la banda 
larga vera agli italiani.

La situazione è destinata a deteriorarsi: serve più di 
un miliardo di euro per offrire al 99% della popolazione 
una banda larga almeno di 2 megabit, entro il 2011. 
Nel suo rapporto Caio considera anche l’infrastruttura 
satellitare per colmare il digital divide e fissa le capacità 
di trasmissione minime pari a 2Mbps per il download e 
384 kbps per l’upload, parametri ampiamente soddisfatti 
dal servizio Tooway e ampiamente superati con il recente 
upgrade senza aggravio di costi per l’abbonato.
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 Qualunque installatore, purché sia in possesso 
dei requisiti di legge indicati dal DM 37/08, può 
diventare installatore autorizzato Tooway. Open 
Sky in collaborazione con IPLAB ha definito 
un percorso formativo che si articola nella 
frequentazione di due diversi momenti: il corso 
Base, gratuito e offerto da Eutelsat e il corso di 
secondo livello Tooway 2, di approfondimento, 
del costo di poche centinaia di Euro. A spiegarci 
questi ed altri servizi studiati su misura per 
gli installatori è Giosuè De Carli, direttore 
commerciale di Open Sky.

Come si articola l’offerta formativa 
studiata per diventare installatore 
autorizzato Tooway?

«Abbiamo  previsto due corsi tradizionali, 
base e di secondo livello, oltre ad una sessione 
alternativa al corso base, che viene condotta 
online. Per diventare installatori autorizzati 
Tooway bisogna frequentare il corso base 
organizzato su base mensile dalla scuola di 
formazione IPLAB di Città di Castello. Si tratta 
di un corso studiato per comprendere sia 
l’offerta commerciale che gli aspetti tecnici 
legati agli apparati da installare, il puntamento 
dell’antenna, l’attivazione del terminale e del 
servizio. La durata del corso è di un giorno. La 

seconda modalità prevede l’iscrizione ad un corso 
online. La valenza rispetto al corso organizzato 
da IPLAB è inferiore però rappresenta una 
buona opportunità per quegli installatori 
che hanno difficoltà a spostarsi per ragioni 
logistiche legate alla propria residenza. Pensiamo 
agli installatori che abitano, ad esempio, in 
Sicilia e Sardegna. In ogni caso continuiamo a 
presenziare costantemente ad eventi importanti 
per promuovere il Tooway: sono occasioni che ci 
consentono di incontrare anche gli installatori  
e di illustrare loro il progresso tecnologico e 
l’offerta commerciale di Tooway».

Un programma formativo che si è evoluto 
rispetto allo scorso anno... 

«Si tratta di un assetto formativo diverso che 
si è evoluto rispetto allo scorso anno quando, in 
fase di start up, organizzammo un Road Show 
itinerante.  Un programma che tiene conto 
del parco installatori già acquisito e che offre 
nuove opportunità agli installatori che non 
appartengono ancora al gruppo autorizzato 
Tooway. Il corso tenuto da IPLAB è gratuito, 
viene offerto da Eutelsat. Abbiamo attivato 
convenzioni per ridurre al minimo le spese di 
partecipazione che si riducono al viaggio a Città 
di Castello ed, eventualmente, al pernottamento».

Diventare Installatore Tooway
Un percorso formativo dedicato agli installatori che si articola in due 

fasi distinte e i servizi specifici per gli Installatori Tooway. Ne abbiamo 
parlato con Giosuè De Carli, direttore commerciale di Open Sky.

Da sinistra Giosuè 
De Carli e Walter 
Munarini di Open 
Sky, Paolo Dalla 
Chiara patron 
di Sat Expo Europe 
e Renato Farina 
di Skylogic
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Ci parli, invece, del corso online...
«Il corso online è residente sul nostro sito 

www.open-sky.it. Per frequentare il corso online 
forniamo all’installatore una password per 
accedere alla sezione dedicata. Si tratta di una 
formazione innovativa che prevede, passo passo, 
la spiegazione dei concetti base per sviluppare 
un grado di approfondimento sempre più 
evoluto:  all’installatore verranno proposti slide, 
filmati, documenti in svariate sezioni interattive 
che tracciano un percorso da compiere per 
acquisire le competenze necessarie».

Come prosegue il percorso formativo?
«Dopo aver frequentato il corso Base 

l’installatore autorizzato Tooway può accedere 
al corso Tooway 2. Questo corso non è gratuito 
ma costa solo poche centinaia di Euro; è 
destinato all’installatore che vuole capire come 
si integra il Tooway in una rete lan, vuole 
imparare a progettare una rete lan oppure 
Wireless. Le tipologie e le configurazioni lan 
possibili con il Tooway sono numerose e ciascuna 
offre importanti opportunità economiche 
all’installatore. Come il corso Base, anche il 
corso Tooway 2 ha una partecipazione assidua, 
le iscrizioni hanno registrato il tutto esaurito.  
Le sessioni sono organizzate in gruppi da una 
dozzina di partecipanti: ogni installatore viene 
seguito in tutte le fasi teoriche e pratiche. I corsi 
Base e di secondo livello, Tooway 2, vengono 
organizzati in giorni successivi così da consentire 
a chi è interessato di poter partecipare recandosi 
una sola volta da IPLAB a Città di Castello».

Supportate l’installatore Tooway anche con 
materiale promozionale?

«Certo! Una volta completato il percorso, 
l’installatore potrà richiederci tutta una 
serie di supporti di marketing come leaflet, 
totem, poster, adesivi per il proprio furgone, 
cappellini, ecc. Ovviament sono previste 
comunicazioni tecniche e commerciali che 
inviamo regolarmente, per email, a tutti i nostri 
installatori».

Parliamo ora del vostro sito e dell’help 
desk telefonico. Quali novità ci sono?

«Il nostro nuovo sito www.open-sky.it ha 
un’area riservata per gli installatori Tooway e la 
nostra rete di vendita, dove si ritrovano diversi 
strumenti di lavoro. Ad esempio, l’installatore 
può attivare online l’abbonamento di un 
suo cliente potendo contare su un form già 
precompilato che rende più veloce il lavoro. 
L’installatore può anche richiedere direttamente 

il materiale marketing anziché inviarci un’email: 
ordina ciò che gli serve con un click. Offriamo 
anche un altro interessante servizio: gli 
installatori con un sito web trovano all’interno 
del nostro sito un link per collegare la loro home 
page. Se, ad esempio, un privato o un’azienda  
attivano un abbonamento online  dal nostro 
sito e questo abbonato è transitato dal sito 
dell’installatore, allora gli riconosciamo una 
provvigione per aver procacciato l’abbonamento. 
All’interno dell’area riservata, inoltre, è possibile 
controllare il valore della FAP di ciascun 
abbonamento». 

Come si articola l’help desk 
telefonico?

«I numeri dedicati 
all’assistenza sono tre.

ll primo è il numero verde 
800 66 70 20 attivo dal lunedì 
al venerdì,  dalle 9 alle 13 e 
dalle 14 alle 18. E’ dedicato 
agli utenti finali che richiedono 
informazioni sul Tooway, e agli 
installatori che devono attivare 
l’abbonamento. Il secondo 
numero, 199 15 40 36, offre 
assistenza agli abbonati nostri 
clienti. La tariffazione è di 11 
cent di Euro al minuto senza 
scatto alla risposta. Il terzo 
numero riguarda l’assistenza 
tecnica offerta dal Consorzio 
CTA, nostro partner. Inoltre 
offriamo alla nostra rete vendita 
e agli installatori un supporto 
commerciale adeguato, quando 
devono soddisfare le richieste 
di un cliente importante, che ha esigenze 
particolari; penso, ad esempio, all’integrazione 
del Tooway in una rete importante di una 
grande azienda, di un agriturismo, di una 
società di servizi, ecc.

Siamo anche disponibili  a collaborare per 
facilitare la partecipazione a eventi locali 
fornendo materiale promozionale o garantendo 
la presenza di un agente commerciale. 
In questo caso bisogna inviare un’email 
all’indirizzo commerciale@open-sky.it. Infine 
abbiamo organizzato un forum e un blog allo 
scopo di condividere conoscenze ed esperienze 
e abbiamo iniziato a raccogliere le foto delle 
installazioni Tooway. Invitiamo perciò tutti gli 
installatori autorizzati Tooway ad inviare le foto 
dei loro impianti così le potremo pubblicare  sul 
nostro sito www.open-sky.it».

In Abruzzo per 
ristabilire in 
tempo reale 

le connessioni 
Internet sono 

stati installati 20 
terminali Tooway
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L’Aquila: ristabilite in tempo reale 
le connessioni Internet

Eutelsat ha donato 20 terminali Tooway, attraverso la sua filiale italiana 
Skylogic, per navigare a banda larga via satellite e garantire 

alla popolazione terremotata i principali servizi di comunicazione.

Una fase dell’installazione 
del kit Tooway al campo 

base della Protezione Civile 
del Veneto. Il kit viene usato 

dalla segreteria del campo

 I terminali Tooway sono stati installati 
nell’arco di 24 ore da una squadra locale di 
tecnici specializzati presso l’Azienda Sanitaria 
Locale dell’Aquila (presidio ospedaliero di
S. Maria di Colle Maggio) e l’Aquilana Società 
Multiservizi, azienda che si occupa della 
gestione dei rifiuti.

Il Tooway ha risolto in tempo reale 
l’isolamento imposto dal terremoto e grazie al 
ripristino di internet le due aziende pubbliche 
hanno potuto affrontare in condizioni di 
migliore operatività i problemi più urgenti. 
I 20 kit messi a disposizione da Eutelsat 
sono stati ripartiti fra ASL e ASM locali in 
collaborazione con il Comune dell’Aquila che 
li utilizza direttamente e sono stati messi a 
disposizione della popolazione sfollata. In 
accordo con la Protezione Civile del Veneto, 
alcune postazioni sono state installate nei 
campi per facilitare la gestione della logistica. 
Eutelsat ha fornito, oltre al kit Tooway, 

anche dei container per 
allestire dei veri e propri 
Sat Point, punti di 
aggregazione all’interno 
dei campi attrezzati 
per la navigazione in 
internet.

Le installazioni e il 
continuo monitoraggio 
delle postazioni sono 
state realizzati grazie al 
lavoro degli installatori 
locali Claudio Tobia 
(Gamma Group 94) 
e Renzo Giusti, e da 
Flavio Falilò (Tecnologie 
degli Impianti), Sauro 
Scarinci (Tecnica Sat), 
Luciano Salvatori (S.G.L. 
Impianti) e Francesco 
Notturni (Future Sat), 
coordinati da Marcello 
Bologni (IPlab) e dal 
consorzio CTA.

Il container di ASSERGI, 
campo base gestito da CRI 
e autorità Locali. È visibile, 
in alto sul palo, la parabola 
nera in banda Ka del Tooway
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I corsi Tooway di IPlab
 Open Sky ha scelto IPlab come centro di formazione 

permanente della rete di installatori Tooway. Presso la 
sede di Città di Castello vengono organizzati i corsi di 
formazione per i professionisti che desiderano accedere 
al network Tooway. Grazie ad un itinerario formativo 
totalmente finanziato da Eutelsat e Open Sky in una 
giornata di intenso lavoro il tecnico installatore frequenta 
il corso Base Tooway per conoscere gli aspetti tecnici 
installativi, le opportunità commerciali e le modalità di 
inserimento nella struttura Tooway Installer. Riservato 
agli installatori Tooway, il corso denominato  Tooway 2 
rappresenta l’evoluzione per coloro che intendono offrire 
al cliente Tooway una maggiore completezza nell’offerta di 
prodotti e servizi collegati al sistema satellite bidirezionale. 
Nelle 8 ore vengono presentate soluzioni di connessioni al 
Tooway e di condivisione attraverso switch, router, access 
point wireless, VOIP. Un linguaggio semplice, chiaro e al 
contempo tecnicamente rigoroso permette di alternare 
apprendimento teorico ed esperienze pratiche su apparati 
in laboratorio per impadronirsi da subito degli elementi per 
offrire nuove soluzioni ai propri clienti. I docenti di IPlab 

sono: Marcello Bologni, Elia Mariani, 
Settimio Pasqui con il coordinamento 
di Marco Cestelli.

Sat Expo Europe 2009:
Tooway protagonista
Durante la manifestazione romana, che si è tenuta dal 
19 al 21 marzo, sono stati organizzati numerosi eventi 
dedicati a Tooway. Primo fra tutti il 1° Tooway Installer 
Meeting che ha registrato un’affluenza di oltre 300 
installatori e ha segnato un importante momento di 
confronto nel quale sono stati annunciati i risultati 
conseguiti e il programma di sviluppo della piattaforma. 
Durante una cena alla quale hanno partecipato gli 
installatori autorizzati Tooway sono stati premiati 
gli installatori che hanno conseguito le migliori 
performance. Luca Bergesio si è aggiudicato il “best 
installer 2008”  per il grado di professionalità espressa, 
la qualità del servisio al cliente, i risultati di vendite e le 
tempistica di reazione. A Franco Spotti è andato il premio 
riservato all’installatore che ha eseguito il maggior 
numero di installazioni mentre Flavio Falilò ha ritirato il 
premio dedicato a chi ha espresso la miglior proattività 
ed entusiasmo.
La prossima edizione di Sat Expo Europe si terrà sempre a 
Roma, dal 4 al 6 febbraio 2010. www.satexpo.it

A destra 
Renato Farina 

di Skylogic premia 
Franco Spotti 

quale installatore 
che ha eseguito 

il maggior numero 
di impianti Tooway

Gli abbonati Sky dotati di doppio LNB sulla parabola satellitare hanno ora 
la possibilità di impostare sullo Skybox EUROBIRDTM 9 di Eutelsat come 
secondo satellite e quindi sintonizzare e registrare tra i preferiti i canali 
a 9° Est. Per impostare il secondo LNB a 9° Est bisogna selezionare dal 
Menu Principale l’opzione 4-Configura Ricevitore, la 5-Impianto e la 1-Tipo 
Impianto. Dopo aver scelto l’opzione 2 LNB bisogna selezionare Eutelsat 9° e 
confermare con il tasto OK. 
Per selezionare e registrare i nuovi canali sullo Skybox, dal Menu Principale 
si deve scegliere l’opzione 7-Gestione Altri Canali e la 3-Ricerca Automatica, 
confermando con il tasto OK. A questo punto bisogna ritornare al Menu 
Principale, selezionare 7-Gestione Altri Canali e 2-Organizza altri canali.
Quest’ultima opzione del menu permette di scegliere i canali da memorizzare 
elencati sulla sinistra dello schermo, selezionandoli e premento il tasto 
OK. In questo modo verrà creata una lista di canali preferiti, visualizzata 
sulla destra dello schermo, per un numero massimo di 300 canali. La lista 
di sinistra, dove viene effettuata la ricerca dei canali preferiti, è in ordine 
alfabetico e comprende i canali trasmessi da Eutelsat a 13° e 9°.
La programmazione selezionata sarà visibile a partire dal canale 9600.
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Internet, Telefonia Fissa 
e Mobile via satellite

TRIPLE PLAY

Digitaria Mobile entra a far parte del pacchetto di servizi, tutti 
rigorosamente via satellite, offerti dalla società veneta. 

Con Digitaria Web e Digitaria Voice, Digitaria Mobile completa 
un’offerta totalmente indipendente dalle reti terrestri fisse e/o cellulari.

 Il satellite è un mezzo di comunicazione 
indipendente e Digitaria lo dimostra con la 
propria offerta, avviata oltre un anno fa. Quali 
sono le prestazioni? E quando costa? L’utilizzo 
del satellite, inoltre, consente di navigare o 
telefonare anche dove la rete terrestre o cellulare 
non è presente: un grande vantaggio che risolve 
numerosi problemi.

DigitariaMobile
Il nuovo servizio di telefonia satellitare in 

movimento viene effettuato in partnership 
con Thuraya, un operatore di servizi mobili. 
Attraverso un piccolo telefono satellitare è 
possibile chiamare ed essere chiamati in oltre 110 
nazioni in Europa, Medio Oriente e in gran parte 
di Africa ed Asia.

L’accesso al servizio avviene mediante 
l’acquisto di un telefono satellitare dotato di SIM 
card Thuraya. Sono disponibili due telefonini, i 
modelli APSI SG-2520 e APSI SO-2510: il primo 
di questi, oltre alla connessione satellitare 
integra anche quella GSM Tri-Band, un ricevitore 
GPS e la trasmissione dati ad alta velocità.

I terminali Thuraya operano attraverso 

Sim card a standard GSM. Sono 3 i piani 
tariffari disponibili che, in modalità satellitare, 
supportano servizi voce, dati e fax:

– Prepay prepagata: per chi utilizza i servizi 
prevalentemente a terra. Non richiede 
alcun deposito cauzionale e viene attivata 
rapidamente non appena vengono ricevuti i 
dati e la documentazione dell’intestatario. Può 
essere ricaricata a mezzo scratch card, bonifico 
bancario o carta di credito.

– Maritime prepagata: dedicata a chi utilizza 
i servizi prevalentemente dal mare, funziona 
anche a terra con una tariffazione ad unità. Il 
roaming GSM è disponibile solo in ricezione.

– Thuraya ECO: SIM card prepagata che offre 
tariffe speciali per 83 paesi e consente la 
connessione solo dai paesi indicati verso tutte 
le altre destinazioni salvo quelle indicate nelle 
tariffe; la tariffazione è ad unità e il roaming 
GSM è disponibile solo in ricezione.

I costi degli SMS e delle telefonate sono molto 
competitivi: dipendono dal piano tariffario 
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In tutti i servizi DigitariaWeb è possibile 
attivare, su richiesta, un indirizzo IP 
pubblico statico. Ciò consente di supportare, 
attraverso la connessione satellitare 
bidirezionale ASTRA2Connect, applicazioni 
di tipo SCADA (Supervisory Control And 
Data Acquisition), gestire in remoto sistemi 
d’allarme e, in genere, qualunque altro 
sistema di controllo predisposto.

DigitariaVoice
Telefonare in zone non coperte dalla 

rete terrestre non è più un problema. Con 
DigitariaVoice si effettua e si ricevono 
chiamate da cellulari e numeri di telefono 
fissi, da qualsiasi zona geografica. 
L’innovativo servizio VoIP via satellite fornito 
da Digitaria, integra una soluzione VoIP su 
rete pubblica Internet con l’ultimo miglio via 
satellite, che consente una copertura globale 
e soprattutto la disponibilità di una linea 
sicura.

La linea telefonica è utilizzabile mediante 
l’uso di un apparato aggiuntivo, detto VoIP 
gateway, che consente di connettere a 
Digitaria un qualunque telefono analogico 
(PSTN). In opzione è possibile richiedere 
l’assegnazione di un Numero Geografico 

I tre piani 
tariffari 
del servizio 
Digitaria Mobile

Virtuale che rende disponibile un numero 
geografico di rete fissa italiana, così da garantire 
la raggiungibilità del proprio sistema telefonico 
VoIP dalle reti telefoniche fisse e mobili di tutto 
il mondo.

L’attivazione del servizio prevede un canone 
mensile aggiuntivo sia per la linea che per il 
numero geografico virtuale. Per le chiamate 
è prevista una tariffazione senza scatto alla 
risposta e con pagamento a tempo: vengono 
conteggiati, ai fini del calcolo del costo della 
chiamata, i secondi effettivi di comunicazione. 
Il servizio è disponibile solamente in modalità 
prepagato, con ricariche da 10, 20 e 50 Euro.

Per informazioni:
www.digitaria.it

Servizio Clienti Digitaria
199 444 405

scelto, dal paese da cui parte la chiamata e 
dove la chiamata è ricevuta. Ad esempio: il 
costo di invio di un SMS è di 0,25 Unità 
e il costo ricezione in modalità GSM è 
pari a 0,25 Unità/Min.

Sono disponibili tre tipi di ricarica: 
Small da 39 Unità (Euro 48,00), 
Medium da 80 Unità (Euro 95,00) e 
Large da 160 unità (Euro 189,00).

Grazie al lancio del terzo satellite geo-
stazionario avvenuto lo scorso gennaio, l’area 
di copertura si è estesa alle regioni dell’Asia 
affacciate sul Pacifico e all’Australia. 
Con la copertura già esistente su 
Europa, Africa Settentrionale e 
Centrale e Asia, Thuraya consente le 
comunicazioni da due terzi della 
superficie del Globo verso tutto 
il mondo. In Italia gli operatori di 
telefonia mobile TIM, VODAFONE e 
WIND consentono il roaming bilaterale 
con la rete Thuraya.

DigitariaWeb
Il sistema, garantito da 

ASTRA2Connect, consente la 
connessione Always On a Internet 
via satellite, senza essere abbonati 
ad alcun servizio telefonico. Sono disponibili 
quattro profili di abbonamento, per soddisfare 
esigenze diverse:
– DigitariaWeb 256Ksat: download a 256 Kbps 

e upload a 64 Kbps. Per un utilizzo da PC 
singolo, per chi naviga su internet e legge la 
posta elettronica;

– DigitariaWeb 512Ksat: download a 512 
Kbps e upload a 96 Kbps. Per un utilizzo da 
PC singolo, per chi naviga su internet, legge 
la posta elettronica e utilizza sistemi di 
messaggistica quali Skype, Yahoo, ecc;

– DigitariaWeb 1024Ksat: download a 1024 
Kbps e upload a 128 Kbps. Per un utilizzo 
contemporaneo da un massimo di 2 PC, per chi 
naviga su internet, legge la posta elettronica, 
utilizza sistemi di messaggistica (Skype, Yahoo, 
ecc.) e sistemi di emulazione terminale (Client 
Access, ICA client, ecc.);

– DigitariaWeb 2048Ksat: download a 2048 
Kbps e upload a 128 Kbps. Per un utilizzo 
contemporaneo da un massimo di 4 PC e 
per chi naviga su internet, legge la posta 
elettronica, utilizza sistemi di messaggistica 
(Skype, Yahoo, ecc.), sistemi di emulazione 
terminale (Client Access, ICA client, ecc.) e fa 
uso di applicazioni peer - to - peer.
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 È una tecnologia nuova e performante ma, 
soprattutto, a basso costo quella offerta da 
NETonSEA , business Unit della Società Base3 con 
tecnologia Digitaria dedicata completamente 
ai servizi navali per gli small yachts. L’aspetto 
innovativo è poter offrire un servizio di 
navigazione ad internet, telefonia VoIP e 
ricezione delle principali reti televisive in mare, 
sia da fermi che in navigazione.

Ogni armatore avrà la possibilità di leggere la 
posta, navigare su siti web d’interesse, telefonare, 
consultare  news, bollettini meteorologici e 
previsioni meteo, di venti e mari grazie a un 
collegamento ad internet sempre attivo come 
avviene nel proprio ufficio. NETonSEA è  il primo 
sistema che utilizza un’antenna navale auto-
puntante di soli 85 cm in grado di funzionare 
sia in ricezione sia in trasmissione, quindi 
bidirezionale, che può essere installata anche su 
imbarcazioni da diporto di piccole dimensioni, ad 
esempio 40 piedi/circa 12 metri.

NETonSEA Banda Larga 
in mezzo al Mare

SERVIZI IN MARE

NETonSEA offre servizi di navigazione 
internet, telefonia VoIP e ricezione 

televisiva in mare, sia da fermi che in 
navigazione, dedicati agli small yachts.

– Servizi internet in mare ad un costo contenuto
– Possibilità di effettuare/ricevere telefonate Voip via Satellite
– Aggiornamento costante della posizione dell’imbarcazione
– Accesso a internet per consulare le condizioni meteo, 
 dei mari e dei venti
– Compattezza e ingombro ridotto della parabola satellitare 
 auto puntante
– Installazione rapida ed economica
– Possibilità di scegliere fra 3 diversi livelli di servizio, 
 in base alle proprie esigenze
– Possibilità di attivare il servizio per un periodo limitato. 
 Ad esempio: uso stagionale, a trimestri o semestri.

NETonSEA: i plus dell’offerta

Per informazioni
www.netonsea.com

Digitaria

800 18 06 88
NUMERO VERDE

Tre profili d’abbonamento
Il servizio d’accesso a Internet, stato studiato 

per soddisfare le esigenze dei clienti proprietari 
di imbarcazioni, si compone di tre pacchetti, 
che differiscono per la velocità di ricezione/
trasmissione:

Download Upload Costo mensile
 Kbps Kbps IVA esclusa
Alpha 512 96 € 249
Bravo 1024 128 € 349
Charlie 2048 128 € 449

Il kit di ricezione
Con NETonSEA si introduce un’importante 

novità nei servizi di telecomunicazione marittima: 
il sistema satellitare con parabola auto-puntante 
di soli 85 cm. Il contenuto ingombro della 
parabola consente di mantenere bassi i costi del 
kit di ricezione: la parabola satellitare marina 
auto-puntante  con il modem satellitare e il kit 
di accessori ha un costo inferiore ai 20mila Euro 
+ IVA, un valore molto competitivo che non ha 
precedenti in questo mercato. Inoltre la dimensione 
ridotta della parabola, la più piccola attualmente 
in commercio e il peso dimezzato rispetto alle 
precedenti antenne da oltre 1 metro, permettono 
la fruizione dei servizi anche su imbarcazioni di 
piccole dimensioni fino a oggi costrette a scegliere 
servizi poco performanti, a costi elevati. Servizi 
che venivano installati con antenne di dimensioni 
rilevanti (oltre 1 metro) e pesanti (oltre 100 kg). 
Grazie a un collegamento a internet di tipo 
Always On, con NETonSEA è possibile collegarsi 
da remoto, ad esempio dalla propria abitazione, 
per monitorare l’imbarcazione sulla quale è stato 
installato l’impianto e, ad esempio, visualizzare 
le telecamere installate a bordo per verificare in 
qualsiasi momento le condizioni dello yacht.
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 a tu per tu con Federico Masier, Amministratore Delegato di Digitaria

“Ecco i nuovi servizi Digitaria a valore aggiunto”
Digitaria ha ampliato la gamma dei 
propri servizi. Quali sono i mercati 
di riferimento?

Oggi noi operiamo in quei mercati 
dove mancano le reti di comunicazioni 
perchè Digitaria è in grado di portare 
una soluzione alternativa utilizzando 
il satellite come mezzo trasmissivo. I 
nostri sono servizi a valore aggiunto: 
ad esempio con la connessione internet 
via satellite possiamo anche remotizzare 
sistemi di controllo e di allarme. Oppure garantire una 
linea telefonica anche in quelle zone dove sono presenti 
le reti fisse perché grazie al VoIP il nostro servizio è 
molto concorrenziale rispetto ai costi delle reti fisse. 
Ai pacchetti Digitaria Web e Digitaria Voce abbiamo 
aggiunto di recente anche Digitaria Mobile.

Di che cosa si tratta?
Digitaria Mobile è dedicato alla mobilità: siamo in 

grado di dare una linea cellulare satellitare a chi si trova 
dove non c’è alcuna connessione. E’ dedicato a clienti 
particolari che operano in mercati particolari. Oltre alle 
applicazioni tipiche che riguardano aree ben specifiche 
come il deserto, la montagna e il mare aperto, Digitaria 
Mobile è vantaggiosa anche dove le linee telefoniche 
sono presenti. Pensiamo agli agenti di commercio che 
frequentano i paesi dell’est europeo: loro potrebbero 
tranquillamente utilizzare il servizio di Digitaria Mobile 
chiamando il numero di Digitaria Mobile del loro direttore 
commerciale: la comunicazione mobile fra due telefoni 
satellitari è più conveniente rispetto ad una chiamata fra 
un cellulare tradizionale e un numero di rete fissa.

Fornite anche i telefonini satellitari?
Sì, e abbiamo anche un modello dual mode, 

satellitare/GSM, perché Digitaria Mobile si basa su 
piattaforma Thuraya, molto competitiva, anche per 
le chiamate in roaming grazie ad accordi particolari 
con numerosi operatori terrestri. Chiamare in modalità 
GSM con il nostro abbonamento costa solo poco di 
più rispetto agli abbonamenti tradizionali di telefonia 
cellulare e, in questo modo, quando si esce dalla 
copertura satellitare il servizio non si interrompe.

Ci sono novità per gli installatori?
Digitaria ha definito una nuova figura: l’Installatore 

Certificato Digitaria. Si tratta di un professionista che 
installa alla perfezione i nostri prodotti ma è anche in 
grado di venderli correttamente perché ha frequentato 
un nostro corso di formazione. L’Installatore Certificato 
Digitaria è un professionista con formazione tecnica e 

commerciale in grado di interpretare nel 
modo migliore le richieste e le esigenze 
del proprio cliente. Deve individuare il 
prodotto Digitaria più adeguato e, se quel 
prodotto non c’è, deve capire che è meglio 
rinunciare alla vendita. Per noi la figura 
dell’installatore non è più limitata soltanto 
all’aspetto tecnico: l’installatore deve trarre 
guadagni anche dall’attività di vendita dei 
nostri servizi. 

Come sono organizzati i corsi Digitaria?
I corsi, organizzati in collaborazione con Installer 

Network,  durano una giornata, suddivisa in due 
momenti: mezza giornata per la formazione 
commerciale e mezza per quella tecnica. Alla fine del 
corso ogni installatore riceve un attestato e un tesserino 
con tanto di foto e dati anagrafici che certifica la loro 
preparazione. Il corso è a pagamento e costa 340 Euro 
+ IVA. Questo costo, però, comprende anche un kit 
Astra2Connect con un mese di servizio gratuito.

Veniamo a NETonSEA. Perché lo avete lanciato?
L’idea di NETonSEA nasce dal fatto che fino ad oggi 

i servizi disponibili per le imbarcazioni erano destinati 
ad un’elite, i costi erano alti perchè un’antenna veniva 
venduta a circa 40mila euro oltre all’installazione. E i 
servizi, a seconda delle performance, oscillavano da 700 
a 1.000 euro al mese. Un’altra problematica riguardava 
l’ingombro dell’antenna: il diametro minimo era di oltre 
1 metro con un peso che superava il quintale. Impianti 
che non potevano essere installati su barche da 12 metri. 
Allora abbiamo pensato di dimensionare un servizio per 
le barche più numerose: quelle da 12 e i 20 metri. Sono 
barche che non navigano tutto l’anno e quando lo fanno 
le uscite sono giornaliere o, al massimo, settimanali.

In questo caso l’installatore è determinante?
Assolutamente sì.  L’antenna è un mezzo per erogare 

i servizi sull’imbarcazione e i servizi sono molteplici, 
quindi il ruolo dell’installatore è fondamentale. 
L’installatore Certificato Digitaria, oltre all’installazione 
dell’hardware necessario, può guadagnare sulle 
provvigioni che noi garantiamo nel caso venda i nostri 
servizi. Gli installatori sanno che un’installazione su 
un’imbarcazione vale da 4 a 6 volte quella su un tetto 
di casa.  NETonSEA è molto vantaggioso per i proprietari 
di imbarcazioni, anche se usano la barca soprattutto 
d’estate: a loro proponiamo un abbonamento trimestrale 
o semestrale. E chi, durante l’inverno, ha la banca in 
porto ma vuole utilizzare comunque internet tutto 
l’anno può optare per l’abbonamento annuale.
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Eurosatellite inaugura un nuovo corso, IP-Home, dedicato 
all’integrazione dei sistemi e delle installazioni domestiche. 

Verrà tenuto nei laboratori dei terza generazione della scuola toscana.

IP-Home, la casa intelligente

 L’integrazione dei sistemi è ormai un fatto 
certo nel panorama dell’installazione domestica 
e il corso IP Home è stato progettato per formare 
gli Installatori e metterli in grado di affrontare 
con profitto questo nuovo scenario di mercato.

Le multinazionali dell’elettronica di consumo 
propongono un numero sempre maggiore di 
prodotti da collegare in rete, capaci di trasferire 
i contenuti da un device all’altro, oppure di 
scaricare dalla rete contenuti ben precisi.

La tendenza, oggi, è quella di integrare tutto 
in un home server, collegato ai vari dispositivi 
periferici audio, video e multimediali. E grazie 
alla rete domestica realizzabile con cavi di 
categoria 5e si possono effettuare installazioni 
molto complesse ma semplici da fruire. 

Lo scenario tecnologico
Il concetto di intelligenza tecnologica è 

importante ma se rimane fine a se stessa, 
senza un reale vantaggio, non serve a nulla. La 
tecnologia intelligente deve risolvere i problemi, 
offrire vantaggi reali, consentire agli individui 
di fare di più, e meglio, in modo più efficace ed 
efficiente, ma soprattutto in modo semplice. 

Un ambiente intelligente (l’auto intelligente, 
l’edificio intelligente, la casa intelligente, l’ufficio 
intelligente e così via) è pervaso da tecnologia 
intelligente e utile.

I dispositivi intelligenti già disponibili sono 
numerosi: PC, TV, telefono, videocitofono, 
impianto d’allarme, fotocamera digitale, 
lettore DVD, interruttore della luce, ecc. Lo 
sforzo “ingegnoso” è quello di integrare tutte 
queste intelligenze per renderle più efficienti 
e pratiche a qualsiasi utilizzatore che sarà 
così in grado di percepirne direttamente 
i “vantaggi” e quindi, non ultimo aspetto, 
giustificare i costi. La capacità tecnica di 
integrare tecniche e tecnologie intelligenti 
in modo intelligente diviene elemento 
fondamentale per un’impiantistica evoluta. 
Quasi sempre l’impiantistica è stata pensata e 
realizzata in modo settoriale, a compartimenti 
stagni: impianto elettrico, impianto d’antenna, 
collegamento ADSL, videocitofono, impianto 
allarme, impianto audio Hi-Fi o multicanale. 
Un’impiantistica convergente deve dare 
funzionalità agli impianti in modo trasversale, 
integrandoli, con risposte funzionali e dove 
le connessioni non divengano giungle di cavi, 

Formazione 
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dove i collegamenti wireless siano compatibili 
con l’ambiente senza interferenze tra di loro, 
con funzionalità e efficienza. Bisogna evitare 
la rapida obsolescenza, migliorare l’architettura 
senza stravolgimenti onerosi economici e 
ambientali.

Bisogno di nuove 
professionalità

Queste esigenze possono essere interpretate 
da “professionalità” tecniche che Eurosatellite 
promuove attraverso il nuovo corso IP Home, 
per formare una figura di installatore capace di 
confrontarsi con protocolli di comunicazione, 
tecnologie, reti domestiche e aziendali dove 
i servizi richiesti e le applicazioni necessarie 
possano appoggiarsi su soluzioni impiantistiche 
“ingegnose”. Eurosatellite intende sviluppare 
efficacemente una formazione “trasversale” 
atta a fornire le competenze per integrare in 
modo “intelligente” le tecnologie, anche a livello 
domestico, che oggi hanno pervaso la nostra vita.

INTRODUZIONE
– Rete di accesso multimediale “allargata” e  rete multimediale domestica
– Portanti fisiche : rame, power line,  wireless. Concetti introduttivi di supporto alla 

realizzazione fisica degli impianti domestici

ELEMENTI di ROUTING
– Protocolli di trasporto, scelta degli apparati e loro configurazione

SISTEMI basati su macchine “GENERAL PURPOSE”
– Piattaforme aperte (Linux): sistemi MyThTv , FreeEvo, Elisa, Pluto
– Piattaforme proprietarie (Windows): sistemi Media Center, Media Portal, MyThTv per Windows

SISTEMI basati su macchine “EMBEDDED”
– IP-FR, IP-FTE, Multimedia B-Ticino, DreamBox, ecc.
– SISTEMI VoIP nelle applicazioni domestiche
– Applicazioni possibili e sistema Asterisc

REMOTIZZAZIONE DELLE APPICAZIONI
– Storage on line, IP-TV, interattività, su server remoti

IP-HOME, il programma del Corso

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

La Rete di Accesso 
Multimediale 
rappresenta 
la fonte dei 
contenuti 
che vengono 
distribuiti 
opportunamente 
nella Rete 
Multimediale 
Domestica
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 Eurosatellite ha programmato nel corso 
del primo semestre di quest’anno su tutto il 
territorio nazionale un Roadshow per incontrare 
i propri allievi e tutti gli installatori che operano 
nel mercato delle telecomunicazioni televisive e 
dell’impiantistica domestica. Nelle prime cinque 
tappe, hanno partecipato circa 500 tecnici, a 
testimonianza dell’importanza degli argomenti 
trattati e della fiducia innescata da un mercato, 
quello delle telecomunicazioni televisive, in 
continuo movimento e sempre primo per 
innovazione e opportunità che offre agli addetti 
ai lavori.

Il programma di ogni tappa si articolava in 
due sezioni, organizzate al mattino e durante il 
pomeriggio.

Nella mattinata Astra, lo sponsor principale, 
descriveva i servizi via satellite con le nuove 
soluzioni impiantistiche, RAI illustrava lo stato 
dell’arte del digitale terrestre con lo switch-
off in atto, Digitaria i nuovi servizi VoIP ed 
Internet via satellite e Mediaset Premium la 
propria offerta commerciale dedicata agli 
installatori. L’ingegner Fabrizio Bernacchi, 
invece, approfondiva  il nuovo ruolo del tecnico, 
da antennista a multimediale, presentato con 
una profonda capacità divulgativa, di elevata 
accademia. Nella seconda parte, proposta 
durante il pomeriggio le aziende partecipanti si 
susseguivano con interventi tecnico-commerciali 
per dare il loro contributo, attraverso le ultime 
novità di prodotto, al lavoro quotidiano ed alla 
risoluzione di alcuni problemi che gli installatori 
possono incontrare. Alle tappe del Roadshow 
hanno partecipato anche le aziende con un area 
espositiva dedicata, oltre ai grossisti locali che 
hanno contribuito ad assicurare la presenza dei 
numerosi installatori professionisti.

Con il Road Show, Eurosatellite ha voluto 
condividere e festeggiare i 20 anni di attività 
con gli installatori, portando nuovi contenuti 
tecnici e nuove opportunità direttamente nelle 
loro zone di residenza, privilegiando le periferie 

Entusiasmo e ottimismo 
durante le tappe 

del Roadshow organizzato in 
collaborazione con Astra: una 
media di oltre 100 installatori 
presenti ad ogni tappa.

Roadshow 2009, un grande successo!
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Cuneo - 3 marzo 20009, Hotel Navizete
Novara -  10 marzo, Hotel L’approdo 
Lecco Merate -  12 marzo, Melas Hotel
Piacenza - 24 marzo, Hotel & Loisir “Le Ruote”
Trento - 27 marzo Sartori’s Hotel
Modena - 7 aprile, Hotel Mercure
Udine - 8 maggio, Villa Romano
Treviso - 13 maggio, Hotel Crystal 
Pescara - 22 maggio, Hotel Serena Majestic
Roma - 9 giugno,  Hotel Selene
Napoli -  16 giugno, Grand Hotel Vanvitelli
Bari - 17 giugno, Hotel Majesty

Le tappe del Roadshow 
EUROSATELLITE 2009

rispetto ai grandi centri urbani, un’iniziativa che si è 
rivelata vincente e molto apprezzata.

La partecipazione è stata totalmente gratuita: 
nell’occasione Astra ha regalato ai partecipanti un DUO 
LNB con l’obiettivo di offrire l’opportunità di valutare 
le potenzialità di ricezione dei suoi canali trasmessi a 
19,2° e 23,5° est: l’installatore che realizzerà il maggior 
numero di impianti con un DUO LNB sarà ospite di 
Astra per visitare il quartier generale a Betzdorf in 
Lussemburgo. Sempre in tema di iniziative dedicate 
agli installatori ricordiamo il concorso indetto da RAI 
in collaborazione con Eurosatellite: “Insieme per la 
Qualità” per monitorare la qualità del segnale su tutto 
il territorio nazionale. Partecipare al concorso è facile, 
basta entrare sul sito www.ricezione.rai.it, registrarsi e 
inserire le rilevazioni richieste: questo permetterà agli 
installatori di partecipare all’estrazione di numerosi 
premi, tra cui misuratori di campo e un Doblò Fiat, 
durante una cerimonia che si svolgerà entro la prima 
metà di luglio presso la sede di RAI a Roma.

Sullo stile dei tradizionali Aggiornamenti organizzati 
negli anni scorsi Eurosatellite organizza un evento che 

coinvolgerà le diverse aree tecnologiche appartenenti ai settori 
d’interesse della Scuola: Telecomunicazioni, Domotica, 
Cablaggio Strutturato e Multimediale, Fotovoltaico.

Eurosatellite-Expo, il salone delle aziende produttrici di materiale di ricezione televisiva, IP ed energie rinnovabili 
conferma Sansepolcro come sede della XX edizione.

Le scorse edizioni hanno dimostrato che Eurosatellite e gli installatori si trovano coinvolti dello sviluppo 
tecnologico e dell’implementazione delle nuove tecnologie digitali: un propulsore dello sviluppo innovativo, 
professionale ed economico, un vero e proprio “sistema” capace di conferire al sistema Paese e al settore 
radiotelevisivo una maggiore visibilità e un’importante crescita economica.

Il prossimo Eurosatellite Expo 
dedicherà particolare  attenzione anche 
alle fonti rinnovabili.

Le tre giornate saranno incentrate 
sull’impegno della categoria degli 
installatori e delle aziende del settore 
nello sviluppo delle tecnologie quali 
il Digitale Terrestre, la ricezione 
satellitare e l’IP, incentivando un dialogo 
costruttivo per assicurare lo sviluppo e 
la diffusione nel mercato.

Numerosi saranno i convegni, gli 
workshop e gli incontri e i dibattiti in 
programma su tematiche di rilevante 
attualità come il DTT, il cablaggio 
strutturato, l’IP nella casa e su tutti i 
nuovi strumenti di comunicazione.

Dal 28 al 30 settembre
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Le norme europee 
nell’interesse delle PMI
N ormapme è l’Ufficio Europeo dell’Artigianato, 

del Commercio e delle PMI per la Normazione. 
Obiettivo: avviare la definizione di Norme che rappresentino, 
in egual misura, gli interessi di tutti.

delle telecomunicazioni) e presso l’ISO 
(Organizzazione internazionale per la 
standardizzazione). L’obiettivo è rappresentare 
e tutelare gli Artigiani e la PMI per assisterli 
nell’accedere al processo normativo.

La Commissione europea ha finanziato 
Normapme durante gli ultimi anni perché 
le norme tecniche sono ormai diventate lo 
strumento preferito del legislatore europeo 
per armonizzare il mercato interno e per 
la messa in atto dei requisiti essenziali di 
sicurezza e tutela dei consumatori contenuti 
nelle Direttive.

Il binomio 
legislazione/normazione

Il presupposto di questo sistema é il 
binomio legislazione/normazione dettato dal 
cosiddetto Nuovo Approccio. Secondo il Nuovo 
Approccio, infatti, le Direttive sono definite 
dalle autorità competenti, in questo caso le 
istituzioni dell’UE, mentre la normazione è 
affidata direttamente alle parti coinvolte, in 
primis le imprese.

La normazione europea, alla quale 
concorrono i soggetti interessati, mette 
in atto le indicazioni del legislatore ma è 
indipendente da quest’ultimo nel determinare 
le specifiche tecnologico-scientifiche. 
Tuttavia, qualora una norma sia stata 
creata su mandato della Commissione (ossia 
per conformarsi a una Direttiva di Nuovo 
Approccio) diventa una norma di conformità.

Artigiani e PMI: l’anello 
debole della catena

Una volta creato questo sistema, che da un 
lato permette di garantire regole più adeguate 
alle esigenze degli operatori del mercato 
e dall’altro di snellire il carico burocratico 
e amministrativo delle istituzioni europee, 

Rue Jacques de Lalaing, 4
B-1040 Brussels
Tel: +32 2 282 05 30 
Fax: +32 2 282 05 35
www.normapme.com
info@normapme.com

NORMAPME

 L’attività principale di Normapme, stabilita 
dalla Commissione europea, consiste nel 
favorire l’accesso di Artigiani e PMI al 
processo di normazione. Normapme è 
composta da Associazioni rappresentate 
da professionisti esperti che partecipano ai 
lavori delle commissioni tecniche presso le 
organizzazioni europee per la normazione 
quali CEN (Comitato europeo per la 
standardizzazione), Cenelec (Comitato europeo 
per la standardizzazione elettrotecnica), ETSI 
(Istituto europeo per la standardizzazione 
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i dirigenti europei si sono resi conto che 
l’anello debole della catena erano gli artigiani 
e la piccola e media impresa. Risulta infatti 
chiaro che, a fronte di un tessuto economico 
europeo costituito per oltre il 95% da imprese 
di piccole e medie dimensioni, il processo di 
normazione rimane territorio di conquista 
esclusivo di grandi imprese multinazionali e 
di organismi di consulenza e certificazione, 
mentre la partecipazione di Artigiani e PMI è 
stata spesso scarsa o assente.

Ecco quindi la necessità di far nascere 
un’organizzazione in grado da un lato di 
stimolare la rappresentazione attiva di 
interessi da parte di Artigiani e PMI e dall’altro 
di convogliare le loro esigenze presso le 
commissioni tecniche competenti.

Vista la complessa natura dei processi di 
normazione il segretariato di Normapme 
offre un mix di professionalità e formazione 
che variano dall’ingegneria alla materie 
più socio-politiche, al fine di garantire una 
valida coordinazione tecnica degli esperti e 
il raccordo con le politiche perseguite dalla 
Commissione europea.

La Normazione 
e gli Installatori

Come illustrato da Valentina 
Mauri e Giulio Dall’Olio 
durante un convegno 
organizzato al Sat Expo 
Europe 2009 lo scorso marzo, 
Normapme é uno strumento 
al servizio delle imprese di vari 
settori. Vista l’importanza degli 
installatori elettrici in Europa 
Normapme si avvale della 
collaborazione dell’ing. Giulio 
Dall’Olio, un esperto del settore 
che porta le richieste degli 
installatori nella Commissione 
Tecnica competente del Cenelec, il TC 64.

Il lavoro dell’ingenger Dall’Olio, prezioso 
per gli installatori italiani ed europei, viene 
coadiuvato da un gruppo di lavoro associato 
che riceve le relazioni e i documenti su cui 
egli lavora all’interno del Cenelec e lo aiuta 
a portare avanti posizioni favorevoli agli 
installatori come, ad esempio, l’inserimento 
di grafici e tabelle semplificative nelle norme 
stesse. Un lavoro simile può essere avviato in 
tutti i settori dove esistono norme europee, 
comprese quelle che riguardano le installazioni 
di impianti di telecomunicazioni.

I numeri di Normapme

Valentina Mauri

Giulio Dall’Olio

Collaborare alle attività 
di Normapme

Normapme é sempre disponibile per 
intervenire nel processo di normazione 
europeo a favore delle piccole e medie 
imprese.

Per fare questo Normapme ha bisogno di 
ricevere le informazioni che solo chi lavora 
sul campo può fornire: problemi relativi 
all’applicazione di una norma, imposizioni 
di certificazioni non necessarie da parte 
degli appaltatori, difficoltà di lettura delle 
norme stesse in quanto troppo complesse 
o lunghe o, ancora, concorrenza sleale 
da parte di concorrenti che praticano 
installazioni non “in regola”.

La partecipazione diretta di 
Artigiani e PMI nei vari settori 
é dunque fondamentale per 
assicurare un mercato unico 
europeo reale e non solo ideale: 
una realtà di cui tutti possano 
approfittare, indipendentemente 
dall’importanza del loro 
fatturato. 

Normapme vi invita a 
consultare il suo sito e a 

contattare il suo staff per qualsiasi 
chiarimento o informazione supplementare.

Normapme è un’Associazione internazionale non-
profit con sede a Bruxelles. Creata nel 1996 con il 
sostegno della Commissione Europea, si costituisce  
come una confederazione europea di organizzazioni 
nazionali o settoriali di piccole e medie imprese. 
I membri della confederazione, diretti o indiretti 
- cioè presenti all’interno di altre associazioni 
europee già socie di Normapme- provengono 
da 32 paesi europei tra cui i 27 membri dell’UE 
e altri 5 da Stati EFTA o limitrofi. Questa rete di 
relazioni garantisce alla Commissione europea 
la rappresentatività capillare di Normapme in 
tutte le regioni dell’Unione. Si calcola pertanto 
che il numero totale delle imprese, artigiane 
o PMI, raggiunto dai soci di Normapme sia di 
oltre 12 milioni, ovvero circa il 50% di tutte le 
imprese presenti in Europa. Le associazioni italiane 
che Normapme coinvolge sono quattro che 
rappresentano l’artigianato e la piccola impresa: 
Confartigianato, CNA, Confesercenti e Confapi.
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Consorzi

Banda larga... e non solo!
CO.NA.INSTALLER

C O.NA.Installer è un Consorzio Nazionale di imprese artigiane che 
operano nelle Telecomunicazioni, nell’Installazione e nel Service di 

sistemi per la ricezione terrestre e sat, compresi i servizi dati bidirezionale.

CO.NA.Installer 
Consorzio Nazionale Installatori
Via Olanda, 13 - 41100 Modena
Tel. 059 451 675 - Fax 059 451 751
www.conin.it - info@conin.it

I vertici di Co.Na.Installer. 
In piedi, da sinistra: 
Maurizio Leoni, Ernesto 
Re, Marco Azzolini, 
Luciano Ferrari, 
Giovanni Malavasi 
(amministrazione). 
Seduti, da sinistra: 
Gabriele Rossi, Elio 
Attarantato (Presidente), 
Luciano Mattozzi 
(Vicepresidente) 
e Giuseppe D’Amelio

 Immediatamente dopo la costituzione, avvenuta 
nel 2001, CO.NA.Installer ha gestito numerosi 
progetti per conto di importanti partner quali 
Exxon Mobil (ESSO), Satlynx, Esa,  Thales Alenia 
Spazio, Telespazio, Telbios, ecc. avvalendosi 
dell’opera dei propri affiliati: imprese artigiane 
scelte tra le migliori attualmente operanti in Italia 
che vantano una significativa esperienza nel 
mondo delle Telecomunicazioni, in particolare sui 
servizi a banda larga (bidirezionali). Ad oggi CO.NA.
Installer vanta oltre 3000 sistemi bi-direzionali 
(VSAT) realizzati per importanti aziende sia in 
Italia che nei paesi stranieri in ambito comunitario 
ed extra. Di recente il Consorzio ha ottenuto la 
certificazione per installare il sistema Tooway di 
Eutelsat. La sede legale e gli uffici commerciali 
hanno sede a Modena, ma in effetti tutte le 
sedi delle aziende consorziate sono considerate 
veri e propri  punti di riferimento per le attività 
consortili, per questo motivo CO.NA.Installer è 
considerato a copertura globale nazionale.

 Il Consorzio possiede una missione ben precisa: 
promuovere, anche dal punto di vista economico, 
le imprese associate per favorirne lo sviluppo, 
l’aggiornamento tecnico, la competitività e quindi 
il progresso complessivo, attraverso miglioramenti 
che riguardano l’intera vita dell’impresa che si 
esprime attraverso le seguenti attività:
– Progettazione, Gestione e Installazione dei 

sistemi di Telecomunicazione e reti aziendali
– Utilizzo e gestione di collegamenti satellitari 

attraverso collaborazioni stipulate con i 

maggiori operatori satellitari quali, ad esempio: 
Eutelsat, Satlynx, Intelsat, Hellas Sat ecc

– Attività di service con interventi anche entro 
 4 ore dalla notifica
– Capacità concorrenziale sui mercati attraverso 

l’acquisto e la commercializzazione de prodotti 
– Utilizzo e distribuzione dei prodotti a tutte le 

aziende consorziate
– Accordi commerciali e di partenariato con 

primarie aziende italiane e internazionali 
(produttori e importatori diretti)

– Acquisizione in comune di beni strumentali 
(tecnologie avanzate,  strumentazione di 
laboratorio ecc.)

– Tutela della figura professionale: il Consorzio ha 
attivato rapporti di collaborazione con le maggiori 
Associazioni di Categoria e dei Consumatori.

L’attività del Consorzio
L’attività delle aziende consorziate verte, 

prevalentemente, a fornire Installazione, Servizio 
e Assistenza agli apparati di Telecomunicazione, 
compresi quelli di nuova tecnologia, di 
interconnessione, di uplink e downlink. La 
notevole esperienza maturata sul campo da 
parte delle aziende consorziate, il continuo loro 
aggiornamento della formazione tecnica presso 
S.D.S. Scuola Digitale Satellite, e l’assistenza on 
site della stessa ai consorziati, sono sinonimo 
di garanzia sulla professionalità dei tecnici che 
fanno parte del CO.NA.Installer. Di recente il 
Consorzio ha effettuato le installazioni a Roma  e 
a Coppito (Scuola GdF) di due sistemi bidirezionali 
per dati e streaming video per il G8.
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Alcuni progetti gestiti dal CO.NA.Installer 
con le Aziende partner
Satlynx. Progetto ESSO,1750 sistemi bidirezionali su piattaforma Gilat e 

EMS
Satlynx. Progetto SHELL, 1400 sistemi bidirezionali su piattaforma Gilat 
Alcatel Alenia Spazio (oggi Thales Alenia Space). Progetto Rete dei Vigili 

del Fuoco, Rete della Protezione Civile Nazionale e delle Prefetture 
italiane su Sistema SkyplexNet (oggi gestito da TELESPAZIO)

Alcatel. Installazione di Sistemi bidirezionali per fase sperimentazione dei 
sistemi BBI  su piattaforma EMS

Endesa. (oggi EON) rete di Backup per 74 centrali elettriche e siti eolici
Satlynx. Progetto TISCALI Sat sistema Gilat migrato in DIGIWEB (società 

Irlandese che propone servizi di Banda Larga in Italia)
Digiweb. Installazione 200 sistemi bi-direzionali e manutenzione su 500 

sistemi bidirezionali  VSAT 
ESA e Alcatel Alenia Spazio. Partecipazione al progetto Eodis (Grecia), 

sistema SkyplexNet per telerilevamento della terra.
Telespazio. Continuazione del Progetto della Protezione Civile Nazionale, 

inserito in un contesto europeo e riconversione della rete dei Vigili del 
Fuoco con Sistema SkyplexNet.

ESA e Alenia. Installazione di reti satellitari SkypexNet presso le sedi 
Openet Tecnology, ITS, Relive, CLIO COM, RELIVE Spa 

Alcatel Alenia Space. Anni 2003-2004-2005-2007, realizzazione della fase 
di Test per il Progetto Armasat con sistemi ADVANTECH (EMS) e STM-I 
(NERA) 

Mediaset. Progetto Digitale Terrestre DTT nelle Regioni Piemonte, Liguria e 
Lombardia

Cineca. Provincia di Modena. Progetto T-ISLESSIA per gli alunni dislessici 
delle prime classi elementari in scuole e plessi scolastici nazionali. 

Telbios. Progetto AMGEN Telemedicina e Videoconferenze in ambito 
medicale e formativoHitel. Progetto di Reti WI-FI in strutture 
pubbliche e private 

Smart Media Editori. Installazione di Monitor al plasma per diffusione 
pubblicitaria all’interno di negozi e strutture per la grande 
distribuzione.

ARPA Regionali. Misure di fondo elettromagnetico e rilievi dei livelli a 
garanzia del rispetto delle leggi che tutelano la salute umana riguardo 
alle emissioni elettromagnetiche

RAI Trade. Installazione di monitor al plasma per diffusione pubblicitaria 
in ambito sanitario.

Le Aziende affiliate
L’obiettivo primario del Consorzio è fungere 
da polo aggregativo e punto di riferimento 
per quegli installatori (in Italia, sempre troppo 
pochi), che guardano al proprio futuro non come 
singole unità ma come parte di un “gruppo di 
lavoro”: è questa la sua vera forza. Per entrare  a 
far parte del CO.NA.Installer oltre ai requisiti di 
base occorre avere ben presente che il successo 
dei singoli deve perentoriamente coincidere con 
quello del gruppo. Il primario requisito richiesto 
è di essere abilitati al ruolo (es. DM 37/08, ex 
46/90 lettera B) oltre che operare nei servizi di 
telecomunicazioni e informatica e nel comparto 
elettrico ed elettronico, con particolare riguardo 
alle comunicazioni via Internet, networking e 
intranet-working. All’interno del CO.NA.Installer 
sono previste 2 principali figure di operatori: la 
prima è quella di Socio Ordinario (la maggior 
parte di questi sono soci fondatori del Consorzio), 
la seconda è quella del Socio Coadiutore Affiliato; 
quest’ultimo ruolo può essere transitorio e 
trasformato in categoria di Socio Ordinario 
acquisendone i meriti e supportando gli oneri 
dopo un minimo di dodici mesi. L’acquisizione di 
tale titolo avviene attraverso la segnalazione da 
parte del Consiglio Direttivo all’Assemblea che ne 
conferma la nomina.

I vertici del Consorzio
Il C.D.A. del CO.NA.Installer si riunisce quasi 

a cadenza settimanale in videoconferenza e 
mensilmente presso la sede di Modena per 
la gestione manageriale del Consorzio e per 
decidere in merito all’economia e all’operatività 
del gruppo. Ecco le persone che ricoprono le 
cariche principali:
Presidente: Elio Attarantato
Vice Presidente Luciano Mattozzi
Amministrazione: Giovanni Malavasi
Consiglieri: Marco Azzolini, Gabriele Rossi, 

Luciano Ferrari, Giuseppe D’Amelio,  Maurizio 
Leoni, Re Ernesto.

Copertura nazionale
Il consorzio fornisce al “Cliente” una garanzia 

di copertura globale del territorio italiano, 
isole comprese, confermata dal rapporto di 

collaborazione che il gruppo ha mantenuto con S.D.S. 
Scuola Digitale Satellite (che ha contribuito notevolmente 
alla nascita del Consorzio) la quale sin da 1991 ha formato 
e orientato al mercato circa 4800 installatori che operano 
oggi con successo. Tale bacino operativo costituisce un 
ottimo punto di appoggio per l’esecuzione di alcuni grandi 
progetti che richiedono maggiore capillarità territoriale.
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Consorzi

 Operatore Virtuale di Rete: così viene definito 
chi utilizza e distribuisce servizi a banda larga 
all’utenza professionale o privata.  Avanti 
Communication distribuisce in tutta Europa 
un innovativo sistema a Banda Larga basato su 
un’antenna bidirezionale VSAT connessa a un 
numero chiuso di utenti in modalità WI-FI: la 
limitazione del numero di utenti per ogni “isola 
ibrida” è a garanzia della disponibilità di banda 

per ogni singolo utente. Con questo metodo 
si può garantire la connessione anche a chi 
risiede in zone WI-FI in ombra o non servite: 
un’ottimo bacino d’utenza.

Stiamo parlando dei sistemi bidirezionali 
senza limiti di trasferimento che ogni 
operatore del settore pubblico e privato 
dovrebbe utilizzare. Un mezzo potente per 
risolvere il gap del digital divide tanto sensibile 
al legislatore, soprattutto di questi tempi.

Le Aziende che non possono accedere ad una 
veloce connessione di rete sono un’enormità: 
tutto ciò capita perché “resiedono” in aree 
(soprattutto extraurbane) non servite da 
servizi ASDL. Esistono, però, aree urbane che 
non possono contare su un efficiente servizio 
da parte dei grandi operatori telefonici 
nazionali e quindi è necessaria una valida 
alternativa. A queste aziende viene data una 
grande opportunità: fruire del Satellite come 
mezzo di comunicazione o come mezzo di 
Backup per ovviare alla carenza di banda 
che spesso si manifesta nei momenti meno 
opportuni.

CO.NA.Installer ed Avanti Communications 
Group sono a disposizione per “ritagliare” la 
giusta soluzione in funzione delle peculiari 
necessità.

Il Progetto OVDR-NET Avanti porta la banda 
larga in queste zone a un costo competitivo e, 
soprattutto, senza porre limite al traffico.

Ogni utente, in base alle esigenze specifiche, 
sarà in grado di utilizzare questo sistema VSAT 
via Satellite e risolvere i problemi derivanti 
dalle carenze di connettività.

I vantaggi principali
Il servizio OVDR-NET si articola su 5 

concetti fondamentali: indipendenza, 
stabilità, versatilità, disponibilità e 
funzionalità. OVDR-NET è un servizio 
indipendente perché non necessita di linee 

OVDR- NET: località rurali sfavorite
banda larga fino a 5 Mbit/s

SERVIZI BIDIREZIONALI

O VDR-NET è un importante progetto nato dall’accordo tra Avanti 
Communication Group e CO.NA.Installer per la commercializzazione 

in Italia di un’interessante “pacchetto di connessione”.
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SDS - Scuola Digitale 
Satellite: la didattica
Tutti i soci del CO.NA.Installer: i Fondatori, gli Ordinari, ma 
anche e soprattutto i Coadiutori Affiliati si affidano, per la 
loro professionalità, alla formazione che S.D.S. Scuola Digitale 
Satellite fornisce a progetto. 
Le certificazioni per poter effettuare le installazioni che il 
cliente richiede non possono essere assimilate all’universalità. 
Ad esempio: la certificazione per i sistemi Satlynx non può 
essere utilizzata per installare sistemi di altri operatori 
satellitari e viceversa. Ad ogni progetto corrispondono 
problematiche tecniche e burocratiche specifiche, così come 
ogni cliente richiede una competenza specifica di progetto.
La completezza della formazione comprende anche 
l’aggiornamento tecnico e normativo e viene svolta su 
moduli specifici come da richiesta dalle società che affidano 
i lavori al Consorzio. Satlynx, Alcatel Alenia Spazio e S.D.S. 
negli anni 2003-2004-2005 hanno strutturato moduli per 
la certificazione sui sistemi bidirezionali V-SAT, BBI, GILAT, 
SkyplexNet, EMS. I corsi si tengono a Modena presso la sede 
di S.D.S. Scuola Digitale Satellite. Gli installatori partecipanti, 
suddivisi in gruppi, hanno formato e aggiornato le 
conoscenze teoriche e pratiche sui sistemi per il trasferimento 
dati e videoconferenza e sulla configurazione delle  reti.

Per informazioni: 
tel. 059 31.38.90 
fax 059 31.57.18
www.sdsscuola.com
sds@sdsscuola.com

telefoniche o altri sistemi di comunicazione 
ad esso connessi. Importanti aziende 
nazionali  e multinazionali hanno scelto 
un sistema bidirezionale satellitare grazie 
all’elevata efficienza e la migliore stabilità 
nel tempo. 

L’assistenza è garantita da personale molto 
qualificato: l’impianto OVDR-NET viene 
gestito totalmente dal Consorzio CO.NA.
Installer che interviene con grande rapidità 
in caso di problemi grazie all’interazione 
diretta con l’operatore satellitare Avanti 
Communications. Per particolari necessità 
il team tecnico del Consorzio garantisce gli 
interventi entro le 4 ore .

Il Kit OVDR-NET può essere collegato, via 
cavo Ethernet, a singole postazioni piuttosto 
che all’intera rete LAN aziendale, garantendo 
così la massima flessibilità di utilizzo.

La disponibilità di banda, vero tallone di 
Achille delle reti ADSL, è totalmente garantita 
dai servizi via satellite.

Nel caso di OVDR-NET le prestazioni 
definite dal contratto sono veritiere e 
costanti: la banda offerta è quasi sempre 
totalmente disponibile, purché le condizioni 
atmosferiche siano nella norma. Nel caso di 
perturbazioni atmosferiche il sistema riduce 
di poco le prestazioni.

 OVDR-NET fornisce un indirizzo IP statico, 
un aspetto di non poco conto che consente 
di collegare all’impianto terminali connessi 
al sistema di comunicazione satellitare, 
quali telecamere IP, servizi Web, servizi di 
monitoring remoto o qualsiasi altro servizio 
basato sul protocollo IP. 

Il router offre funzionalità DHCP, NAT, 
Virtual Server, ecc. permettendo la fruizione 
di numerosi servizi dalla rete Internet verso 
l’impianto. E’ disponibile una versione 
del sistema di ricezione/trasmissione con 
sistema di de-icing (sbrinatore di ghiaccio 
automatico) che consente il corretto 
funzionamento del sistema anche in zone 
molto fredde e/o nevose.

Infine per progetti e realizzazioni 
particolari e dedicate il team del CO.NA.
Installer è a disposizione per offrire studi 
di fattibilità e implementazione di servizi 
sistemici quali VPN, Firewall, Backup remoti, 
monitoring remoti, profilazione utenti 
per distribuzione connettività in modalità 
WiFi, ecc.

Per informazioni su costi e abbonamento: 
www.ovdr-net.it
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Nuova sede e progetto di e-commerce
CTA CONSORZIO TECNOLOGIE AVANZATE

I l Consorzio, giunto all’ottavo anno di attività ha registrato, 
negli ultimi dodici mesi, una crescita importante, 

consolidando la propria posizione sul mercato.

Consorzi

E-commerce
In linea con lo spirito sempre innovativo 
che ha portato avanti negli anni, CTA 
ha deciso di dare vita all’e-commerce, 
affidando ad un pool di professionisti il 
compito di realizzare un prodotto specifico 
per il settore da inserire nella propria 
piattaforma.
“L’e-commerce è il nostro futuro - dichiara 
Alessandro Cuppone, nuovo Direttore 
Commerciale di CTA - e stiamo lavorando 

alla messa a punto della piattaforma, alla 
quale avrà accesso inizialmente tutto il 
nostro gruppo di 600 affiliati e 50 soci. 
Stiamo creando un vero e proprio centro 
di acquisti, con fornitori nazionali e 
internazionali. Sarà un’ottima opportunità 
per le piccole aziende, che già ora accedono 
a beni e servizi a prezzi molto competitivi, 
in alcuni casi addirittura dimezzati rispetto 
ai prezzi di mercato”.

 Il 2009 gratifica l’operato che CTA Consorzio Tecnologie 
Avanzate ha svolto negli ultimi anni. La professionalità, le 
strategie adottate e l’affidabilità sono state premianti per il 
consorzio emiliano. La società ha investito tempo e risorse per 
proporre nuove soluzioni che garantissero vantaggi di ordine 
qualitativo ed economico, vantaggi sempre associati alla maturità 
e all’esperienza che il Consorzio vive sul campo.

Work in progress
Oltre al significativo servizio Tooway di cui parleremo più 

avanti, oggi CTA è operativa su più fronti: i numeri e la portata 
delle sue commesse danno il polso di quanto la società si sia 
espansa nell’ultimo anno, godendo della stima e della fiducia 
di grandi aziende che affidano al consorzio incarichi di grossa 
portata.

Attualmente, infatti, CTA sta lavorando alla realizzazione 
di 3.000 impianti satellitari, rinnovando il parco di impianti 
satellitari (parabole bidirezionali) per la gestione dei dati di Sisal 
di quasi tutte le tabaccherie italiane. 

In parallelo ha raggiunto un accordo con Microcinema, primo 
circuito Italiano di distribuzione di film e contenuti digitali per 
le sale cinematografiche, ed è impegnata con l’installazione di 
sistemi di ricezione satellitari per cinema e multisale interessati 
alla ricezione in differita dei film trasmessi dalle major. Per tale 
operazione vengono utilizzate parabole da 1,80 e 2,50 m. Non da 
ultimo l’accordo siglato con diverse banche del nord Italia per la 
realizzazione di impianti satellitari professionali. CTA, infatti, si 
sta occupando della digitalizzazione di diversi gruppi bancari in 
Toscana e in Emilia Romagna con diverse decine di impianti.

Un installatore del Consorzio all’opera mentre esegue 
il puntamento della parabola Tooway. Il Consorzio 
ha installato gratuitamente 20 impianti all’Aquila 
per ripristinare le comunicazioni internet interrotte 
dal sisma che ha investito una vasta area
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C-T-A Consorzio Tecnologie Avanzate
Via Cadriano, 29 - 40057 Granarolo dell’Emilia (BO)
Tel.  e Fax 051 76.33.87
www.c-t-a.org - cta@c-t-a.org

Una società in movimento 
per il futuro

Se la mole di lavoro è in crescita esponenziale 
e l’intenzione di CTA è quella di dare un servizio 
impeccabile, anche investendo sulle risorse 
umane, gli altri importanti tasselli senza i quali 
non si completa il puzzle sono l’organico in 
espansione e il fatturato. 

Partiamo dall’operatività, dicendo che 
nell’ultimo anno il Consorzio ha raggiunto 
quota 600 affiliati, un grande gruppo pronto 
ad evadere ogni tipo di richiesta. Inoltre, il 
Consorzio è stato incrementato di sei unità 
lavorative. Oggi, infatti, la società si avvale di 
un Direttore Commerciale, il Dott. Alessandro 
Cuppone, che segue tutta la parte commerciale 
compresa l’e-commerce, di una nuova 
responsabile amministrativa, e di 4 nuove 
dipendenti: il fatturato è quadruplicato nel 
corso di un solo anno. 

Un’altra novità riguarda la logistica: visto 
l’enorme incremento dei volumi da gestire per 
le varie installazioni dal prossimo settembre 
il Consorzio traslocherà. La nuova sede avrà 
uffici amministrativi e tecnici su due livelli, un 
magazzino adatto al deposito di tutti i materiali 
(compresi quelli che rientrano nel progetto 
di e-commerce), oltre ad un magazzino 
supplementare in grado di ospitare oltre 5.000 
impianti Tooway. 

Tooway: totale tracciabilità 
dei componenti 

Il consorzio CTA è impegnato anche nella 
gestione del servizio Tooway. È il Presidente 
Alberto Zanellati a parlarcene: “Abbiamo in 
appalto da Eutelsat il deposito e la logistica 
di tutto l’hardware e anche buona parte delle 
installazioni. Movimentiamo ogni componente 

del kit come le parabole, i modem e gli LNB 
interattivi. Siamo in grado di offrire assistenza 
tecnica con un help desk, un call center tecnico 
con numero verde commerciale di Open-Sky, 
attraverso il quale i nostri operatori assistono 
clienti e installatori. Stiamo investendo 
molto sul servizio post vendita - prosegue 
Zanellati - lavorando alla creazione di un 
processo gestionale di Bar Code così da poter 
effettuare la tracciabilità di ogni componente 
del kit di installazione e monitorare il 
tutto, fino a destinazione. Questo servizio 
diventa utile anche per gestire con maggior 
efficacia i servizi di post vendita, per evitare 
che vengano sostituiti parti dell’impianto 
quando verifichiamo che non appartengono 
all’impianto segnalato come guasto.

Un servizio sicuramente innovativo per il 
nostro settore: ci abbiamo creduto molto, 
nonostante il notevole dispendio di energie 
profuse. Un pool di ingegneri ha lavorato a 
questo progetto per mesi fino a portarlo a 
completamento”.

Sopra, lo stand 
del Consorzio 
durante 
il recente
Sat Expo Europe 
2008 di Roma
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Consorzi

Installer Network 
punta sulla sicurezza

INSTALLER NETWORK

A ggiornamenti dedicati 
per gli installatori, forum 

di discussioni e costante 
approccio alle novità 
di mercato le novità 
del secondo anno di attività.

 Installer Network punta sulla sicurezza. 
Nonostante la lettera inviata alle associazioni 
di categoria CNA e Confartigianato non abbia 
ancora avuto risposta, il Consorzio crede che 
l’argomento sia di prioritaria importanza e 
organizza dei corsi gratuiti per promuovere la 
cultura di un aspetto lavorativo lasciato troppo 
spesso poco considerato da parte di tutti.

La sicurezza e i corsi 
per gli installatori

Quando si parla di aggiornamento è difficile 
trovare un punto di accordo che vada oltre il 
generico consenso intorno alla sua importanza. 
Installer Network, nella figura del suo 
Presidente, richiama l’attenzione di tutti sul 
tema della sicurezza cercando di tracciare un 
percorso che preveda continui aggiornamenti 

Installer Network  
su Facebook
In Italia, nell’ultimo anno, è diventato un vero e proprio 
fenomeno di massa. E’ difficile che una qualsiasi 
persona che utilizzi anche solo minimamente internet 
non conosca Facebook, il social network ad accesso 
gratuito. Il direttivo del Consorzio ha avuto l’idea di 
ritagliare su Facebook uno spazio per Installer Network 
tutto dedicato agli installatori. Subito dopo aver messo 
questo spazio on line, in breve tempo è stato raggiunto 
un notevole numero di iscritti, sicuramente destinato 
a crescere. È possibile infatti, digitando “consorzio 
installatori italiani”, accedere alla pagina e partecipare 
ai gruppi di discussione che via via si creano, come 

una sorta di grande blog governato dagli installatori. 
Blog che presenzia oramai da diverso tempo nel sito 
www.installernetwork .it. Il portale è on line e presenta 
sempre in modo tempestivo tutte le novità che 
riguardano il mondo degli installatori.
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Installer Network
Via Visconti di Modrone, 38 - 20122 Milano
Tel. e Fax 02 84 89 53 83
www.installernetwork.it
info@installernetwork.it

Le caratteristiche 
del Corso Sicurezza
Il percorso formativo è rivolto ai dipendenti delle società che 
svolgono il ruolo di Antennisti, quindi i più soggetti esposti  al 
rischio.
Le finalità sono rivolte all’informazione e all’aggiornamento 
delle norme di sicurezza sul luogo di lavoro e alla 
contrattualistica come previsto dalla normativa. L’obiettivo 
è sensibilizzare i partecipanti sulla normativa vigente in 
merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro e in particolare le 
responsabilità del datore di lavoro.
Il corso si svolge su un totale di 16 ore per approfondisce i 
seguenti argomenti:
- Legge 81/08 e aggiornamento del testo unico;
- Primo soccorso, ergonomia e postura;
- DPI: Dispositivi di Protezione Individuale anticaduta 
 e di lavoro in quota
Al termine del percorso formativo vengono proposti dei 
test per verificare le competenze acquisite. Il test finale si 
articola in una prova scritta con domande aperte e chiuse che 
riguardano tutti gli argomenti trattati durante il corso a cui 
segue una verifica orale.

in materia: «Abbiamo deciso di fare 7 corsi in 
Lombardia sul tema della sicurezza - spiega 
Silvano Silva Presidente di Installer Network- è 
un servizio che vogliamo offrire perché non si 
dà mai la giusta importanza a questo aspetto 
e perché ci è stato richiesto a gran voce dai 
consorziati. Pertanto, abbiamo istituito un 
accordo con il Centro Studi di Milano per 
offrire ai nostri installatori questi corsi. 

Per iscriversi basta inviare una e-mail 
all’indirizzo info@installernetwork.it. 
Un’iniziativa organizzata in modo indipendente 
da Installer Network e a titolo completamente 
gratuito, una conseguenza logica della lettera 
inviata tempo fa alle associazioni di categoria. 
La lettera è stata pubblicata nel numero di 
dicembre di Sistemi Integrati con lo scopo di 
sensibilizzare le associazioni sul tema della 
sicurezza. I consorziati hanno condiviso 
con entusiasmo i toni della lettera e hanno 
richiesto l’avvio  dei corsi di aggiornamento, 
mentre tarda ancora ad arrivare una risposta 
dalle associazioni di categoria. È nostra 
intenzione dedicare più spazio ai corsi - 
prosegue Silva - tanto è vero che terminati 
quelli sulla sicurezza seguiremo a farne 
altri, magari più tecnici, di aggiornamento. I 
corsi, pur essendo gratuiti, hanno un valore 
economico stimato di circa 1.000 euro».

Superata quota 800
La struttura, distribuita in modo capillare su 

tutto il territorio nazionale, è organizzata in 
modo tale da avere dei responsabili regionali, 
figure che coordinano le attività di zona, cui 
fanno riferimento gli installatori locali.  Il 
Vice Presidente Antonio Formichetti si dice 
soddisfatto dell’inizio di questo secondo anno 
di attività: «Abbiamo spento da poco la prima 
candelina e il trend di Installer Network è 
in crescita in generale su tutte le attività. 
Lo scorso anno in breve tempo abbiamo 
raddoppiato le adesioni, raggiungendo 
quota 600, frutto di una strategia vincente 
e di un approccio al mercato improntato su 
importanti valori, come lo spirito di gruppo, 
l’aggregazione e la fiducia. Ogni nostro 
responsabile di zona, in modo professionale, 
è in grado di illustrare al meglio la nostra 
strategia e le nuove opportunità di lavoro. 
È per questo che intendiamo raggiungere a 
breve la soglia dei mille installatori. Ebbene
- prosegue Formichetti - ad oggi sono già più 
di 800 gli installatori che hanno deciso di fare 
parte della famiglia di Installer Network».

I corsi Digitaria
Da pochi mesi sono partiti i corsi per formare i primi 

Installatori Certificati Digitaria. 
Si tratta di una nuova figura professionista che, 

dopo aver frequentato il corso, è in grado di installare 
alla perfezione i prodotti di Digitaria e di venderli 
correttamente. L’Installatore Certificato Digitaria è un 
professionista con formazione tecnica e commerciale 
in grado di interpretare nel modo migliore le richieste 
e le esigenze del proprio cliente. I corsi durano una 
giornata, suddivisa in due momenti: mezza giornata 
per la formazione commerciale e mezza per quella 
tecnica. Alla fine del corso ogni installatore riceve 
un attestato e un tesserino con tanto di foto e dati 
anagrafici che certifica la loro preparazione.
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Prodotti esclusivi: ecco i vantaggi
GESER ELECTRONICS

C ome si esprime il vantaggio competitivo di appartenere a Geser? 
Quali benefici derivano dal poter vendere prodotti in esclusiva? 

Ecco cos’hanno risposto i soci di riferimento.

 Per essere competitivi bisogna sempre 
percorrere le linee guida tracciate dal mercato, 
a volte anticiparne i tratti. Lo sa bene Geser 
che, con i suoi 11 anni di attività, conosce le 
dinamiche del business in cui opera. Tra gli 
obiettivi del Consorzio spicca la volontà sempre 
crescente di ampliare la gamma dei prodotti a 
marchio Geser scelti nel panorama mondiale, 
prodotti che rispettino l’alto valore aggiunto 
e l’elevata qualità. Ad avvalorare questa tesi, 
ecco raggiunto l’accordo con Alcad, società 
spagnola che opera da più di vent’anni nel 

Marco Bianchii

Casa dell’antenna
Piacenza

Ecco l’opinione di Mario Bianchi, sul mondo 
che gravita attorno a Geser: “Per qualsiasi realtà 
come la nostra penso sia importante far parte 
di un gruppo, prima di tutto per lo scambio 
costante di informazioni, secondo per il potere 
d’acquisto che aumenta, per cui si ha maggior 
potere contrattuale con i fornitori. Infine, 
l’obiettivo è comune e questo costituisce un 
notevole vantaggio. Si possono conoscere i trend 
e le opportunità di mercato, anticipare i passi 
che percorrerà il mercato, ascoltare varie opinioni 
che provengono da più parti d’Italia, quindi si 
ha un quadro della situazione più vario e più 
completo. Anche l’aspetto legato ai prodotti  è 
molto importante. I prodotti e le caratteristiche 
sono scelti da noi e tagliati su misura sui nostri 
clienti. I prodotti marchiati Geser che vanno 
per la maggiore sono i ricevitori, i decoder, i 
telecomandi”. Mario Bianchi commenta anche 
l’ultimo accordo raggiunto dal Consorzio con 
Alcad: “Il vantaggio che questo accordo produce 
è immediato: si ha un contatto diretto con 
un’azienda di calibro senza dover passare da 
importatori o altri soggetti. Il Consorzio ha 
un elenco di punti  vendita importanti già ben 
disposti sul territorio nazionale ed è giusto che 
questa rete vendita possa essere utilizzata per 
sviluppare la distribuzione di altri marchi”.

mercato delle telecomunicazioni  occupandosi 
di ricerca, progettazione,  produzione e 
commercializzazione di prodotti per la ricezione 
e la distribuzione di tv analogica e digitale, via 
satellite e terrestre.  Ma qual è l’importanza 
di appartenere a Geser, quali sono i vantaggi 
che questo Consorzio può dare a chi si associa? 
Abbiamo sentito i Soci di riferimento del 
Consorzio che operano in diverse aree del 
Nord Italia, per capire dalla viva voce dei 
protagonisti come vivono la sinergia di gruppo 
e l’appartenenza ad una realtà così importante.

 Roberto Marii

Mari Group
Parma

La considerazione da parte di Mari Group è di immediato 
effetto e comprensione. Roberto Mari alla guida di un gruppo 
storico con 50 anni di storia alle spalle, ci spiega: “Operiamo nel 
campo da decenni e abbiamo ancora intenzione di crescere. 
Abbiamo portato a 5 i punti vendita del Gruppo, 4 dislocati a 
Parma, Reggio Emilia, Forlì e Rimini e uno virtuale consultabile 
all’indirizzo www.marisrl.it. Per una società come la nostra, che 
ha ancora molta voglia di crescere, far parte di un Gruppo come 
Geser è importante. Si ha la possibilità di condividere il know 
how, di usufruire di vantaggi economici consistenti e, soprattutto, 
viaggiare verso il mercato del futuro supportati dalla forza di 
un grande gruppo che continua da allargare gli orizzonti del 
proprio business. Ne è la conferma l’accordo raggiunto con Alcad, 
sintomo che Geser è sempre presente sul mercato, attenta a 
cogliere le opportunità nel corso del tempo. Questo accordo è un 
segnale importante per tutti gli associati che hanno deciso di far 
parte di questa grande famiglia”.
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Geser Soc. Coop.
Via Cairoli, 3 - Muggiò (MI)
Tel. 039 27 80 897
Fax 039 27 86 090
www.geser-electronics.it
info@geser-electronics.it

 Roberto Pallottii

MP Distribuzioni 
Genova

Anche dalla dichiarazione di Roberto Pallotti emergono i 
vantaggi comuni a tutti gli associati: “Riuscire a confrontarsi 
con realtà omogenee su un territorio vasto e molto 
frammentato come quello italiano, soprattutto tra regioni 
in cui vengono adottati metodi lavorativi differenti, è una 
cosa molto importante.  Avere l’opportunità di confrontarsi 

significa anche riuscire ad 
anticipare il mercato.  Più che 
il mercato odierno va dato uno 
sguardo al futuro e, lavorando 
in stretta sinergia con tanti 
altri, si ha la possibilità di 
fare delle scelte oculate  
diversificando le proposte. 
Per tutti, Geser ha un ufficio 
competente che coordina le 
relazioni con l’estero. Il marchio 
Geser fornisce articoli di qualità 
ad un prezzo molto competitivo 

per non dire impareggiabile. Questo significa dare più margine 
di mercato con il risultato di riuscire a rifornire non solo i 
nostri clienti, ma anche i grossisti. Ovviamente questo discorso 
vale per tutti,  Alcad compresa. Far parte del consorzio Geser 
ci dà l’opportunità di poter svolgere non solo l’attività di 
grossisti, ma anche quella di distributori. Tutte cose che un 
singolo individuo non potrebbe fare a livello nazionale,  senza 
investimenti importanti”.

 Cristian  Collii

RTV Electronic
Como

Cristian Colli va dritto 
al punto che più di ogni 
altro ricambia la fiducia 
riposta nel Consorzio: 
“È importante per la 
maggiore competitività sul mercato e lo scambio di 
informazioni che si ha con i colleghi, sempre pronti 
ad indicare le soluzioni migliori da adottare. Essere in 
tanti consente di fare più operazioni di acquisto e di 
vendita, cambia il potere d’acquisto e la potenzialità 
di scambio.

Numerosi i vantaggi del brand Geser, un compito 
troppo onerosa da portare avanti qualora si fosse da 
soli. Possiamo fare accordi con aziende e promozioni, 
centralizzando tutte queste attività. Ovviamente 
il fatto di appartenere ad un gruppo come Geser 
permette di affrontare i costi di determinate 
attività in modo molto più sereno. Se il mercato ha 
bisogno di un prodotto particolare, Geser lo trova, lo 
marchia e lo rende accessibile in esclusiva a tutti gli 
associati”.

Cristian Colli conclude con una nota di commento 
per Alcad: “Ora stiamo trattando il marchio Alcad, 
un prodotto molto valido, di alta qualità. L’azienda 
è molto snella, molto veloce ed è molto precisa per 
quanto riguarda le consegne e tutti i servizi che ci 
fornisce a corredo”.

 Luca Piloni

Tecnogroup
Padova 

“Appartenere a Geser- dichiara Pilon - è molto interessante, 
per tanti motivi. I prodotti marchiati Geser danno la possibilità 
di affrontare il mercato con maggiore aggressività. Quindi 
anche l’acquisizione del marchio Alcad è un evento strategico 
per la nostra crescita. Noi abbiamo la necessità di presidiare 
settori nuovi, un processo che se affrontato singolarmente non 

garantirebbe la competitività sulla quale possiamo 
contare grazie al gruppo”. Nel concludere la sua 
riflessione, Luca Pilon parla di come sta andando il 
mercato, soprattutto nel padovano: “La nostra zona 
non ha ancora beneficiato del piano di switch-off. 
Abbiamo ottenuto buoni risultati, all’inizio dell’anno, 
grazie a Sky.

A Padova il segnale analogico è molto forte. La pay 
tv DTT non ha ancora preso piede, le richieste 
sono sporadiche. Non ci sono richieste 
di adeguamento 
dell’impianto 
per migliorare la 
ricezione, perché 
dal punto di 
vista del segnale 
viviamo in un’isola 
particolarmente 
felice, soprattutto 
per la città e 
gran parte della 
provincia”.
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Buoni sconto, ritorna la formica!
PROFESSIONAL GROUP

 Professional Group è un consorzio di 
rivenditori indipendenti specializzati nella 
distribuzione di prodotti e servizi per la ricezione 
televisiva. Rivenditori caratterizzati da un’elevata 
qualità di servizio e da uno spirito innovativo, 
che rivolgono la loro attenzione anche ai nuovi 
mercati di new business come l’automazione 
degli edifici e la domotica, la custom installation 
residenziale, la videosorveglianza nonché tutte le 
più recenti tecnologie dedicate allo distribuzione 

Sulla scia degli ampi consensi raccolti 
lo scorso anno Professional Group 

ripropone la promozione “Segui la formica 
e risparmierai senza fatica”.

dei segnali su reti IP.  Il Consorzio, fondato 
sette anni fa,  ha acquisito un’approfondita 
conoscenza del mercato ed è costantemente alla 
ricerca di soluzioni di qualità, per dare nuove 
opportunità ai propri soci e distinguersi, così, in 
un mercato molto competitivo. 

La professionalità 
si conquista

Operare in un mercato per tanti anni 
ed essere sempre tra le aziende di spicco 

è sinonimo di professionalità e di 
rinnovamento continuo, come recita 

il copione del business. Professional 
Group, fondato nel 2003, ha adottato 
una serie di valide strategie per 
cavalcare le opportunità del mercato. 

Il tutto avvalorato da partnership con 
le aziende del settore. Sempre al passo 

con le più recenti tecnologie, il Consorzio 
propone marchi di qualità, prodotti omologati 
e garantiti 24 mesi, a prezzi adeguati alle 
aspettative dei clienti: tutto questo lavoro 
garantisce le migliori condizioni commerciali 
alla catena distributiva associata.

Le aziende associate al Consorzio, dislocate 
su tutto il territorio nazionale, riescono a creare 
maggiore marginalità e profitti più adeguati. 
Inoltre, il Consorzio si avvale e collabora con 
una rete di oltre 1.000 qualificati installatori, 
tutti in possesso dei requisiti di legge.

Le iniziative promozionali, da sempre 
proposte per stimolare i consumi, danno 
vantaggi  sostanziosi e favoriscono gli acquisti, 
come “Segui la formica e risparmierai senza 
fatica”.

Una promozione 
che piace

Dopo il successo ottenuto lo scorso anno, a 
gran richiesta anche quest’anno Professional 
Group ha rinnovato la promozione “Segui la 
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Professional Group
Tel. 02 89 45 30 21 
Fax 02 89 45 30 22
www.pro-group.it
info@pro-group.it

formica e risparmierai senza fatica”.
Tante le aziende partner, evidenziate nel 

riquadro più sotto, che hanno aderito con i 
propri prodotti.

Per ogni acquisto di 50 Euro fatto entro il 
31 agosto 2009 è possibile ricevere un buono 
sconto di 10 Euro. Ovviamente, facendo un 
acquisto pari a 100 Euro si avrà diritto a due 
buoni, che diventano 3  spendendo 150 Euro, e 
così via per tutti i multipli interi di 50 Euro.

I buoni  sono cumulabili e possono 
essere ‘spesi’ entro il 31 ottobre 2009. Nota 
introduttiva molto positiva per l’acquirente, 
adottando proprio la filosofia delle formiche: 
i buoni possono essere risparmiati per 
partecipare ad un fantastico viaggio nel corso 
del 2010.

Le limitazioni, rispetto allo scorso anno, non 

variano: il buono non dà diritto a resto 
e non  è valido per l’acquisto di schede o 
tessere prepagate o abbonamenti.

Per saperne di più è possibile 
consultare il sito www.pro-group.it e 
approfondire tutte le attività che il 
Consorzio organizza periodicamente.
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Antenna Plus www.antennaplus.it

A Milano, spirito 
giovane e innovativo

GROSSISTI, RIVENDITORI E INSTALLATORI

A ntenna Plus ha le idee chiare e guarda al futuro: flessibilità, 
servizi di qualità, tanta cortesia e competenza. Un’impronta 

giovanile per un’azienda che in due anni ha dato buoni frutti.

 Antenna Plus, azienda specializzata nella 
vendita all’ingrosso e al dettaglio di prodotti 
per la ricezione televisiva e satellitare, nasce 
nel 2007 dall’unione di due giovani fratelli, 
Claudio e Andrea Lisiero. Quest’ultimo, ideatore 
del progetto, dopo aver maturato esperienze di 
installazione e di vendita in società del settore, 
decide di avviare l’attività specializzandosi nella 
vendita all’ingrosso e al dettaglio di prodotti 
per la ricezione analogica, digitale terrestre 
e satellitare. Lo spirito dei fratelli Lisiero 
caratterizza da subito l’impostazione fresca e 

Antenna Plus S.r.l.
Via Castelvetro, 16 - 20154 MILANO
Tel.: 02.314482/3494140 - Fax: 02.700592595
info@AntennaPlus.it - Skype: AntennaPlus - www.AntennaPlus.it

brillante dell’attività e, grazie al grande impegno 
professionale e alla competenza dimostrata al 
progetto, nel giro di pochi mesi conquistano la 
fiducia, il rispetto e la simpatia della clientela. 

Posizionato in centro città
Con sede a Milano in zona Fiera estesa su 

una superficie di 500 mq, Antenna Plus si 
rivolge principalmente all’installatore, fornendo 
ampia scelta di materiali per la progettazione 
e la manutenzione degli impianti televisivi e 
satellitari. Inoltre si dedica anche ad un pubblico 
privato per la vendita al dettaglio, ed è in grado 
di fornire tutta l’assistenza tecnica attraverso 
competenza, efficienza e rapidità poiché dispone 
di una rete capillare di installatori in grado di 
offrire un servizio post vendita direttamente a 
casa dell’utente.

Antenna Plus è anche Sky Service. Essendo in 
una posizione molto visibile, ovvero al centro 
della città, è un ottimo appoggio per l’abbonato 
Sky che necessita assistenza.

«Uno dei nostri obiettivi - ci confida Andrea 
Lisiero - è tenere aggiornato l’installatore sulle 
continue novità che il settore ci riserva. La 
modifica delle frequenze negli impianti SMATV 
IF-IF oppure l’incalzante digitale terrestre, ci 
porta a voler creare un filo diretto tra le aziende 
fornitrici e l’installatore, che deve sviluppare 
sempre più competenze commerciali e una 
forte capacità di vendita. Crediamo, inoltre, 
che l’installatore, per le continue evoluzioni 
vissute nella sua carriera e, soprattutto, privo 
di motivazioni derivanti dall’andamento 
altalenante del mercato, ha bisogno della 
collaborazione di personale giovane e motivato 
che possa cercare in tutti i modi di alleggerire 
gli aspetti legati all’apprendimento delle 
nozioni teoriche. Infine - conclude Andrea 
Lisiero - vogliamo garantire alla nostra clientela 
un servizio efficiente di pronto intervento. 
Stiamo selezionando installatori fidelizzati, che 

Lun/Ven  08:30 - 12:30 / 14:00 - 18:00
Sabato chiuso

ORARI D’APERTURA

I fratelli Lisiero: 
da sinistra 
Andrea e Claudio
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possano condividere gli interventi, una sorta di 
gruppo che permetta l’intervento d’appoggio 
di un secondo installatore, qualora il primo 
dovesse essere impossibilitato ad intervenire 
ad una qualsiasi chiamata». Un’ultima battuta 
Andrea la riserva al mercato: «Per quanto 
riguarda l’andamento del mercato, un’azienda 
come la nostra ha la fortuna di essere una 
piccola impresa che avverte poco la crisi di cui 
tanto si parla. A nostro avviso, con l’avvento del 
digitale terrestre ci sarà un maggiore sviluppo 
per tutti, sia per le aziende fornitrici, sia per un 
negozio come il nostro, sia per l’installatore».

Un negozio a porte aperte
Anche il negozio ha un’impronta giovanile 

e fa dell’accoglienza un plus sempre gradito 
alla clientela. All’entrata c’è una postazione 
con personale giovane e aggiornato sulle 
ultime novità disponibili, sempre pronto a 
ricevere l’utente Sky, che può recarsi in negozio 
per richiedere assistenza o qualsiasi altra 
informazione dovesse necessitare.

Ben assortita l’area dei ricevitori satellitari e 
decoder DTT. Colpiscono le tre televisioni, sempre 
in funzione: una è dedicata all’alta definizione, la 
seconda permette all’abbonato Sky, con l’ausilio 
di un tecnico, di provare il proprio ricevitore e la 
terza presenta a corredo tutte le novità del mese, 
per agevolare chiunque voglia provare i nuovi 

prodotti in negozio prima di acquistarli.
All’ingresso del negozio le vetrine espongono 

numerosi prodotti, dagli accessori audio a 
quelli video, dai selettori HDMI alle antenne per 
interno, con tutta una serie di dettagli a corredo. 
Muovendo i primi passi verso l’interno, si nota 
un’esaustiva esposizione di accessori con sistemi 
di fissaggio e una sala dedicata a tutti i tipi di 
zanche. Un’accurata descrizione, articolo per 
articolo, con appositi cartellini, può aiutare sia 
l’installatore che il privato a trovare la merce 
di cui ha bisogno. Per i corsi di aggiornamento, 
Antenna Plus dispone di una sala che può 
contenere circa 40 persone. Infine, un vasto 
magazzino permette ad Antenna Plus di far 
fronte ad ogni genere di richiesta.

Una vista d’insieme del
punto vendita  di Antenna Plus

La sala meeting di Antenna Plus

Un particolare dell’area dedicata ai supporti
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Antenna Top

UDINE
Via Linussio, 10 - Zona Industriale
Tel. 0432 524461 
Fax  0432 524447
commerciale@antennatop.com

Organizzati con tre punti di vendita
GROSSISTI, RIVENDITORI E INSTALLATORI

A soli 10 anni dalla nascita Antenna Top è un 
importante punto di riferimento per i professionisti 

del Friuli Venezia Giulia nel campo elettronico.

PORDENONE
Via Montereale, 75/a
Tel. 0434 364450
Fax  0434 364450
antennatop.pn@antennatop.com

I NEGOZI DI ANTENNA TOP

TRIESTE
Località Domio, 137
Tel. 040 2820944
Fax  040 8324483
info@antennatopts.com

Un simpatico omaggio
a tutti coloro che si 

presenteranno con una copia 
di questa rivista!

 Dal 1999, anno di nascita, per Antenna Top è 
stato un susseguirsi di successi e affermazioni. 
Importante Sky  Service con servizi di 
abbonamenti, installazioni e post vendita Antenna 
Top, oltre alla specializzazione nella distribuzione 
dei segnali terrestri e satellitari, si è imposta 
all’attenzione degli installatori anche nei sistemi 
di sicurezza via filo e radio, videosorveglianza, 
sistemi antincendio, diffusione sonora, internet via 
satellite e automazione cancelli.

L’azienda, grazie alla sua struttura professionale 
e specializzata, offre servizi di consulenza 
per progettazione, realizzazione e assistenza 
postvendita e distribuisce i migliori prodotti nelle 
singole merceologie grazie a stretti accordi di 
collaborazione con importatori, costruttori  e 
distributori italiani leader del mercato. Qualità, 
competenza e simpatia sono il motto di Antenna 

Top, che hanno dato riscontri più che positivi al 
grande impegno profuso nell’assistere la clientela. 

Nel giugno 2003, in qualità di socio fondatore, 
Antenna Top è entrato a far parte del consorzio 
Professional Group per  conoscere, condividere e 
offrire un supporto di qualità e professionalità al 
settore. 

Il successo della formula Self Service  di Antenna 
Top, unita alla vasta gamma di prodotti a prezzi 
sempre competitivi  viene replicato nei  nuovi 
punti  vendita a Pordenone e a 
Trieste. Un’espansione, quella sul 
territorio regionale, per soddisfare 
con grande velocità e flessibilità 
le esigenze della clientela, per 
consentire loro di risolvere le 
problematiche quotidiane nel 
miglior modo.
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Erre-Di

La tecnologia sull’Isola
GROSSISTI, RIVENDITORI E INSTALLATORI

E rre-Di, da vent’anni presente sul mercato, presidia 
tutta la provincia di Oristano. Referente per la Tv 

a pagamento che sull’isola è in crescente espansione, 
Erre-Di di Ricciu e Dancardi è un centro Sky Service di 
riferimento per la Sardegna.

Erre-Di
Via degli Artigiani, 8/b
Oristano (OR)
Tel. 0783 21.22.74
melchioni.or@tiscali.it

 Erre-Di Nasce nell’estate del 1988 quando i 
due soci fondatori, Sebastiano Ricciu (la “R”) 
e Sergio Dancardi (la “D”), decidono di unire 
le loro competenze e le loro professionalità. 
Fin dall’inizio, la società si propone come 
distributore esclusivo dei prodotti Melchioni, da 
sempre il fornitore principale di  Erre-Di, tanto 
da essere conosciuta a tutti proprio col nome 
Melchioni, ovvero una delle maggiori aziende 
distributive di prodotti elettronici in Italia. 

Pionieri della pay tv
«Siamo nati alla fine degli anni ‘80 - ci 

raccontano Sebastiano Ricciu e Sergio Dancardi-  
e, a metà degli anni novanta, abbiamo seguito 
la nostra intuizione. Il mercato della televisione 
a pagamento, secondo noi, avrebbe espresso un 
grande potenziale. Siamo così diventati partner 
di Tele+ e, successivamente, di Stream: un punto 
di riferimento per la tv a pagamento nella 
Provincia di Oristano. Fin dall’estate del 2003 
siamo uno dei tre Sky Service della Sardegna, con 
una rete di installer in continua espansione ed 
evoluzione, e una capacità di gestione dei servizi 
in costante miglioramento. Questo lavoro ci ha 

• Alpha Elettronica  
• Cesana e Bonacina
• Clarke Tech
• Elcart 
• Elint lare
• Fracarro
• GBS
• Humax
• Jolly Line

• Marcucci
• Matsuyama
• Melchioni
• NL
• Ritar
• Rover
• Televes
• Telewire

LE AZIENDE PARTNER

portati a essere premiati nel 
2008 come best performer 
per le installazioni, per 
aver raggiunto un livello 
di efficienza elevato nella 
gestione delle installazioni 
Sky. Dal febbraio del 2008
- proseguono i due soci-
siamo diventati partner e 
soci del Professional Group. 
Dall’estate 2008, inoltre, 
siamo anche dealer Fastweb, l’operatore triple play famoso in Italia 
per la fibra ottica». Qualità, competenza e cortesia, dunque, i punti 
di forza di Erre-Di, che si dirige sempre verso scelte commerciali che 
favoriscono la stretta collaborazione con i migliori fornitori italiani. 

Uno sguardo anche 
al risparmio energetico 

Dallo scorso mese di maggio, grazie alla collaborazione con un 
team di tecnici specializzati in energie alternative, Erre-Di fornisce 
consulenze di risparmio energetico e installa impianti fotovoltaici, 
eolici e di solare termico. 

Un servizio che comprende la visita di fattibilità, l’iter 
burocratico, l’installazione dell’impianto, l’allaccio alla rete 
elettrica, gli incentivi e i finanziamenti personalizzati.
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Comilazio www.comilazio.com

25 anni di attività, 
in salute e in crescita

GROSSISTI, RIVENDITORI E INSTALLATORI

N ata come distributore dedicato ai materiali per l’impianto 
di ricezione televisiva, Comilazio è presente sul mercato da 25 

anni. Ha sempre sviluppato l’attività con professionalità, seguendo 
con rapidità e flessibilità l’evoluzione e le esigenze del mercato.

 Fondata nel 1984 da Alberto Barlattani, l’attuale 
Presidente, Comilazio ha abbracciato, fin da subito, 
tutto il campo dell’impiantistica TV e dei sistemi 
audio/video. In quegli anni non si parlava ancora di 
impianti satellitari e nella regione Lazio non c’era 
un’azienda che si rivolgesse in modo specifico agli 
antennisti. Al passo con l’innovazione, Comilazio ha 
percorso l’evoluzione della tecnologia satellitare, 
inserendosi sin dall’inizio in questo mercato, 
cavalcando in modo tempestivo le novità del 
momento e offrendo numerosi servizi dedicati 
alla propria clientela come, ad esempio, i corsi di 
formazione. La società ha saputo ben interpretare 
le logiche dei servizi di Tele+ prima e Sky dopo, 
le ha fatte proprie e ha gestito al meglio le 
opportunità che questo mercato le ha offerto. 

Un’azienda sana
Sul mercato da 25 anni, la società si è 

distinta per operosità e professionalità. È 
Alberto Barlattani, Presidente di Comilazio, 
che con orgoglio ci tiene a sottolineare: «Il
lavoro svolto da Comilazio ha sposato da 
subito la mia filosofia lavorativa, che è sempre 
stata basata sulla correttezza e sul rispetto 
massimo dei fornitori e di tutti i collaboratori. 
Abbiamo sempre portato a termine ogni tipo 
di lavoro e l’azienda si è sempre sostenuta 
sulle proprie gambe, sia dal punto di vista 
economico che operativo. In 25 anni di attività, 
anno dopo anno, abbiamo sempre chiuso il 
bilancio in attivo, curando l’aspetto innovativo 
nel rispetto delle leggi vigenti e prestando 
attenzione periodica all’aggiornamento delle 
risorse interne, senza tralasciare le continue 
migliorie apportate alle nostre sedi, che 
presentano impianti completamente nuovi e 
tecnologicamente sempre all’avanguardia».

Comilazio Srl
Via Dei Gelsi,121 - 00171 Roma
Tel.: 06 21.84.306 - Fax: 06.25.21.39.60
www.comilazio.com
info@comilazio.com
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ADF Digital sas
Via Principe di Napoli, 145
000162 - Bracciano - Roma
Tel. 06 99.87.023
Fax 06 99.80.96.23
expert@elettromarket84.it

GIUPAR
Via dei Conciatori, 34-40
00154 - Roma
Tel. 06 57.300.045
Fax 06 57.81.378
giupar@giupar.it

OMSAT di Mancini Andrea
Via Nomentana, 929
00137 - Roma
Tel. 06 82.29.42
Fax 06 82.29.42
omsatd00@omsat.191.it

MANTINI Davide
Largo F. Juvara, 2
00178 - Roma
Tel. 06 507.06.68
Fax 06 507.06.68
mantini.g@libero.it

I PUNTI VENDITA AFFILIATI A COMILAZIO

I settori di attività
Diversi sono i settori di attività toccati da 

Comilazio: dai Sistemi ricezione Terrestre/Satellitari 
a quelli Audio/Video domestici e professionali, con 
un occhio dedicato anche all’Antintrusione e alla 
TVCC. Il mercato dell’audio/video coinvolge il 20% 
delle attività aziendali, mentre la parte dedicata alla 
sicurezza abbraccia un 10% di attività. Una piccola 
parte è dedicata anche all’antincendio. Infine viene 
prestata attenzione all’abbigliamento tecnico, 
per un’attività da svolgere in totale sicurezza, con 
un riguardo particolare anche al design. Duplice 
attenzione prestata, dunque, a questo aspetto: 
sicurezza e immagine.

I FORNITORI DI COMILAZIO 
NELL’ANTENNISTICA:

Alpha Elettronica
Cavel

DinaFava
Elcon

Fracarro
Helman
Humax

Lem Elettronica
Plano Manovre

Micro Tek (FMC)
Televes
Telewire

Zeus

I FORNITORI DI COMILAZIO 
NELL’AUDIO/VIDEO:

Benq
Lindy
Nec

Panasonic
Pioneer
Prandini

RCF
Russound

Alberto Barlattani, 
Presidente di Comilazio

Parola di Presidente
«Comilazio è un’azienda sana - ci spiega 

Alberto Barlattani - ed è l’unica di questa portata 
nel Lazio. Tra uffici, magazzino e punto vendita, 
l’azienda è concentrata in una sede 
centrale che si estende su circa 500 
mq. All’interno di Comilazio operano 
complessivamente 30 persone, tra 
cui 20 installatori esterni con propria 
partita Iva e 10 interni. Offriamo 
all’installatore professionista un 
vastissimo catalogo di materiali 
per la ricezione di segnali satellitari, 
analogici e digitali. Siamo un punto 
di riferimento per la Pay Tv italiana 
SKY: installiamo mediamente 4.000 
impianti SKY a trimestre. Installazioni 
fatte in tempi brevi. 

Ci tengo a sottolineare che 
abbiamo la massima riconoscenza 
per l’azienda SKY, per il grande 
contributo che costantemente offre a questo 
mercato. Per tutti i lavori di grossa portata
- prosegue Barlattani - quali ospedali, alberghi, 
ecc., ci avvaliamo di un pool di tecnici ai quali 
forniamo progetto e materiali. L’azienda si 
inserisce sempre nelle novità tecnologiche e 
appena il mercato presenta un prodotto nuovo 
siamo pronti a farlo nostro e a farlo conoscere 
al nostro mercato. Organizziamo dei corsi di 
aggiornamento, in media 10 all’anno, che si 
tengono presso i nostri uffici oppure negli 
uffici delle aziende costruttrici. I corsi hanno 
una duplice missione: se da una parte sono 
formativi e/o di aggiornamento, dall’altra 
servono a supportare i clienti dal punto di vista 
motivazionale. Cerchiamo sempre di supportare 
chi, soprattutto in momento come questo, si 
ritrova ad essere un po’ demotivato». Prosegue 

Barlattani: «Due sono gli obiettivi che intendiamo 
raggiungere: il primo è quello di avvicinamento 
ai clienti. Avendo operato per tanti anni abbiamo 
acquisito credibilità, oltre ad avere una schiera 
di collaboratori molto motivata. L’obiettivo 
prevede l’affiliazione a Comilazio di numerosi 
punti vendita in città e il provincia, siamo già 
arrivati a quattro e andremo oltre, per far sì 
che i nostri clienti tecnici non siano costretti a 
fare molta strada per acquistare il materiale; 
si potranno recare nel più vicino punto vendita 
affiliato a Comilazio per trovare lo stesso servizio 
e le stesse condizioni economiche che garantisce 
Comilazio; il secondo - conclude il Presidente 
- è quello di sviluppare sempre più gli impianti 
Audio/Video nelle abitazioni residenziali. Oggi 
eseguiamo lavori importanti soprattutto nel 
campo professionale, abbiamo come interlocutori 
le grandi aziende ma siamo orientati ad inserirci 
nel privato perché prevediamo che in un futuro 
prossimo ogni abitazione avrà il proprio sistema 
Audio/Video, con un server domestico e un home 
gateway dedicati, oltre a funzioni e servizi legati 
sempre più al mondo della domotica».
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Teleradio Centrale www.teleradiocentrale.it

Santini ci crede, 
da oltre 40 anni

GROSSISTI, RIVENDITORI E INSTALLATORI

P resente sul palcoscenico toscano, Teleradio 
Centrale è da sempre un punto di riferimento per il 

professionista di impiantistica elettronico ed elettrico.

Teleradio Centrale s.n.c 
P.za S.Donato, 17/21 - 52100 Arezzo (AR)
Tel.: 0575.91.19.98 - Fax: 0575.91.02.90
www.teleradiocentrale.it
info@teleradiocentrale.it

vendita di Arezzo, di oltre 1.000 mq, è ben 
suddiviso per dare il miglior servizio sia al 
professionista che al pubblico, con un’ampia 

gamma di prodotti e una competenza tecnica 
di alta qualità. Ricambi e componenti 
elettronici, antennistica Tv e Satellite, 

sistemi di TVCC e sicurezza, impianti 
Home Theater, sistemi di amplificazione 

e sonorizzazione per locali pubblici 
e accessori Audio Video, sono solo 

alcune delle merceologie proposte da 
Teleradio Centrale ai suoi clienti.

I servizi odierni 
e il mercato futuro

Sky Service per Arezzo, Teleradio Centrale 
collabora con i migliori antennisti per 
i servizi Sky offrendo solo materiale di 
aziende certificate per tutte le installazioni. 
Anche nel servizio di distribuzione, Teleradio 
Centrale assicura tempestive consegne con 
mezzi propri  a copertura delle province di 
Arezzo, Siena, Grosseto e Perugia. Con uno 
staff di 10 collaboratori dedicati, Teleradio 
Centrale è sempre attenta alle evoluzioni 
di mercato e, a breve, a testimonianza di 
questa vocazione, proporrà con competenza e 
disponibilità  una serie di soluzioni sulle energie 
alternative (fotovoltaico, termico  ed  eolico) 
economicamente vantaggiose e nel pieno 
rispetto dell’ambiente.

 Con oltre 40 anni di esperienza nel settore, Teleradio Centrale si 
propone come rivenditore al pubblico di componenti elettronici, 
TV, Hi-Fi, CB OM, e tutto ciò che riguarda l’elettronica in generale.  
Inoltre, i settori di attività sono stati ampliati agli accessori 
per computer e a quelli per la telefonia, sia fissa che cellulare. 
L’azienda offre il più ampio supporto nella progettazione, 
realizzazione e assistenza post vendita per tutti i 
prodotti venduti,  a garanzia di quanto reputi 
indispensabile offrire  sempre il 
massimo livello di soddisfazione alla 
propria clientela. L’ampio punto Un simpatico omaggio

a tutti coloro che si 
presenteranno con una copia 

di questa rivista!
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Tesser Antenne www.tesser.it

GROSSISTI, RIVENDITORI E INSTALLATORI

Tesser Antenne snc  
Via Reginato 13 - 31100 Treviso 
Tel. 0422 230283 
www.tesser.it
luiginotesser@tesser.it

 Dinamica e con tanta curiosità, Tesser Antenne nasce 
nel 1980 declinando le proprie attività in tre settori: 
impiantistica Tv e telecomunicazioni, reti wireless, 
produzione all’ingrosso di componentistica elettronica 
per la distribuzione di segnali Tv Sat. La grande capacità 
tecnica e installativa acquisita in oltre 25 anni di storia, 
ha permesso a Tesser Antenne di estendere la propria 
attività su una rete efficiente di affiliati in grado di offrire 
elevate competenze in materia di installazioni ad alto 
contenuto tecnologico. L’obiettivo raggiunto ha consentito 
di migliorare la copertura e dare un supporto tecnico 
più efficiente alla clientela, in tempi più brevi. Tesser 
Antenne possiede un nutrito parco mezzi, offre un veloce 
servizio di consegne, copre l’ampia provincia di Treviso 
con competenza e professionalità e un’innata capacità di 
risolvere tutte le casistiche affiancando i clienti nelle varie 
tipologie installative. Inoltre, offre capacità operativa e 
know how  a partner di telecomunicazione che vogliono 
essere presenti sul territorio ed è in grado di mettere a 
disposizione la propria competenza in progetti dove siano 
necessari grandi realizzazioni di impianti Tv in fibra ottica e 
videosorveglianza wireless.

Impiantistica TV e Reti Wireless
Nell’impiantistica Tv e Sat, Tesser Antenne è in grado 

di fornire e realizzare impianti di distribuzione su fibra 
ottica, cavo Cat 5 e coassiale per alimentare grandi 

complessi, campeggi, villaggi turistici, essendo dotata 
di tutte le apparecchiature per la realizzazione, la posa 
e la certificazione di reti in fibra ottica monomodale e 
multimodale grazie alla giuntatrice a fusione e OTDR.

Nel settore delle reti wireless, interscambio dati e 
videosorveglianza, la società realizza e installa ponti radio 
nelle tecnologie WiFi, Hiperlan, Wimax.  Non mancano le 
competenze e la professionalità per costruire e gestire una 
rete di distribuzione Wireless completa, a partire dalle opere 
edili fino alla gestione call center cliente. L’azienda dispone 
di un magazzino all’ingrosso, organizzato a self service, 
con una vasta gamma di prodotti  per l’impiantistica Tv. 
Inoltre, Tesser Antenne è anche Sky Service e si occupa 
dell’assistenza relativa alla riparazione/sostituzione dei 
decoder e l’assistenza sugli impianti Sky.

Autorizzata dal Ministero
Un ulteriore passo intrapreso da Tesser Antenne riguarda 

l’ottenimento dell’autorizzazione di 1° grado rilasciata 
dal Ministero delle Comunicazioni, con conseguente 
ampliamento dell’attività all’installazione di apparecchiature 
terminali e impianti interni senza limitazioni nel numero 
e tipologia (rame, fibra ottica, radio e altre tipologie) e la 
relativa con connessione alla rete pubblica. La società ha, 
inoltre, avviato le procedure per la certificazione ISO 9001 
ed è in possesso dei requisiti per l’esecuzione dei lavori alle 
lettere A, B, G, ai sensi della legge 46/1990.

A Treviso know how 
ed esperienza di lunga data
L’ attività di Tesser Antenne si esprime attraverso 3 settori 

di attività, 5 punti vendita e oltre 25 anni di esperienza.
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RF Digital www.rfdigital.it

Primo anno di vita, 
grandi soddisfazioni

GROSSISTI, RIVENDITORI E INSTALLATORI

N ata sotto la bandiera di Sky, RF Digital ha fatto del 
rapporto umano lo spirito che dà forza all’azienda, 

ottenendo importanti traguardi in soli 12 mesi di attività.

 “RF Digital, nata vincente”, questo lo slogan 
adottato dall’Azienda visti i primi risultati 
ottenuti. Varata nel mondo del business nel 
giugno del 2008, già dal primo momento RF 
Digital si è strutturata in modo da poter recepire 
al massimo le esigenze del mercato.

Un segnale chiaro che prende i connotati 
già dalla struttura dove l’azienda ha deciso 
di collocare gli uffici per le sue attività: 
Majestic Business Center, un grosso centro a 5 
stelle, una struttura polifunzionale concepita 
per il business a servizio di imprenditori, 
professionisti e uomini di affari, oltre che per 
gli eventi più esclusivi e raffinati. Presso questo 
centro RF Digital dispone di diverse migliaia 
di mq, con uffici e sale riunioni. Grazie a 
questa collocazione l’azienda ha la possibilità 
di organizzare riunioni, corsi e quant’altro, 

riuscendo ad ospitare fino a 300 tra rivenditori 
e installatori. Con oltre 500 mq di parcheggio 
riservati agli ospiti di RF Digital, e grazie 
alla posizione strategica del Business Center 
situato a Battipaglia, nel cuore della provincia 
di Salerno, l’azienda si trova posizionata al 
centro di un importante snodo territoriale. 
Essendo Sky Service, RF Digital vende e gestisce 
abbonamenti Sky, risolvendo anche eventuali 
problematiche legate al post vendita. Questo 
grazie anche alla collaborazione giornaliera 
tra i dirigenti di RF Digital e il management 
di Sky, che lavorano in stretta sinergia per un 
fine comune. Oltre alla sede di Battipaglia 
RF Digital è organizzata con altri due punti 
vendita dislocati nella provincia di Salerno, che 
effettuano post vendita per conto di SKY. 

Ottomila ordini all’anno
RF Digital si occupa anche della distribuzione 

di prodotti per gli impianti TV e accessori per 
l’elettronica riuscendo ad evadere in tempi stretti 
le richieste di grossisti e/o installatori. Come Sky 
Service gestisce dai 600 ai 700 ordini di lavoro 
al mese, intorno agli 8.000 ordini l’anno. La 
capacità di procacciare gli abbonamenti a Sky 
pone RF Digital fra i migliori Sky Service d’Italia 

In alto un particolare del 
display del punto vendita. 

Sotto, a destra, l’insegna del 
Majestic Business Center
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RF Digital srl
Via Brodolini, 2 (Int. 2/A)
Majestic Business Center
84091 - Battipaglia (SA)
Tel.: 0828 031.623 - Fax: 0828 031.384
www.rfdigital.it - info@rfdigital.it
infocommerciale@rfdigital.it (richieste commerciali)

In alto: una veduta dall’esterno 
di RF Digital, più sotto 
il magazzino e qui a fianco 
la sala riunione

per abbonamenti inseriti, grazie anche alla 
professionalità degli Sky Installer. 

Il sito dell’azienda www.rfdigital.it offre 
un portale interamente dedicato e sviluppato 
per gli Sky Installer, i quali hanno il vantaggio 
di monitorare in qualsiasi momento tutte le 
installazioni a loro assegnate, le manutenzioni, 
gli appuntamenti con i clienti, la giacenza 
di decoder e materiali per le installazioni, 
visualizzando anche in tempo reale tutte le 
promozioni e le comunicazioni che provengono 
dal mondo Sky. Anche sul versante dell’HDTV, 
RF Digital registra un aumento costante delle 
richieste: la provincia di Salerno ha sempre 
risposto bene alle innovazioni tecnologiche, 
sin dall’inizio della pay-tv, e di certo non resta 
indifferente all’introduzione della televisione in 
alta definizione. 

Formazione e occupazione
RF Digital ha contribuito 

a creare una rete di Sky 
Installer, contrattualizzati 
da Sky, formati interamente 
da esperti dell’azienda, che 
operano in tutta la provincia 
di Salerno. Ciò ha determinato 
una crescita professionale 
della forza lavoro della 
provincia.  Periodicamente, 
inoltre, l’azienda organizza 
meeting con aziende 
produttrici, così da offrire 
l’opportunità di toccare con 
mano le nuove tecnologie 
disponibili in questo mercato. 
Ricorrono a livello trimestrale 
i corsi di formazione e/o di 
aggiornamento che l’azienda 
organizza alla presenza di 
dirigenti e funzionari Sky. 

Accordi importanti
È di recente chiusura l’accordo con Auriga per 

rappresentare i prodotti Promax. I Promax Point 
sono centri specializzati per la distribuzione dei 
misuratori di campo e dei prodotti della Promax. 
RF Digital è il primo Promax Point presente nel 
Sud Italia. Altri importanti accordi sono stati 
raggiunti con Cober Electronics, Cober Tecnology 

e CBD Electronics che hanno affidato 
ad RF Digital, per le province di 
competenza, la distribuzione esclusiva 
dei prodotti. Un importante sostegno 
RF Digital lo ha ricevuto da Ritar, 
Micro Tek, Alpha Elettronica, Beta 
Cavi e GBS Elettronica.

E-commerce
Per RF Digital non poteva mancare 

il sito dedicato all’e-commerce: www.
digitalclick.biz. Il sito è operativo dai 
primi di giugno e ha già ottenuto 
risultati significativi, con un riscontro 
positivo legato agli ordini online. I 
prodotti sono in pronta consegna: 
dal ricevimento dell’ordine in 48 
ore vengono consegnati. Per tutto 
il periodo estivo, grazie ad una 
promozione attiva,  per i rivenditori le 
spese di spedizione sono gratuite. 
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Alcad www.geser-electronic.it

MX-045 e MX-075,
premontate per UHF

ANTENNE DTT

A lcad produce una serie di antenne studiate appositamente 
per la ricezione dei segnali DTT. I modelli top di gamma sono 

l’MX-045 e l’MX-075 che guadagnano rispettivamente 15,5 e 17,5 dB.

 Le antenne rappresentano una delle componenti 
dell’impianto che dovrà essere sostituita, durante 
l’adeguamento ai segnali digitali terrestri, per almeno 
due motivi; primo: si tratta di un elemento esposto 
alle intemperie e quindi  si deteriora nel tempo a 
causa della pioggia, del vento e del sole e, secondo, 
le prestazioni che la DTT richiede prevedono una 
particolare attenzione ai valori di Return Loss e BER 
cosa resa possibile dalla connessione F e non dai 
morsetti tradizionali. Alcad produce una quantità 
notevole di antenne adatte praticamente a tutte le 
situazioni. Abbiamo selezionato per questa scheda due 
modelli UHF e un modello in Banda III.

MX-045 e MX-075
Due modelli che differiscono per il numero di 

elementi: l’MX-045 ne ha 51 e l’MX-75 ben 79. 
Entrambe coprono tutta la banda UHF con un livello di 
guadagno costante. Sono costituite da sistema di array 
quadruplo e si assemblano velocemente perché tutte 
le componenti sono premontate. L’alto guadagno e 
l’elevata direttività le rendono particolarmente efficaci 

ANTENNE TERRESTRI BANDA III E UHF

Tipo Canali N° elementi Guadagno dB Rapporto A/D dB Lunghezza cm Imballo singolo Confezione
MX-045 21÷69 51 15,5 27 115,2 Cartone 1
MX-075 21÷69 79 17,5 35 199,5 Cartone 1
BT-751 E5÷E12 - L5÷L10 7 10 10 159,4 Cartone 1

in quelle situazioni dove vi possono essere interferenze 
di siti vicini oppure la presenza di riflessioni che 
possono disturbare la ricezione.

Sono costituite da parti in alluminio, plastica e 
acciaio galvanizzato per resistere nei migliore dei modi 
al sole e alla corrosione salina. Altre caratteristiche 
distintive sono: possibilità di montaggio per polarità 
orizzontale e verticale, riflettori di grande superficie ed 
elevato angolo di elevazione. Sono disponibili, come 
accessori, due preamplificatori UHF dedicati.

BT-751, per la Banda III
Un’antenna Yagi a 7 elementi per la ricezione dei 

canali in Banda III in grado di soddisfare la ricezione 
dei canali DTT. Il guadagno è pari a 10 dB così come il 
rapporto avanti/indietro.

Ogni antenna viene fornita singolarmente, in un 
imballo di cartone. Per l’assemblaggio e l’installazione 
non sono richiesti utensili, il tutto avviene 
semplicemente e con rapidità.

MX-045, UHF da 51 elementiMX-075, UHF da 79 elementi

BT-751 per la Banda III
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A 5 ingressi con alimentatore
AMPLIFICATORI DA PALO

 L’amplificatore da palo AM-515 
offre prestazioni adeguate, anche in 
quelle zone di ricezione dove sono 
presenti numerosi canali, evitando di 
generare quei fastidiosi effetti generati 
dall’intermodulazione dei segnali. 
Realizzato in pressofusione d’alluminio,  
offre un guadagno lineare e un livello 
d’uscita pari a 114 dBμV. 

Il guadagno si attesta sui 25 dB nelle 
Bande I e III, mentre cresce a 30 nelle bande UHF. 
La regolazione del guadagno, che avviene ruotando 
dei trimmer posti sul frontale, è di 20 dB (Bande 
I e III) e 16 (UHF). La figura di rumore, parametro  
fondamentale nella determinazione del valore di BER 
varia da 5 a 7 dB, a seconda della banda di frequenze. 
La regolazione del guadagno è separata per ciascun 
ingresso e viene realizzata tramite attenuatori. 

Viene alimentato a 12V dall’AL 205, un accessorio 
che offre due uscite separate. Questo alimentatore 
è protetto da sovraccarichi e cortocircuiti.  La 
separazione fra gli ingressi, uguale o maggiore di 30 
dB e l’elevato grado di schermatura garantito dal 
corpo metallico e dai connettori F lo rendono un 
prodotto affidabile. Su ogni ingresso è disponibile la 
tele alimentazione da 12V/100mA per alimentare un 
eventuale preamplificatore d’antenna.

AMPLIFICATORE DA PALO AM-515

N° di ingressi 5 
Banda di frequenza  BI BIII / DAB BIV BV UHFMHz

 40÷88 160÷260 470÷590 614÷862 470÷862
Gudagno dB 25 30
Regolazione del guadagno dB 20 16

Livello d’uscita dBμV
 114 ( DIN 45004B)

  108 (IMD3  -66 dB
  105 (IMD2  -60 dB)
Figura di rumore dB 5,0  ±0,5 7,0  ±0,5
Separazione tra gli ingressi dB ≥ 30
Alimentazione Vc.c./mA 12/130
Telealimentazione Vc.c./mA 12/200 12/200 12/200 12/200 12/200
Indice di protezione  IP 30

I l nuovo amplificatore da palo AM-515, ad amplificazione 
separata, è stato progettato per gli impianti 

di ricezione in digitale terrestre. 

Geser Soc. Coop.
Via Cairoli, 3 - Muggiò (MI)
Tel. 039 27 80 897 - Fax 039 27 86 090
www. geser-electronics.it 
info@geser-electronics.it

ALIMENTATORE AL-205

Ingressi/Uscite 1/2
Banda di frequenze (MHz) 40 ÷ 862
Tensione di uscita (Vc.c.) 12V
Tensione di rete (Va.c.) 230 ±10%
Temperatura di funzionamento (°C) -5 ÷ +55
Indice di protezione IP 30

Lo schema applicativo 
del Centralino da Palo AM 515



90 Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 2 - 2009

Alcad www.geser-electronic.it

Ingressi / Uscite 5 / 1
Banda d’ingresso BI BIII BIV BV UHF
Gamma di frequenze (MHz) 40÷88 160÷260 470÷590 614÷862 470÷862
Guadagno (dB) 25 ±1,5 25 ±1,5 34 ±1,5 34 ±1,5 34 ±1,5
Regolazione del guadagno (dB) 20 20 16 16 16
Livello d’uscita - DIN 45004B (dBμV) 114
Livello d’uscita - IMD3-66 dB (dBμV) 111
Livello d’uscita - IMD2-60dB (dBμV) 104
Alimentazione (Vc.a./W) 230 ±15% / 6
Peso (g) 580
Dimensioni (mm) 160 x 100 x 50

Ingressi / Uscite 4 / 2
Banda d’ingresso BI BIII UHF 1 UHF 2
Gamma di frequenze (MHz) 40÷108 160÷260 470÷862
Guadagno (dB) 20 ±1 20 ±1 30 ±1
Regolazione del guadagno (dB) 20 16
Livello d’uscita - DIN 45004B (dBμV) 2 x 110
Livello d’uscita - IMD3-66 dB (dBμV) 2 x 107
Livello d’uscita - IMD2-60dB (dBμV) 2 x 100
Alimentazione (Vc.a./W) 230 ±15% /7
Peso (g) 580
Dimensioni (mm) 160 x 100 x 50

Serie CA e CF: 4 o 5 ingressi, 1 o 2 uscite
CENTRALI DI TESTA DTT 

Q uattro centrali di testa caratterizzate 
da un livello d’uscita fino a 115dBμV, 

e da un elevato guadagno che in banda 
UHF raggiunge i 45 dB. Disponibile anche 
un modello, il CA 313, che possiede 2 
uscite per alimentare due montanti.

 La maggior parte degli impianti di ricezione 
in Italia sono realizzati con centrali installate nel 
sottotetto che raccolgono i segnali delle antenne, 
li amplificano adeguatamente e li inviano alle 
prese di utente posti nei vari appartamenti 
dell’abitazione. Alcad propone una gamma 
di prodotti da impiegare nelle varie soluzioni 
d’impianto che quotidianamente si presentano 

CA 312, 4 INGRESSI E 2 USCITE

raggiunge i 30 dB. La regolazione del guadagno si estende di 20 dB 
per le bande BI e BIII e di 16 dB per l‘UHF. Il livello, per ognuna delle 
2 uscite, è di 110 dBμV. Le dimensioni ridotte li rendono adatti anche 
dove lo spazio è veramente minimo, ad esempio negli stabili dove vi 
sono le mansarde. L’alimentazione è a 220V c.a. La presenza di due 
uscite consente di alimentare due diverse montanti aumentando il 
numero di prese di utente senza dover utilizzare divisori esterni.

La Centrale Alcad 
CA 312 è dotata di 
4 ingressi: Banda 
I, Banda III e due 
UHF. Per i primi 
due ingressi il 
guadagno è pari a 
20 dB mentre per 
gli ingressi UHF 

CA 313, 5 INGRESSI E 1 USCITA

uscita che alimenta un’unica montante. La configurazione degli 
ingressi è quella classica; per la Banda I e III il guadagno garantito è 
di 25 dB, che sale a 34 dB per le Bande III, IV e UHF. La regolazione del 
guadagno per le Bande I e III si attesta sui 20 dB che crescono a 16  
per le Bande IV, U e UHF. Il livello d’uscita, invece, è più alto rispetto al 
modello CA 312 e pari a 114 dBμV.

La Centrale Alcad 
CA 313 è dotata di 
5 ingressi: Banda 
I, Banda III, Banda 
IV, Banda V e UHF. 
Rispetto al modello 
precedente sono 
presenti un ingresso 
in meno e la singola 
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Ingressi / Uscite 5 / 1
Banda d’ingresso BI/FM BIII UHF 1 UHF 2 UHF 3
 configurabili in fabbrica su richiesta

Gamma di frequenze (MHz) 47÷108 175÷230 470÷862
Guadagno (dB) 40 45
Regolazione del guadagno (dB) 20
Livello d’uscita - DIN 45004B (dBμV) 115
Livello d’uscita - IMD3 -66 dB (dBμV) 112
Livello d’uscita - IMD2 -60dB (dBμV) 105
Alimentazione V a.c. / Consumo W 230 ±15% / 8
Peso (Kg) 1,8
Dimensioni (mm) 220 x 200 x 60

Ingressi / Uscite 5 / 1
Banda d’ingresso BI/FM BIII UHF 1 UHF 2 UHF 3
Gamma di frequenze (MHz) 47÷108 175÷230 470÷862
Guadagno (dB) 40 45
Regolazione del guadagno (dB) 20
Livello d’uscita - DIN 45004B (dBμV) 115
Livello d’uscita - IMD3-66 dB (dBμV) 112
Livello d’uscita - IMD3-60dB (dBμV) 105
Alimentazione (Vc.a. / W) 230 ±15% / 8
Peso (Kg) 1,8
Dimensioni (mm) 220 x 200 x 60

agli installatori. Queste centrali ottimizzano la distribuzione 
di segnali misti, analogici e digitali, Tutti i modelli sono 
autoalimentati e la corrente di alimentazione è stata 
dimensionata per servire fino a 5 preamplificatori. Sono 
dotati di uscita test per rendere comodo e affidabile il lavoro 
di messa a punto dell’impianto, senza dover disconnettere 
la  centrale dalla rete di distribuzione. La possibilità di 
regolare il guadagno per ogni ingresso li rende più flessibili. 
Per garantire un’equalizzazione accettabile queste centrali 

sono da installare in quelle zone dove il livello dei vari canali 
ricevuti si mantiene simile. Il contenitore, in zama e acciaio 
galvanizzato, assicura un livello di schermatura adeguato. 
L’alimentatore viene mantenuto separato e isolato rispetto 
agli altri elementi circuitali per non creare interferenze alle 
alte frequenze.  Tutti i connettori di ingresso e di uscita sono 
disposti sulla parte inferiore delle centrali. 
I quattro modelli differiscono per il livello d’uscita, il 
guadagno e il numero di uscite.

prese. La principale caratteristica che la contraddistingue è il guadagno 
che varia da 40 a 45 dB. Anche in questo caso vi sono 5 ingressi: 
Banda I/FM, Banda III (guadagno 40 dB con attenuazione regolabile 
di 20 dB), UHF 1, UHF 2 e UHF 3 (guadagno di 45 dB con attenuazione 
regolabile di 20 dB). Il livello d’uscita raggiunge i 114 dBμV. La classe 
e le prestazioni di questa centrale rispetto ai modelli precedenti è 
confermata anche dal peso, quasi triplicato.

Una centrale, questa, 
con caratteristiche 
superiori rispetto 
alle due precedenti 
e quindi in grado 
di funzionare 
adeguatamente 
anche in quelle 
zone dove i segnali 
sono meno potenti 
e bisogna servire un 
numero maggiore di 

CF 513, CON INGRESSI CONFIGURABILI

guadagno e livello d’uscita sono le stesse del modello CF 512. 
Ricordiamo che tutte queste centrali sono autoalimentate e 
predisposte per poter alimentare un numero di preamplificatori pari al 
numero di ingressi. 

Un modello che 
ricalca le prestazioni 
del precedente CF 
512 ma si distingue 
per la possibilità 
di offrire una 
configurazione 
dei 3 ingressi UHF 
(eseguita in fabbrica) 
su tre canali 
specifici. Questa 
predisposizione 
non è modificabile 
successivamente 
dall’Installatore. 
Tipologia degli 
ingressi, guadagno, 
regolazione del 

CF 512, 5 INGRESSI E 1 USCITA
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IOff power, azzerare i costi occulti
SALVA ENERGIA

Q uesto conveniente accessorio azzera il consumo 
in stand-by di tutti gli apparecchi collegati. 

Quanto consuma in un anno ogni apparecchio 
in stand-by? Fino a 20 Euro!

 Avete un’idea di quanta energia elettrica 
consumano gli apparecchi elettronici, siano 
essi decoder, televisori, videoregistratori, ecc. 
quando si trovano in stand-by? Secondo 
la Federconsumatori la media del consumo 
annuo si aggira sui 200 kWh: quindi conviene 
spegnere gli apparecchi quando non sono 
in funzione. Una cattiva abitudine, quella di 
tenere in stand-by gli apparecchi che genera 
un consumo spropositato di energia elettrica. 
Entro il 2020, secondo l’Unione Europea i 
consumi di questo genere dovranno ridurre 
del 73%. Una buona abitudine, invece, sarebbe 
quella di collegare gli apparecchi all’IOff che 
spegne automaticamente tutti gli apparecchi in 
stand-by ad esso collegati, eliminando l’inutile 
assorbimento di energia. 

IOff funziona con qualsiasi telecomando

Come funziona
Come si vede dal disegno riportato in questa pagina l’IOff si 

collega alla presa di corrente 230 Vc.a. e, a sua volta, alimenta 
i relativi apparecchi. Con una semplice operazione l’IOff calcola 
l’assorbimento totale degli apparecchi in stand-by, valore che 
memorizza anche se viene a mancare l’alimentazione. L’IOff si 
accenderà non appena verrà utilizzato uno dei telecomandi dei 
dispositivi collegati e rimarrà acceso se l’assorbimento di corrente 
sarà maggiore della soglia di stand-by memorizzata, oppure si 
spegnerà nel caso in cui rilevi un assorbimento inferiore o uguale 
a quello di stand-by memorizzato. www.ioff-power.eu

DATI TECNICI

Modello Tensione di lavoro Corrente
I-Off Italiano 10A 230 Va.c. 10 A
I-Off Italiano 16A 230 Va.c. 16 A
I-Off Tedesco 230 Va.c. 16 A
I-Off Francese 230 Va.c. 16 A
I-Off Inglese 230 Va.c. 13 A
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ALPHAPLUS HDMI 1.3

Tipo di connettore lunghezza note
HDMI 1.3/ HDMI1.3 1 - 2 - 3 - 5 - 7,5  guaina in nylon, doppia schermatura, 
serie 93-590 10 - 15 - 20 - 25 m rame puro, contatti placcati oro
HDMI 1.3/ HDMI1.3 (con ferrite) 1,5 - 3 - 5 - 7,5 - 10 m guaina in nylon, doppia schermatura,
serie 93-590NF  rame puro, contatti placcati oro
HDMI 1,3 (connettore a 90°) / HDMI 1.3 1 - 3 - 5 m doppia schermatura, contatti placcati oro
serie 93-590L
HDMI 1.3/ HDMI 1,3 (cavo piatto flessibile) 1 - 3 - 5 m doppia schermatura, rame puro
serie 93-590P
mini HDMI 1.3 / mini HDMI 1.3 1,5 - 2,5 - 5 m guaina in nylon, doppia schermatura,
serie 93594N  rame puro, contatti placcati oro
HDMI 1.3 / mini HDMI 1.3 1,5 - 2,5 - 5 m doppia schermatura, contatti placcati oro
serie 93-595

Attenti al cavo, si vede meglio!
CAVI SCART E HDMI

L a maggior parte dei decoder DTT e SAT si collega 
al Tv con un cavo Scart, quelli più sofisticati 

sono dotati anche di uscita HDMI. In entrambi 
i casi se il cavo non è di qualità viene pregiudicato 
il dettaglio delle immagini. 

 Troppo spesso l’installatore non pone 
un’adeguata attenzione alla qualità 
del cavo di collegamento fra 
decoder e televisore. Spesso ci si 
accontenta del cavo fornito con 
l’apparecchio che, non sempre, è 
di qualità adeguata. La televisione 
digitale che sta diffondendosi a 
grandi ritmi, complice anche il 
piano di switch-off, è l’occasione 
giusta per rivalutare l’importanza 
del cavo: se non vogliano correre il rischio di 
“vedere peggio”, dobbiamo indirizzare la nostra scelta 
su marche e modelli di qualità come quelli proposti da 
Alpha Elettronica. 
La linea di cavi Alpha Plus è composta da tre famiglie: 
HDMI pronta per l’alta definizione, Professional 
caratterizzata dall’utilizzo di rame OFC (oxigen free) a 
cristalli accoppiati e HD per collegamenti Hi-End.

AlphaPlus HDMI
Tutti i modelli per connessioni HDMI-HDMI sono 

conformi allo standard HDMI 1.3, a doppia schermatura, 
realizzati con rame puro e contatti placcati in oro. 
Alcuni modelli hanno la guaina in  nylon per una 

maggiore flessibilità. Numerose varianti li 
rendono adatti a ogni applicazione: vi 

sono modelli con ferrite EMC, con 
cavo piatto molto flessibile, con 
uno dei due connettori HDMI a 90 

gradi e a connettori mini HDMI. E’ 
disponibile un cavo HDMI-HDMI della 

lunghezza di 25 m. 

Alpha Plus Professional
Questa linea, composta da 20 modelli, 

è caratterizzata dall’impiego di rame OFC a cristalli 
accoppiati che riduce le perdite e garantisce un’ampia 
banda passante. Tutte le connessioni coassiali utilizzano 
dielettrici in PE con schermature a maglia chiusa per 
evitare interferenze e degrado del segnale. Il cavo Scart, 
per applicazioni professionali, impiega sei cavi video 
coassiali a 75 ohm, quattro cavi schermati audio, un 
cavo coassiale per dati, un cavo coassiale per il clock e 
un cavo per le commutazioni. 

Alpha Plus HD
E’ la linea tecnologicamente più avanzata di 

Alpha Elettronica per realizzare collegamenti fra 
apparecchiature 
analogiche. Composta 
da cinque modelli 
realizzati con cavi 
PE che garantiscono 
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 S-VHS.
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GAMMA ALIMENTATORI SWITCHING 

Serie Tensioni d’uscita  V.c.c. Potenza W
SWDM10 Per domotica, TVCC, 10÷15Vc.c., 700mA@12Vc.c. da 8,8 a 14,4 
SWDM12 Per domotica, TVCC, 10÷15Vc.c., 1.300mA@12Vc.c. da 13 a 19,5
SW08  5 - 6 - 9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 30 da 10 a 12 
SW10 (medicale) 5 - 6 - 9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 30 da 10 a 12
SW18 5 - 7,5 - 9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 30 da 10 a 16,5 
SW18 regolabile regolabile a 3 - 4,5 - 6 - 7,5 - 9 - 12 da 6,8 a 12
SW25 5  - 9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 30 25
SW25 regolabile regolabile a 3 - 4,5 - 6 - 7,5 - 9 - 12 da 9 a 24
SWD03 3 - 5,2 - 6 - 7,5 - 9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 30 da 2,1 a 2,6
SWD10 (medicale) 3 - 5 - 6 - 7,5 - 9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 30 da 6,6 a 12
SWD18 5 - 9 - 12 - 15 - 18 - 24 da 10 a 12
SWD20  3 - 5 - 6 - 7,5 - 9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 30 da 6,6 a 12
SWD40 5 - 9 - 12 - 15 - 18 - 19 - 21 - 24 - 30 40
SWD40 regolabile 5 - 6 - 7,5 - 9 - 12 - 15 da 20 a 37,5
SWD60 5 - 6 - 7,5 - 9 - 12 - 15 - 18 - 19 - 21 - 24 - 30 da 25 a 60
SWD60 regolabile 5 - 6 - 7,5 - 9 - 12 - 15 da 25 a 60
SWD90 12 - 15 - 18 - 19 - 21 - 24  - 30 90
SWD90 regolabile 15 - 18 -  19 - 22 - 24 da 84 a 85,6
SWD120 12 - 15 - 18 - 19 - 21 - 24  - 30 120
SWD120 regolabile 15 - 18 -  19 - 20 - 22 - 24 120
SWP 35 (uso esterno) 12 - 24 (tensione costante) 35
SWP 35 regolabile (uso esterno) regolabile da 4 a 16, corrente costante 350/700 mA 35
SWP 50 (uso esterno) 12 - 24 (tensione costante) 50
SWP 50 regolabile (uso esterno) regolabile da 4 a 24, corrente costante 350/700mA 50

I modelli evidenziati in giallo sono adatti per alimentare Barre, Nastri e Faretti LED 

GAMMA ALIMENTATORI PER LED

Serie Uscita Potenza W
JO-T12-06 tensione costante 12 Vc.c. 6
JO-T12-10 tensione costante 12 Vc.c. 10
JO-C350-03 corrente costante, numero LED 1÷3 4,2
JO-C700-02 corrente costante, numero LED 1÷2 5,6
JO-C350-16 corrente costante, numero LED 3÷16 22,4
JO-C700-06 corrente costante, numero LED 1÷6 16,8

Per tutte le applicazioni, ad alte prestazioni
ALIMENTATORI

I l know how sviluppato ha reso Alpha 
Elettronica un punto di riferimento. 

Le tipologie sono molteplici: dai 
modelli per amplificatori TV alla 
domotica, dalla TVCC fino agli 
impianti fotovoltaici e ai LED.

batterie switching di ogni 
tipo. Insomma è impossibile 
non trovare il modello di cui 
abbiamo bisogno. Fra le recenti 
novità introdotte sono da 
sottolineare i modelli SWDM10 
e SWDM12  studiati per essere 
inserito nella scatola 503, 
tanto cara agli installatori. 
Questi modelli sono stati 
progettati per alimentare 
impianti di Domotica, 
Videosorveglianza, Sensori 
antintrusione, LED, ecc. La 
tensione d’uscita varia da 10 
a 15 V con una corrente che a 
12V, a seconda del modello, ha 
un valore di 700 o 1.300 mA.

Disponibili 
a richiesta

Per applicazioni particolari, 
che prevedono prestazioni non 
presenti fra le centinaia di modelli 
a catalogo, Alpha Elettronica  è in 
grado di realizzare, per soddisfare 
qualsiasi richiesta, alimentatori
custom su specifiche del cliente. 

 Alimentatori  switching, 
lineari, a tensione fissa 
e regolabile, stabilizzati, 
a tensione alternata, per 
amplificatori TV, da laboratorio, per 
prodotti hi-tech, alimentatori studiati per le 
applicazioni LED, a tensione costante, a corrente costante, 
da esterno impermeabili, a corrente limitata. E ancora: regolatori 
di carica per impianti fotovoltaici con tecnologia proprietaria, 
inverter a bassa e alta frequenza, a onda sinusoidale, carica 
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Supporti a muro con retroilluminazione LED
ACCESSORI TV LCD/PLASMA

U na gamma completa, diversa dalle altre disponibili sul mercato per la 
possibilità di integrare cornici a LED che illuminano il pannello posteriore 

dei televisori generando una luce ambiente di grande impatto estetico.

Retroilluminazione 
a barra LED

La particolarità che contraddistingue 
maggiormente questi modelli rispetto ad altri 

presenti sul mercato è la possibilità di corredarli di una 
barra LED di forma rettangolare che si fissa al supporto 

stesso e quando viene accesa retroillumina il pannello 
posteriore del televisore. Un’aurea di luce che rende più 
riposante la visione dei programmi oltre che rappresentare 
un valido elemento estetico e di arredamento.

 La scelta di appendere al 
muro i televisori piatti, siano 
LCD oppure Plasma, diventa 
sempre più frequente.
In effetti una delle 
caratteristiche dei flat TV 
è proprio questa e vederli 
appoggiati su un ripiano 
come i vecchi Tv a tubo 
catodico non rende certo giustizia 
all’estetica dell’ambiente. 
Alpha Elettronica propone 
oltre 20 modelli di ogni tipo: 
fissi, inclinabili, orientabili, 
ruotabili e orientabili e con 
barra di estensione. I formati 
supportati si estendono da13 
a 60”. Sono anche disponibili le 
staffe a soffitto per installare i 
videoproiettori e i supporti a muro per decoder, DVD 
player, ecc. Tutti i modelli sono compatibili con lo 
standard VESA, che indica l’esatta posizione dei fori 
necessari per fissare il televisore al supporto.

SUPPORTI A MURO PER LCD/PLASMA: UNA SELEZIONE DI MODELLI

Inclinazione Rotazione Orientabile N° di pollici Portata    VESA   Dimensioni cm
     max. Kg  50x50 75x75 100x100 200x100 200x200
SU 010 No No Sì da 13” a 30” 18 Sì Sì Sì  -   -  14,2 x 12,4 x 1,4
SU 011 No No No da 17” a 37” 80 Sì Sì Sì Sì Sì 27,5 x 23,0 x 2,2
SU 012 * No No No da 23” a 37” 45   compatibile   45,5 x 30,0 x 2,2
SU 100 ± 18° No No da 13” a 30” 23  -  Sì Sì  -   -  12 x 11,6 x 5,6
SU 101 * ± 15° No No da 23” a 37” 45   compatibile   52,8 x 35,0 x 6,2
SU 120 * ± 15° No No da 32” a 60” 80   compatibile   50 x 47,2 x 6,2
SU 200  ± 15° 60° 360° da 13” a 30” 23  -  Sì Sì  -   -  8 x 10,9 x 9,8
SU 210 ± 15° 180° + 180° No da 13” a 37” 25  -  Sì Sì Sì Sì 5,7 x 19,0 x 27,5
SU 220  ± 15° 180° + 180° 360° da 17” a 37” 45 Sì Sì Sì Sì Sì 17 x 22 x 63,5
SU 300 * ± 15° 30° 360° da 17” a 37” 25 Sì Sì Sì Sì Sì 6,1 x 14,6 x 7,5
SU 310 * ± 15° 180° 360° da 17” a 37” 25  -  Sì Sì Sì Sì 6,1 x 14,6 x 23,5
SU 320 * ± 15° 180° + 180° 360° da 17” a 37” 25  -  Sì Sì Sì Sì 6,1 x 14,6 x 39,55
SU 360 *  ± 15° 80° No da 32” a 60” 80   compatibile   81,5 x 51,0 x 11,8
con estensione

* Con bolla di livello
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FARETTI LED

Alimentazione Potenza Corrente N° LED Colori Dimensioni
 Vc.c. W assorbita mA
JO 400 7÷30 3 430÷100 1 Bianco caldo Ø50 x H 62mm
JO 402 7÷30 1 140÷30 1 Bianco caldo Ø34 x H 45,4mm
JO 410 7÷30 3 430÷100 3 Bianco, Blu Ø108 x H 89mm
JO 412 24 6 250 6 Bianco Ø165 x H 60,5mm
JO 420 24 8,4 350 6 Bianco caldo 240x30x8 mm
JO 430 24 12 500 12 Bianco caldo 335x40x35 mm

Rivoluzione LED
ILLUMINAZIONE E DECORAZIONI

D a semplici spie di segnalazione 
a potenti sorgenti di 

illuminazione: i LED hanno avviato 
una vera e propria rivoluzione 
nell’illuminotecnica.

 Barre LED, nastri LED, faretti LED, di tutti i colori. Il catalogo 
di Alpha Elettronica comprende decine di modelli per tutte le 
applicazioni e necessità, compresi gli alimentatori  “ad hoc” che 
preservano l’efficienza delle prestazioni e garantiscono una vita 
utile più elevata e le centraline di controllo RGB in grado di 
riprodurre tutti i colori ed effetti luminosi di grande impatto. 
Sono prodotti adatti  per realizzare impianti di illuminazione  con 
specifiche caratteristiche quali:  miniaturizzazione, colori vivi 
e brillanti, effetti dinamici (versioni RGB), vita media elevata, 
affidabilità e valorizzazione di forme e volumi, oppure per ricreare 
speciali effetti luminosi di grande impatto. Alpha Elettronica ha 
realizzato un utile espositore display per mettere in condizione 

flessibile.Infine garantiscono un effetto 
spot accentuato perché sono sorgenti quasi 
puntiformi, funzionano a bassa tensione 
(normalmente fra i 3 e i 24 Vc.c.), si accendono 
senza problemi a basse temperature (fino 
a -40°C), sono insensibili all’umidità e alle 
vibrazioni e non contengono mercurio. 

Principio di funzionamento
I LED sono semiconduttori che emettono 

luce. E’ il materiale di giunzione del diodo che 
determina il colore della luce emessa. I primi LED 
erano di colore rosso e venivano impiegati come 
“lampadine di segnalazione” oppure per generare 
i sette segmenti di un display. Negli anni novanta 
vennero realizzati LED con efficienza sempre più 
alta e in una gamma di colori sempre maggiore. 
L’obiettivo più importante fu raggiunto con la 
riproduzione del colore blu. Fino ad allora infatti 
si potevano generare soltanto due dei tre colori 
fondamentali, il rosso e il giallo. Con l’avvento 
del LED blu si poteva finalmente disporre 
della triade RGB e generare qualsiasi colore: 
nascevano così i monitor LED di gigantesche 

l’installatore/rivenditore di dimostrare con 
efficacia e rapidità le prestazioni della gamma 
a catalogo.

I vantaggi
I vantaggi sono molto favorevoli. 

Ad esempio i LED ad alta emissione 
hanno una vita media di circa 50mila ore 
(maggiori di uno/due ordini di grandezza 
rispetto alle classiche sorgenti luminose) e 
la loro vita non è influenzata dal numero di 
accensioni e spegnimenti. Non hanno costi di 
manutenzione, generano colori 

Faretto LED ad alta 
potenza da 3W con 
corpo in alluminio 

anodizzato. 
Disponibile in due 

colori: bianco e blu

Barra LED resistente 
all’acqua. 30 LED 

per 53 lumen

saturi, assicurano un 
rendimento elevato 
se paragonato 
alle lampade ad 
incandescenza e a quelle 
alogene. Inoltre generano 
quella che viene definita 
“luce pulita”, una luce priva 
delle componenti IR e UV. 
Non richiedono ottiche 
particolarmente sofisticate 
per la proiezione della luce, 
bastano semplici obiettivi 
realizzati in materiali plastici 
e l’installazione del punto 
luce è particolarmente 

Alpha Elettronica
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BARRE LED A 12V C.C.

Cod. Tipo Potenza N° LED Lunghezza m Colore Dimensioni in mm
JO 302 Tubolare 9W 30 0,5 bianco caldo 500x15x23
JO 310 Resistente all’acqua 2,5W 30 0,5 bianco freddo 500x23,8x18,2
JO 312 Resistente all’acqua 5W 60 1 bianco freddo 1000x23,8x18,2
JO 314 In alluminio 5,5W 54 0,5 bianco caldo 505x24x10
JO 320 Rigida 2,5W 30 0,48 bianco, rosso, verde e blu 480x8x6,5

Cod. Tipo Potenza N° LED Lunghezza m
JO 350 Standard * 24W 300 5
JO 360 Con tubo di silicone * 24W 300 5 
JO 365 Con involucro resinato * 24W 300 5

Disponibili nei colori bianco caldo, bianco freddo, rosso, verde, blu e giallo

Cod. Tipo Potenza N° LED Lunghezza m
JO 350 RGB Standard * 24W 150 5
JO 360 RGB Con tubo di silicone * 24W 150 5
JO 365 RGB Con involucro resinato * 24W 150 5

* divisibili in spezzoni di varia lunghezza

dimensioni e di elevata luminosità. I LED offrono una 
luminosità quattro volte maggiore di quella delle lampade 
fluorescenti e filamento di tungsteno.

Alimentatori di alta qualità
La vita media di un LED dipende molto dalle condizioni 

di alimentazione. Una soluzione driver efficiente 
è indispensabile per ottenere tutti i vantaggi della 
tecnologia LED. Soluzioni di pilotaggio a circuito integrato 
sono da preferire perché impediscono che le temperature 
di lavoro raggiungano valori elevati, dannose ai LED.

Barre LED tubolari
Sono disponibili 4 modelli che generano luce bianca, 2 

dei quali sono resistenti all’acqua, e 1 modello disponibile in 
quattro diversi colori: bianco, rosso, verde e blu. La potenza 
varia da 2,5 a 9W e il flusso luninoso da 53 a 406 lumen.

Nastri LED
I nastri LED sono lunghi 5 metri e si possono 

facilmente suddividere in spezzoni di varia lunghezza. 
Sono disponibili 6 modelli monocolore: due tipi di 
bianco (freddo e caldo), rosso, verde, blu e giallo e 3 
del tipo RGB in grado di generare qualsiasi colore dello 
spettro luminoso. Vi sono nastri LED con tubo di silicone 
protettivo e involucro resinato protettivo, adatti ad essere 
installati all’esterno.

Faretti LED
Sono dei veri e propri faretti tondi di illuminazione, 

monoled, disponibili in un corpo di alluminio anodizzato 
con lente di vetro temperato, per uso interno ed esterno, 
con montaggio ad incasso, flusso luminoso di 80 lumen e 
luce bianca oppure blu.

Vi sono anche faretti a 3, 6 e 10 LED, con luminosità 
fino a 112 lumen, anch’essi predisposti per incasso 
verticale oppure orizzontale,  Infine tre modelli di 
dimensioni rettangolari a 3, 6 e 12 LED, in grado di 
generare una luminosità superiore, fino a 324 lumen. Il 
montaggio previsto è a parete oppure a pavimento.

Controller RGB
L’impiego di nastri e barre LED di tipo RGB impone 

l’utilizzo di centraline di controllo in grado di far 
generare luce di tutti i colori. Vi sono modelli 
manuali con regolazione RGB tramite 
potenziometri dedicati oppure già 
programmate per generare effetti come 
strobo, sequenze graduali di colore, 
dissolvenza incrociata, potendo 
modificare anche la luminosità e 
la velocità degli effetti stessi. 

Faretto LED ad alta 
potenza per uso 

esterno con 10 LED 
da 1W ciascuno

Nastro LED da 5 metri disponibile in 6 
colori, con involucro resinato protettivo

NASTRI LED A 12V C.C.

NASTRI LED RGB A 12V C.C.
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CAVI COASSIALI DG 80/80C, DG 113/113C

DG 80 color, 3 modelli
pronti per lo switch off

CAVI COASSIALI

U n cavo di Classe A, con diametro esterno da 5,00 mm, ideale per 
gli impianti di ricezione DTT oppure misti DTT + SAT. Disponibili 

guaine con bande di 4 diversi colori: giallo, verde, rosso e nero.

 Con il piano di switch off programmato 
dal Governo sono numerosi gli impianti di 
ricezione televisiva da adeguare. Inoltre, la 
distribuzione dei segnali DTT, nelle zone non 
coperte dal segnale terrestre avviene via 
satellite: un motivo in più per raccomandare 
l’impiego di cavi coassiali di adeguata qualità 
negli impianti digitali: l’utilizzo di cavi scadenti 
non è giustificato in nessun caso, soprattutto se 
comparato al costo complessivo del lavoro.

Cavel propone il cavo DG 80, in Classe A, con 
un’Efficienza di Schermatura > 90 dB ottenuta 
dalla combinazione di un nastro di alluminio e di 
una treccia con copertura maggiorata rispetto ai 
cavi tradizionali. Il DG 80 offre un’attenuazione 
su 100 m che varia dai 23,6 dB a 862 MHz fino 
ai 38 dB a 2.150 MHz. Il DG 80 color viene 
proposto con guaine contrassegnate da bande 
colorate, per una più facile identificazione in 
impianti con montanti multicavo. E’ disponibile 
anche la versione LSZH con guaina che non 
propaga la fiamma e in caso d’incendio e riduce 
l’emissione di gas tossici. Infine per impianti che 
impiegano più cavi coassiasi sono disponibili 
tre versioni del DG 80 che comprendono 2, 5 
e 9 cavi. La serie DG80 è caratterizzata da un 
diametro esterno di 5,00 mm che, nonostante 
il doppio schermo, mantiene una flessibilità 
indispensabile per lavorare comodamente.  
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DG 80/80C Cu 0,80 PEG 3,50 Al2 100% CuSn 65% 4,00 PVC 5,00 25 50 23,6 38,0 44,0 >28 >26 A >90 150 900
DG 113/113C Cu 1,13 PEG 4,80 Al2 100% CuSn 72% 5,30 PVC 6,60 35 70 17,2 28,1 33,7 >28 >26 A+ >95 100-250 600-500

I cavi DG 70C e DG 113C sono disponibili  con bande colorate sulla guaina (giallo, verde, rosso, nero).

 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE CARATTERISTICHE ELETTRICHE
 Conduttore Dielettrico Schermo Treccia Guaina Minimo Attenuazione Perdite cum.  Efficienza Pezzatura Confezione
 interno    esterna raggio di in dB di rifless. di scherm.  unitaria unitaria
      curvatura mm (a 20°C) (SRL) in dB in dB
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DG 113 - ATTENUAZIONE DI SCHERMATURA

DG 113 color
diametro 6,60

CAVI COASSIALI

L a serie DG comprende anche il modello DG113 
con diametro maggiore rispetto al DG80 e, quindi, 

dalle caratteristiche più evolute. 

 Il DG 113 un cavo con efficienza di 
schermatura in Classe A+. Offre un’attenuazione 
su 100 m di 17,2 dB a 862 MHz che aumenta 
a 28,1 dB a 2150 MHz e a 33,7 dB a 3 GHz. E’ 
disponibile anche in versione LSZH con guaina 
che, in caso d’incendio, non propaga la fiamma e 
riduce l’emmissione di gas tossici.

Il conduttore interno, di rame rosso, ha un 
diametro pari a 1,13 mm. La guaina esterna, 
ossia il diametro complessivo del cavo, è di 6,60 
mm. La copertura ottica della treccia, secondo 
l’IEC 96-1, è pari al 72%. 

Come la precedente serie DG 80 anche il 
DG 113 è disponibile con guaina bianca o a 
bande longitudinali colorate che ne facilitano il 
riconoscimento negli impianti di distribuzione 
multicavo. Non esistendo una Norma a livello 
europeo, la Italiana Conduttori ha adeguato il 
suo codice colori a quello vigente sul mercato 

Cavo classe A+ / A+ Class Cable
Cavo tipo / Cable type :   DG 113
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Limits as per EN50117 Std

5 30

<2,5 mOhm/m

francese e a quello suggerito dalle 
prescrizioni del comitato inglese 
CAI (Confederazione delle Industrie 
produttrici di Antenne) per tutti i 
componenti passivi. 

Per i collegamenti con l’antenna 
satellitare il codice suggerito è il 
seguente:

Rosso Banda alta – Pol. V
Giallo Banda alta – Pol. H
Verde Banda bassa – Pol. H
Nero Banda bassa – Pol. V 

Sulla guaina esterna del cavo viene  
stampata anche la progressione 
metrica della matassa, così da poter 
facilemente verificare quanto cavo è 
ancora disponibile.
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Cavo classe A++ / A++ Class cable
Cavo tipo / Cable type :     RP 913 B
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RP 913B
distribuzione a larga banda

CAVI COASSIALI

CAVO COASSIALE RP 913B
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RP 913B Cu 1,13 PEG 4,80 Al/Pet 100% CuSn 71% 5,35 PVC 6,60 35 70 17,3 28,3 34,1 >28 >26 A++ >105 100 600

 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE CARATTERISTICHE ELETTRICHE
 Conduttore Dielettrico Schermo Treccia Guaina Minimo Attenuazione Perdite cum.  Efficienza Pezzatura Confezione
 interno    esterna raggio di in dB di rifless. di scherm.  unitaria unitaria
      curvatura mm (a 20°C) (SRL) in dB in dB

RP 913B - ATTENUAZIONE DI SCHERMATURA

L’ RP913B è stato progettato per un mercato che richiede cavi coassiali 
con valori di schermatura sempre più elevati. Questo modello 

soddisfa la Classe A++ con valori di schermatura maggiori di 105 dB. 

 La richiesta di cavi con valori di schermatura 
sempre più elevati è in crescita. Il cavo coassiale 
viene utilizzato in impianti di trasmissione per diversi 
servizi di telecomunicazione, oltre che per applicazioni 
tradizionalmente televisive.

 Un’evoluzione che interessa ambiti e sistemi di 
distribuzione/ricezione differenti, dove è comune 
l’esigenza di poter disporre di cavi coassiali con una 
schermatura più efficace, in particolar modo per il canale 
di ritorno (Return Path) che si estende da 5 a 42 MHz. 

Italiana Conduttori ha sviluppato un cavo ad hoc, 
l’RP 913B che, grazie all’impiego di uno speciale 
nastro, garantisce elevati livelli di schermatura 
come quelli richiesti dalla Norma EN50117, per la 
classe A++. Questo cavo, a differenza di un triplo 
schermo, consente di utilizzare gli stessi accessori 
e connettori della serie DG, con conseguente 
vantaggio d’uso per l’installatore. Un’altra 
caratteristica originale riguarda la spalmatura 
che viene realizzata con un sottile strato di 

PoliIsoButilene 
(PIB). Questa 
avanzata tecnologia 
consente di 
ottenere notevoli 
vantaggi nelle 
prestazioni 
elettriche e 
meccaniche del 
prodotto. Il cavo risulta 
più maneggevole e, 
soprattutto, lo strato di 
PIB lo rende resistente 
all’umidità. Ciò è 
confermato dalle severe 
prove di invecchiamento 
eseguite nel laboratorio 
della Italiana Conduttori, i 
cui risultati permettono di 
garantire questo prodotto, 
come tutti quelli a catalogo 
Cavel per 15 anni. 
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 Non lo fanno tutti perché non lo possono fare: una 
Garanzia lunga 15 anni, circa la metà della vita utile 
di  un impianto di ricezione, parla già da sola. Sono 
davvero pochi i costruttori di cavo coassiale che la 
possono garantire: per poterlo fare bisogna rispettare 
rigorosamente i processi industriali, controllare 
costantemente la materia prima, effettuare precisi 
controlli di qualità e aver maturato quell’esperienza che 
fa la differenza fra un produttore e l’altro. Vediamo quali 
sono i 9 punti chiave:

1) Trafileria interna. CAVEL produce e controlla in un 
reparto di trafileria interno il filo centrale in rame 
del cavo, garantendone quindi la qualità elettrica 
e meccanica. Diametro, ovalizzazione, ossidazione 
superficiale, carico di rottura e allungamento sono 
parametri tenuti costantemente sotto osservazione. 
CAVEL è una delle poche ditte  al mondo a poter 
disporre del controllo di questo componente, 
fondamentale per la qualità del cavo. 

2) Dielettrico. Dal 1996, CAVEL produce con tecnologia 
di espansione del Polietilene con gas azoto (inerte). 
Ingenti investimenti in nuove tecnologie, insieme ad 
un’accurata scelta dei fornitori della materia prima, 
hanno consentito un sensibile miglioramento della 
durata di vita del cavo e delle caratteristiche elettriche. 
Il dielettrico risulta inoltre più resistente ai danni di 
tipo meccanico. 

3) Skin interno ed esterno.  Due pellicole di Polietilene 
solido vengono applicate sul dielettrico e sul filo 
centrale a garantire una maggiore stabilità meccanica e 
la costanza dei parametri elettrici.

4) Petrol jelly. Sul dielettrico di tutti i cavi e, nel caso di 
quelli per interramento, anche tra treccia e guaina viene 
spalmato un derivato del petrolio dalle caratteristiche 
isolanti. La sua funzione è quella di prevenire 
l’intrusione di umidità all’interno del cavo e di isolarlo 
perciò dal mondo esterno.

5) Laboratorio. Fra i più attrezzati d’Europa con sofisticate 
apparecchiature e sistemi di controllo e collaudo, 
progetta nuovi cavi, ne segue la realizzazione e ne 
controlla la qualità durante tutto il processo produttivo. 
E’ in grado di eseguire prove di vita del prodotto e delle 
materie prime in camera climatica, nelle condizioni più 
disparate, ed anche nelle installazioni reali.

6) Macchinari e controlli di produzione.  CAVEL 
ha sempre investito in nuove tecnologie produttive, 
macchinari di produzione all’avanguardia e in aggiornati 
sistemi di controllo di processo.

7) Esperienza quarantennale. La Italiana Conduttori è 
stata fondata nel 1968: vanta quindi una quarantennale 
presenza nel settore della produzione di cavi coassiali. 
Tecnici e maestranze godono di questo passato fatto 
di tradizione ed esperienza, senza perdere di vista il 
miglioramento continuo della Qualità.

8) Assistenza post vendita. A differenza di altri produttori, 
CAVEL segue il cliente anche dopo l’acquisto dei propri 
articoli. In caso di difetti sul cavo o di difficoltà nel suo 
uso si attiva un servizio di controllo del difetto che può 
portare anche alla sostituzione del prodotto stesso. 

9) Certificazione ISO9000. A coronamento di quanto 
detto fino ad ora, CAVEL da molti anni si fregia del 
Certificato di Qualità del Sistema.

15 anni di Garanzia: 
ecco i 9 punti chiave

CAVI COASSIALI

P oter offrire una garanzia di così lungo 
periodo significa essere in grado di controllare 

meticolosamente ogni fase della produzione oltre 
a poter contare su materie prime di elevata qualità.
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Parabole VICKY, quando 
il Made in Italy fa la differenza

PARABOLE  OFFSET

La nuova offset da 80 cm possiede un supporto AZ-EL 
ridisegnato per incrementare la robustezza e fori asolati 

per un assemblaggio facilitato e sicuro.

CBD Electronic www.cbvicky.it

 La nuova parabola VICKY da 80 cm proposta da CBD 
Electronic offre nuove soluzioni meccaniche che la 
rendono ancora più robusta grazie al supporto AZ-EL 
metallico in pressofusione completamente aderente al 
disco parabolico. Questo particolare supporto  conferisce 
particolare robustezza alla struttura.
La nuova soluzione di fissaggio del disco rende 
ancora più agevole il montaggio grazie ai fori asolati 

che consentono, dopo aver preventivamente 
fissato il supporto AZ-EL al palo, di agganciare 
il disco in modo sicuro alle due viti superiori 
preventivamente avvitate.
Una caratteristica che lascia completamente libere 
le due mani all’installatore per poter effettuare 
in totale sicurezza le successive operazioni di 
serraggio del disco.
La struttura in pressofusione, inoltre, presenta 
due sporgenze che mantengono il disco nella 
posizione corretta e si vanno ad inserire nell’asola 
di passaggio della testa della vite.
In questo modo anche i due fori inferiori del disco 
risultano perfettamente allineati e pronti per 
alloggiare le viti di fissaggio inferiori.
L’elevazione massima del disco parabolico è 
pari a 43°, valore disponibile con montaggio a 
palo passante. Questa caratteristica consente il 
montaggio a palo passante anche alle latitudini 
più a Sud. La parabola viene proposta in imballo 
singolo oppure bulk da 30 pezzi nei colori bianco, 
antracite e mattone.

Fra le nuove soluzioni meccaniche 
anche il supporto AZ-EL metallico, 
in pressofusione, completamente 
aderente al disco parabolico

Dopo aver avvitato parzialmente al 
supporto AZ/EL le due viti superiori, è 
possibile “agganciare” il disco in modo 
sicuro senza possibilità che cada

I due fori asolati, 
posti al centro 
del disco, 
permettono
di agganciarlo al 
supporto AZ-EL

NUOVA PARABOLA VICKY DA 80 CM

Materiale del Disco Alluminio - Acciaio
Colori Bianco – Antracite – Mattone
Banda Ku
Efficienza 70
Rapporto F/D 0,6
Guadagno dB 38
Angolo di Offset 22,62°
Elevazione max 43°, con palo passante
Attacco LNB 40 mm
Dual Feed dedicati 13°/19,2° cod. F2001 – regolabile cod. F2001
Minimo diametro palo 32 mm
Massimo diametro palo 60 mm
Montaggio AZ-EL in Alluminio pressofuso
Verniciatura Poliestere
Resistenza al vento 150 km/h
Dimensioni 750 x 690 mm
Imballo singolo oppure bulk 30 pezzi
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Accessori: il know how di Cesana
IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Gli accessori di un impianto fotovoltaico, se scelti adeguatamente, 
possono contribuire a mantenerne costante il rendimento: un 

aspetto, questo, fondamentale per raggiungere nel più breve tempo 
possibile l’ammortamento del costo complessivo.

 Per ogni installazione di qualsiasi sistema 
vale la seguente regola: vietato risparmiare 
sugli accessori. In un mercato come quello 
del fotovoltaico questa regola è ancora più 
importante perché i costi medi di un impianto 
sono elevati e diventa prioritario raggiungere e 
mantenere il miglior rendimento possibile, così 
da ammortizzare il costo dell’investimento nel 
più breve tempo possibile.

Know how di spessore
Cesana vanta una esperienza pluridecennale 

nella realizzazione di supporti metallici per 
le installazioni televisive di qualsiasi natura, 
sia terrestri che satellitari. L’evoluzione dei 
mercati nei quali la figura dell’installatore è 
determinante l’ha portata a sviluppare una 
nuovissima linea di prodotti per gli impianti 
fotovoltaici: una completa gamma dedicata al 
sostegno e al fissaggio dei pannelli solari su tetti 
a falda, su superfici piane e su terreni.

Un catalogo completo
La gamma comprende profili in alluminio 

appositamente sagomati per una comoda 
installazione di pannelli di qualsiasi marca tramite 
le apposite staffe ad altezze differenti, una 
notevole quantità di staffe fisse e regolabili per i 
diversi tipi di tegole e tutta una serie di accessori 
per l’ancoraggio su superfici piane anche 
con l’ausilio di speciali zavorre che tengono 
posizionati i pannelli laddove non possono essere 
praticati fori alla struttura già impermeabilizzata. 

Un particolare della giunzione 
tra profili

Le staffe di supporto per le coperture
industriali realizzate con lamiera grecata

Il catalogo comprende anche supporti monopalo per singolo pannelli e 
supporti specifici per doppio pannello

Le staffe sottotegola sono disponibili sia in acciaio INOX 
sia in acciaio zincato a caldo per una completa proposta 
economica. Per facilitare l’utilizzo dei corretti accessori 
necessari alla realizzazione 
di impianti “standard” 
è stata realizzata 
un’apposita brochure 
con tabelle indicanti 
il tipo e la quantità 
di prodotti necessari 
al posizionamento di 
pannelli su tetto a falda e 
per superfici piane.
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Digitsat: poker di zapper
DECODER DTT

E lcart propone 4 ricevitori per la televisione digitale terrestre, 
di tipo zapper, cioè in grado di sintonizzare tutti i canali free.                   

Il modello di punta, DTT 2000 PVR, integra il lettore di schede SD/MMC 
e può trasformarsi in un videoregistratore digitale.

 Con lo swtich-off che quest’anno interessa 
Piemonte occidentale, Trentino Alto Adige, 
Lazio e Campania, verrà generata una richiesta 
di decoder importante visto che si dovranno 
convertire tutti i televisori presenti nelle case.
Il mercato si appresta a proporre i modelli più 
svariati così da soddisfare qualsiasi esigenza.

Elcart è presente nel mercato dei prodotti per 
la televisione digitale attraverso due marchi: 
Flycom per tutti i prodotti dedicati alla ricezione 

DTT 500
La forma è di quelle classiche e anche le 

dimensioni sono tipiche di un prodotto da 
posizionare su un ripiano. Le caratteristiche sono 
analoghe a quelle del DTT 400: è presente l’ingresso 
antenna di tipo passante, 1 presa Scart e le funzioni 
DVB-T Fast Auto Scan e LCN.

DTT 400
Un decoder essenziale. Un’ottima soluzione per rendere compatibili con le trasmissioni 

DTT il televisore della cameretta, quello della cucina oppure da installare nelle seconde case. 
Un modello che fa delle dimensioni il suo punto di forza perché è possibile nasconderlo 
dietro al televisore. Il vantaggio di integrare la spina Scart consente di poterlo collegare 
direttamente alla presa Scart del televisore rendendolo, di fatto, non visibile. Oltre alla 
spina Scart sono presenti un ingresso e un’uscita antenna. Le funzioni DVB-T Fast Auto 
Scan rendono veloce la sintonia dei programmi ricevuti mentre la funzione LCN consente 
al telespettatore di poterli ordinare automaticamente secondo il metodo più diffuso che 
prevede i tre canali Rai, i tre canali Mediaset, i canali locali, ecc.

satellitare e Digitsat che si rivolge, invece, alla 
televisione digitale terrestre. Di questo marchio 
fa parte la nuova linea di decoder zapper, 
costituita da 4 modelli: il modello base, di 
dimensioni ridottissime (cm 12,5 x 5,5 x 1,8) 
si posiziona dietro al televisore perché integra 
la spina Scart mentre il modello di punta è 
predisposto per diventare un PVR grazie al 
lettore di schede SD/MMC e alla funzione Time 
Shifting.

Digitsat DTT 400

Digitsat DTT 500
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RICEVITORI DIGITSAT ZAPPER

Modello DTT 400 DTT 500 DTT 1000 USB DTT 2000 PVR
Articolo 55/45597 55/45590 55/45600 55/45650
Tipo Zapper Zapper Zapper Zapper
Standard DVB-T - MPEG2 DVB-T - MPEG2 DVB-T - MPEG2 DVB-T - MPEG2
DVB-T Fast Auto Scan Sì Sì Sì Sì
Funzione LCN Si Si Si Si
Ingresso antenna Sì, passante Sì, passante Sì, passante Sì, passante
SCART 1 1 2 2
Audio digitale No No Sì, coassiale Sì, coassiale
File MP3/JPG/MPEG No No Sì, da porta USB 2.0 Sì, da porta USB 2.0
Slot SD/MMC No No No Sì, con funzione di registrazione
Time shifting No No No Sì
Dimensioni in mm 125 x 55 x 18 150 x 110 x 37 190 x 150 x 40 190 x 150 x 40

DTT 2000 PVR
E’ il top di gamma della linea Digitsat. Proposto 

nello stesso contenitore del DTT 1000 USB, il 
DTT 2000 PVR può trasformarsi in un PVR 
(Personal Video Recorder) perché è dotato 
di un lettore di memory card SD/MMC: 
basta inserirne una nello slot dedicato ed 
è possibile registrare qualsiasi programma 
televisivo, purché la capacità di memoria 
sia adeguata al tempo di registrazione 
richiesto. Inoltre il DTT 2000 PVR supporta 
la funzione Time Shifting: ciò significa che 
è possibile interrompere temporaneamente 
la visione di un evento televisivo e riprenderla 
più tardi, senza perdere alcuna scena: ci penserà 
il decoder a registrare  il tutto e a riproporlo 
successivamente.

DTT 1000 USB
Questo decoder offre una serie di interessanti 
funzioni che lo pongono un livello più elevato 

rispetto ai due precedenti modelli. Nel DTT 1000 
USB le prese Scart sono due, dedicate a TV 
e VCR (oppure ad un altro player dotato di 

Scart e collegabile in cascata a questo 
decoder. La presa antenna è sempre di 
tipo passante, così come sono presenti 
le due funzioni DVB-T Fast Auto Scan e 
LCN. Però nel DTT 1000 USB ritroviamo 
anche l’uscita audio digitale, attraverso 

un connettore coassiale di tipo RCA, 
indispensabile per riprodurre l’audio 

multicanale come, ad esempio, il Dolby Digital.
Infine la porta USB 2.0 supporta i file MP3, JPG e MPEG 

consentendo, di fatto, la riproduzione di brani musicali, 
fotografie digitali e filmati.

Digitsat DTT 1000 USB

Digitsat DTT 2000 PVR
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Camping & Roulotte
la TV in vacanza

La gamma di soluzioni proposte da Kathrein per 
la ricezione dei programmi televisivi e radiofonici 

su Camper e Roulotte prevede antenne auto-puntanti 
satellitari con GPS integrato e antenne fisse DTT 
con ricevitori dedicati.

PARABOLE SATELLITARI A PUNTAMENTO AUTOMATICO

 CAP 900 CAP 700 CAP 600
Tipo di antenna Offset Offset Piatta
LNB Twin Sì No No
GPS Integrato Sì No No
Valore di G/T in dB/K (11,3÷12,5 GHz) 16,9÷17,9 13,4 ÷ 13,7 13,7
Alimentazione Vc.c.  10,9 ÷ 13,8
Assorbimento A (ricerca satellite)  3
Assorbimento A (ricezione TV)  1,2
Assorbimento mA (Stand-by)  24
Peso in Kg 32 15,3 23,4

all’istante sia la posizione del Camper/Roulotte 
che quella del satellite.

L’antenna è corredata da un LNB di tipo twin 
per poter collegare contemporaneamente due 
diversi ricevitori satellitari. In posizione di riposo, 
quando è ripiegata su se stessa, lo spessore 
massimo dell’antenna è pari a 23 cm.

Lo skew di alimentazione, regolabile 
automaticamente in una gamma di ±45°, 
ottimizza la ricezione del segnale ai limiti del 

footprint. Il ricevitore compreso 
nel kit è il modello UFS 740sw, 
alimentato a 12V e dotato di 2 slot 
common interface. Gli accessori in 

dotazione comprendono i cavi coassiali 
e di segnale, supporti e piastre di montaggio e 
l’alimentatore a 220V c.a./12V c.c.

Mobisat CAP 700
Rispetto al CAP 900, questo kit offre 

un’antenna parabolica senza il GPS integrato e 
con un LNB a singola uscita. L’allineamento della 
parabola al satellite avviene automaticamente, 
in base al programma selezionato con il decoder. 
Il peso complessivo della parabola è inferiore ai 
10 Kg. Il ricevitore compreso nel kit è il modello 
UFS 740sw, alimentato a 12V e dotato di 2 slot 
common interface. La dotazione di accessori 
per il montaggio comprende cavi coassiali e 
di segnale, supporti e piastre di montaggio e 
l’alimentatore a 220V c.a./12V c.c.

 Dallo scorso aprile Elcart è diventato il 
distributore italiano di una prestigiosa azienda 
europea: la tedesca Kathrein. Un catalogo 
esaustivo di prodotti che comprende anche i 
sistemi auto-puntanti di ricezione satellitare per 

mezzi mobili come i Camper e le Roulotte.

Mobisat CAP 900
Questo Kit comprende l’antenna 

motorizzata auto-puntante che integra 
un ricevitore GPS. L’allineamento 
della parabola viene così effettuato 
con maggiore velocità e precisione 
perché il GPS è in grado di individuare 

Mobisat CAP 900

Mobisat CAP 700
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RICEVITORI DIGITALI

 UFS 740sw UFS 601si UFS 640si UFT 675sw
Tipo Sat Sat Sat DTT
Common Interface Sì, 2 slot No No No
Upscaler a 1080i No No Sì Sì
DISEqC  1.0   
SCR Sì No Sì No
CAP Sì No No No
Telealimentazione V/mA  -   -   -  5/75
Alimentazione 220 Vc.a.  Sì   
Alimentazione 12 Vc.c.  Sì   
HDMI No No Sì Sì
Scart  2   
Uscita Video composito 
e Audio Stereo Sì, 3 xRCA   
Uscita Audio digitale  Sì, ottica   
Dimensioni in mm (LxAxP) 280x45x184 194x30x140 255x47x190 255x47x190
Peso in Kg < 2 0,85 < 2 1

Mobisat CAP 600
In questo kit è prevista un’antenna satellitare 

di tipo piatto. La struttura aerodinamica 
dell’antenna motorizzata, grazie alla forma 
piatta, è stata limitata ad un’altezza di soli 23 
cm: ciò consente al mezzo mobile una velocità 
massima di 130 Km/h. Il ricevitore compreso nel 
kit è il modello UFS 740sw, alimentato a 12V e 
dotato di 2 slot common interface. 

Antenne piatte sat
Kathrein propone due modelli di antenne 

piatte, da montare a palo e adatte alla ricezione 
satellitare. Il modello BAS 60, di lato pari a 
50 cm, ha un rendimento paragonabile ad 
un’offset da 60 cm. Il secondo modello, BAS 65, 
si differenzia solo per il fatto che integra un LNB 
twin e quindi può pilotare due diversi decoder.

Antenne piatte attive DTT
Le BZD 40 e BZD 30 sono state progettate 

specificatamente per i segnali DTT e vengono 
alimentate direttamente dal cavo coassiale 
attraverso la tensione di telealimentazione 
inviata dal ricevitore UFT 675sw. Due modelli che 
si differenziano per l’impiego (esterno e interno), 
le dimensioni e il guadagno.

Ricevitori digitali
La gamma di ricevitori digitali Kathrein 

si compone di 4 modelli, 3 per la ricezione 
satellitare e 1 per quella terrestre.

I modelli satellitari, tutti dedicati alla 
visione dei programmi in standard definition, 
differiscono principalmente per la presenza del 

doppio slot di Common 
Interface (UFS 740sw) e 
l’uscita digitale HDMI accoppiata all’upscaler a 
1080i che migliora sensibilmente la qualità delle 
immagini televisive (UFS 640si e UFT 675sw). 
Il modello DTT è di tipo zapper, in grado di 
telealimentare un’antenna attiva attraverso la 
tensione di 5V c.c. con una corrente massima 
di 75 mA. Tutti i ricevitori Kathrein doto dotati 
di sensore IR: è possibile così nascondere il 
ricevitore e, tramite il sensore IR, pilotarlo con il 
telecomando.

Mobisat CAP 600

Decoder Sat UFS 740sw
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Serie 8700: filtri attivi per mux DTT
CENTRALI MODULARI

S ono disponibili due versioni: a 4 celle 
(8704) e a 6 celle (8706) con taratura 

specifica per i mux DTT.

 I filtri attivi serie 8700, realizzati con attacchi 
a barra DIN, si differenziano per avere un 
guadagno fino a 10 dB, al contrario di altri 
modelli presenti sul mercato il cui guadagno, 
invece, è prossimo a zero. Una caratteristica 
che li rende di grande utilità se pensiamo che la 
regolazione del guadagno si estende da -20 a + 
10 dB, portando la dinamica totale a un valore 
considerevole, pari a 30 dB. 

L’installatore si trova quindi a proprio agio nel 
dover equalizzare il segnale nel suo complesso, 
considerando che i livelli dei canali digitali sono 
nettamente più bassi rispetto a quelli analogici. 
Con 30 dB di dinamica si possono risolvere 
agevolmente le equalizzazioni della stragrande 

FILTRI ATTIVI SERIE 8700
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8706 10 E2÷E69 6 35 >= 96 >=90 35 >= -18 >= -18 >=-50 >=-50 Sì
8704 10 E2÷E69 4 35 >= 96 >=90 35 >=-12 >=-12 >=-40 >=-40 Sì

Nota: Banda passante a 0 dB: 5,5 MHz per canale analogico - 7,6 MHz per canale digitale UHF - 6,6 MHz per canale digitale VHF
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AMPLIFICATORI FINALI

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)

maggioranza di impianti digitali, rendendo 
inutile l’impiego dei preamplificatori. Un’altra 
peculiarità di questi filtri è la regolazione del 
guadagno realizzata con transistor mosfet che 
mantengono assolutamente costante la curva 
di taratura del filtro all’interno dell’intervallo 
di regolazione del guadagno. Ogni modulo 
possiede ingressi e uscite autodemiscelanti. 

La gamma di amplificatori dedicati alla serie 
8700, predisposti per il montaggio su barra 
DIN, è costituita da 4 modelli in configurazione 
push-pull pura, due modelli (8740 e 8741) finali 
di potenza da impiegare come amplificatori 
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.

La centrale modulare IARE 
serie 8700 in configurazione completa
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Serie 9670, da interno
CENTRALINI A LARGA BANDA

A lto livello di uscita, fino 
a 124 dBμV, guadagno 

variabile senza l’impiego di 
attenuatori e alimentazione 
automatica: queste le tre 
peculiarità della serie 9670.

 Sono stati progettati e realizzati pensando 
ai multiplex del digitale terrestre, per offrire 
prestazioni adeguate in tutte quelle zone dove 
la ricezione è ancora mista (analogica e digitale) 
oppure completamente digitale. La serie di 
centralini a larga banda 9670, a 4 e 5 ingressi 
offre 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. Ma questa serie si distingue anche per il 
guadagno in banda UHF che può essere scelto 
fra due valori: 30 e 40 dB. La variazione del 

CENTRALINI MULTIBANDA SERIE 9670

Articolo Ingressi Bande Guadagno Livello massimo 
    di uscita
   dB dBμV

I 38 120

9670/124  III (fino all’S26) 40 120
  UHF 34/44 122
  UHF 34/44 122

5 I 38 120
  III (fino all’S26) 40 120
9670/125  IV 28/38 122
  V 30/40 122
  UHF 34/44 122

4 I 38 120

9670/164  III (fino all’S26) 40 120
  UHF 34/44 124
  UHF 34/44 124

5 I 38 120
  III (fino all’S26) 40 120
9670/165  IV 28/38 124
  V 30/40 124
  UHF 34/44 124

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 
attenuatore, cosa molto importante da 
sottolineare, evita di introdurre rumore, così 
avverso ai segnali digitali. Lo switch, come già 
detto, non fa altro che far bypassare al segnale 
il primo stadio di amplificazione, esattamente 
come se il centralino fosse costituito solo dal 
secondo stadio in poi. Praticamente si hanno 
due prodotti in uno. 

Segnali con un livello 
molto diverso

Vi sono zone con segnali deboli e aree dove il 
segnale captato dall’antenna raggiunge anche i 
90 dBμV: in quelle situazioni questo centralino si 
adatta alla meraviglia, perché non satura e non 
richiede alcun attenuatore all’ingresso, lavorando 
in condizioni di potenza sempre ottimali.

Il centralino è provvisto di telealimentazione 
automatica su ogni ingresso, per un massimo di 
100mA a ingresso. 
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X-Fait: lo zapper invisibile
DECODER DTT

F ait presenta un decoder DTT, di tipo zapper, che può essere 
nascosto dietro al televisore. Nonostante le minuscole 

dimensioni, offre prestazioni interessanti.

 Il mercato dei decoder zapper, con 
lo switch-off imposto dalla legge, sta 
vivendo un momento di grande interesse. 
In effetti questa categoria di ricevitori 
non offre l’interattività (perché non 
integra l’MHP) piuttosto che la visione  

dei programmi a pagamento ma, utilizzata 
per digitalizzare il secondo, terzo o quarto 

televisore rappresenta una soluzione più che 
valida.

RICEVITORE ZAPPER X-FAIT

N° Canali (TV e Radio) 1.000
Standard MPEG-2 conforme al DVB-T
Ingresso Antenna Tipo IEC
OSD Sì
EPG Sì
Funzione Mosaico Sì, per 9 programmi
Sottotitoli Sì
Televideo Sì
Funzione LCN (Logical Channel Number) Sì
Liste canali preferiti Sì, 8
Parental control Sì
Telealimentazione Sì, 5 Vc.c.
Alimentatore esterno Sì, 5 Vc.c. / 1A
Dimensioni in cm  10 x 6 x 2,4

Inoltre questo modello proposto da Fait 
non ha bisogno di alcun ripiano dove essere 
appoggiato perché si fissa allo schienale del 
televisore con un nastro di velcro; quindi non si 
vede, altro aspetto utile per mantenere ordine.

Facile da collegare
Memorizza mille canali, fra programmi 

televisivi e radiofonici, e riceve tutti i canali 
gratuiti del digitale terrestre. L’installazione 
come si può vedere dalla foto, si realizza 
posizionandolo appoggiato al pannello 
posteriore del televisore con due striscie di 
veltro (incluse nella confezione) e collegando 
il tutto con il cavo Scart fornito di serie con 
l’apparecchio. Il sensore IR, anch’esso compreso 
nel prodotto, va sistemato sul frontale del 
Tv così da poter comandare il decoder con 
l’apposito telecomando.

Prestazioni adeguate
L’installazione è rapida e semplificata: la 

funzione LCN mette in fila automaticamente 
i canali memorizzati secondo un ordine 
prestabilito dai broadcaster stessi e che tutti 
noi abbiamo già adottato negli anni: prima in 
canali Rai, a seguire quelli Mediaset, poi La7 
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K4F, kit universale 
per 4 feed

SUPPORTI MULTIFEED

 L’incremento del numero di impianti 
multifeed è sotto gli occhi di tutti e questo 
trend aumenterà sempre di più in futuro. 
Fait, con il kit K4F, offre una soluzione che 
soddisfa la ricezione contemporanea di 4 feed e 
precisamente:
– Astra 19,2°E
– Eutelsat 13°E
– Sirius 5°E
– Thor 1°O

Questa soluzione è compatibile con parabole 
del diametro da 80 a 100 cm. 

 Il kit, nello specifico, comprende:
– 4 LNB a bocca ridotta
– 1 Switch DISEqC 4x1
– 1 sistema di attacco universale
– Cavi e connettori di collegamento

Il montaggio non richiede particolari 
accorgimenti. Basta togliere l’LNB preesistente 
dal braccio della parabola e montare il supporto 
4-feed, posizionando la staffa con la parte 
sinistra perfettamente orizzontale, lasciando la 
parte destra leggermente inclinata verso l’alto. 
Dopo aver fatto gli opportuni collegamenti 
bisogna sintonizzare il canale Eurosport 2 
che trasmette dal satellite Thor e ruotare la 
parabola verso ovest fino a ottenere i parametri 
di ricezioni corretti.

e tutti i canali locali. I programmi possono essere 
suddivisi in 8 liste preferite così da ritrovarli al volo 
quando servono. La programmazione del decoder 
viene spiegata con facilità dal chiaro On Screen 
Display che giuda passo passo l’utente nelle scelte 
da effettuare.

Sono anche presenti le funzioni Televideo, 
Parental Control (per evitare l’accesso di alcuni 
programmi ai minori) e l’EPG che indica la 
programmazione dei contenuti in onda.

È prevista la telealimentazione a 5 Vc.c. per 
un’eventuale antenna attiva collegata al decoder. 
Infine con un tasto dedicato del telecomando è 
possibile visualizzare un mosaico composto dalle 
immagini di 9 programmi televisivi. La confezione, 
oltre al decoder, comprende l’alimentatore esterno 
da 5 Vc.c. /1A, il telecomando con le batterie, il 
cavo Scart, il sensore IR del telecomando e una 
striscia di biadesivo con velcro.

Ecco come si presenta l’X-Fait posizionato 
sullo schienale del televisore
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IPS 310/IPT 310
da QPSK/CODFM a IP

CENTRALI IP

U na serie di 4 moduli per convertire nel protocollo IP i segnali digitali 
satellitari e terrestri. Sono disponibili anche le versioni dotate di 

Common Interface. Questi moduli sono adatti soprattutto a impianti di tipo 
“triple play” per alberghi, hotel, uffici e, in generale, per ambienti pubblici. 

 Lo sviluppo di reti 
multimediali, ossia 
di quelle reti che 
distribuiscono oltre ai 
programmi televisivi, 
anche la banda larga 
(connessione internet), 
telefonia e Video On 
Demand trovano la sua 
naturale applicazione 
nelle reti IP realizzate 
secondo la logica del 
cablaggio strutturato 
con i cavi di categoria 
5. In ambienti pubblici, ad esempio Alberghi, Hotel, 
Uffici, Villaggi turistici, Musei, ecc., la necessità di 
poter distribuire anche i programmi televisivi digitali 
ricevuti da un impianto satellitare piuttosto che DTT ha 
generato lo sviluppo da parte delle aziende costruttrici 
di una gamma di nuovi prodotti che soddisfano questa 
necessità. FTE è fra le prime aziende a poter offrire 
moduli IP dedicati che convertono i programmi televisivi 
nel  protocollo IP, idonei a poter essere distribuiti, 
assieme ad altri servizi, in una rete di cablaggio 
strutturato. FTE ha sviluppato anche una gamma di 
decoder IP, per ricevere i segnali generati dai moduli IP 
che compongono centrale di testa. 

Le competenze degli installatori
L’integrazione dei servizi multimediali, quindi anche 

televisivi e radiofonici, sta coinvolgendo sempre di più 
le reti a cablaggio strutturato a protocollo IP. Questo 
concetto è valido se consideriamo i grandi impianti 
ma lentamente sta interessando installazioni sempre 
meno importanti, che comprendono anche  applicazioni 
tipiche dell’ambiente domestico. Questo non significa 
che l’impianto tradizionale avrà vita breve, anzi. Però 
l’installatore che desidera crescere e rendere di maggior 
spessore la propria professionalità dovrà acquisire anche 
queste competenze, si tratta di un passaggio obbligato.

Reti IP e Reti RF
Queste due tipologie di reti provengono da due culture 

profondamente diverse, legate alla distribuzione dei 
segnali. La prima è di tipo informatico, non prevede a 
priori quale contenuto la rete deve veicolare perché è 
in grado di gestire qualsiasi servizio digitale. Basa la sua 
architettura sull’efficacia e sulla produttività nel senso 
che per ottimizzare le risorse di rete distribuisce agli 
utenti solo i servizi richiesti (distribuzione Multicast). 
Le reti RF, che appartengono al mondo televisivo, sono 
caratterizzate dal distribuire tutti i programmi televisivi 
ricevuti dalla centrale di testa (Distribuzione Broadcast), 
indipendentemente dal fatto che uno dei utenti collegati 
alla rete li stia o meno fruendo. Ossia alla presa utente di 
una rete RF sono disponibili tutti i programmi televisivi 
distribuiti dalla centrale di testa e la rete deve essere 
dimensionata sul totale dei segnali. Invece, in una rete IP, 
alla presa utente vengono inviati solo i contenuti richiesti 
(distribuzione Multicast) e ciò crea un rapporto interattivo, 
con tutti i servizi correlati, fra i contenuti e la rete.

I servizi di una rete IP
Una rete IP può offrire tutti i servizi propri di una 

distribuzione a larga banda tipici del mondo internet, oltre 
a quelli audio/video ed è caratterizzata dall’interattività. 
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Quindi ad esempio: la navigazione web, la posta 
elettronica, le linee chat, l’home banking, il commercio 
elettronico, compresi altri servizi a valore aggiunto come 
il video on demand. A questi servizi si aggiungono i 
tradizionali programmi tv e radio. Una rete IP è aperta ad 
ogni futura evoluzione e presenta un solo limite legato 
alla quantità di servizi fruibili contemporaneamente che 
dipendono dalla larghezza di banda della rete stessa.

Multicast e IGMP
Se il mondo televisivo e radiofonico tradizionale 

utilizzano la modalità Broadcast per diffondere i contenuti, 
i moduli IP di FTE adottano la modalità Multicast. Questa 
modalità consente di inviare un programma televisivo 
soltanto agli utenti richiedenti. Una rete Multicast è 
dunque formata da un gruppo definito di client (o di 
prese di utente)  in grado di interpretare un flusso dati di 
tipo Multicast: questo gruppo può variare dinamicamente 
nel tempo in quanto i client entrano nel gruppo solo nel 
momento in cui richiedono il programma  e ne escono 
quando quel programma non è più richiesto: praticamente 
i client sono accomunati dal fatto di aver richiesto lo 
stesso programma televisivo. Ovviamente quando l’utente 
cambia programma, verrà assegnato ad un altro gruppo di 
utenti che hanno scelto di vedere lo stesso contenuto. Per 
poter gestire la modalità Multicast, una rete IP deve essere 
in grado di supportare il protocollo IGMP; ciò implica 
che gli switch utilizzati per distribuire il segnale su più 
prese di utente devono essere IGMP compatibili. L’IGMP 
(Internet Group Management Protocol) è 
un protocollo per la gestione dei gruppi 
Multicast; lo switch IGMP nel nostro 
caso riconosce il traffico di tipo 
Multicast (contenete uno o più 
servizi come programmi audio-
video) generato dalla centrale 

e smista una o più copie del contenuto solo all’utente 
o agli utenti che ne fanno esplicita richiesta. Grazie a 
questa caratteristica la larghezza di banda impegnata 
in rete sarà ridotta e la banda sarà occupata solo dai 
contenuti richiesti dagli utenti che richiedono il servizio; 
inoltre sarà possibile realizzare una rete con un numero di 
client sufficientemente grande. Ogni presa di utente sarà 
collegata direttamente allo switch IGMP con un proprio 
cavo (con connessione RJ45) che distribuirà soltanto i 
servizi richiesti.

La centrale IP di FTE
Sono disponibili quattro moduli, con o senza Common 

Interface: due per la ricezione satellitare (IPS 310 e IPS 
310CI) e due per quella DTT (IPT 310 e IPT 310). Ogni 
modulo è in grado di convertire un transponder satellitare 
oppure un multiplex DTT terrestre e genera 8 programmi IP 
(canali televisivi, radiofonici oppure un misto dei due). Ad 
ogni programma IP viene assegnato un indirizzo IP statico 
di tipo Multicast. Il totale degli 8 programmi occupa una 
banda di 40 Mbit/s, 5 Mbit/s per ogni servizio. 

L’impianto deve essere dimensionato in funzione del 
numero di programmi richiesti. Per ogni 8 programmi 
(terrestri o satellitari) si dovrà inserire nella centrale di testa 
un modulo dedicato. Il numero di prese di utente dovrà 
essere dimensionato in funzione dello switch IGMP che 
verrà impiegato. In teoria non c’è limite al numero di utenti 
che possono accedere ad ogni singolo programma presente 
nella centrale di testa: i limiti pratici sono dato dal numero 
di porte disponibili sullo switch IGMP e dalle distanze 
tra i vari dispositivi della rete.

L’uscita di ogni porta dello switch IGMP dovrà 
essere collegata alla presa d’utente. 
Quest’ultima potrà comprende un 
secondo switch per connettere più 
dispositivi IP (decoder, internet, telefonia, ecc.).

Come si vede dai due 
schemi di applicazione, 

la distribuzione RF 
(a sinistra) si basa su 

derivatori/multiswitch per 
distribuire a tutte le prese 
di utente i segnali ricevuti 

in centrale. 
Quella IP, invece, utilizza 

lo switch IGMP
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Access
Point Wi-Fi

Access
Point Wi-Fi

Access
Point Wi-Fi

Adattatore a onde 
convogliate

Adattatore a onde 
convogliate

Adattatore a onde 
convogliate

Ricevitori IP per segnali Sat e DTT
DECODER IP

Ai nuovi moduli serie IPT e IPS 310 si dovranno collegare i decoder IP 
dotati di  interfaccia di rete ethernet. FTE offre ben 6 modelli, 

con singolo e doppio tuner, per segnali Sat e DTT, predisposti 
per diventare decoder PVR aggiungendo l’hard disk.

 La nuova gamma di ricevitori Sat/DTT di FTE 
Maximal è in grado di sintonizzare i canali 
distribuiti dai moduli descritti nella pagina 
precedente in quanto implementano il protocollo 
IGMP. Con questi decoder, però, è possibile fare di 
più: ad esempio, ricevere un segnale in streaming 
da un PC collegato in rete o da un home server, 
oppure comandare in remoto il decoder con il PC 
e altro ancora. Tutto questo grazie al software di 
gestione IP LAN Soft,  scaricabile gratuitamente 
dal sito www.ftemaximal.com. Le possibili 

Lo scheda prevede il collegamento fra 
un PC (oppure un server audio/video) 
e uno dei ricevitori FTE serie I-PVR. Il 
televisore può sintonizzare i due segnali, 
quello inviato dal PC e l’altro da uno dei 
suoi tuner (terrestre e/o satellite). Nel 
caso il decoder sia dotato di hard disk, 
può registrare uno dei due programmi, 
a scelta dell’utente. Anche  il PC 
può ricevere un canale (DTT e/o SAT) 
sintonizzato dal decoder, e gestire anche 
il cambio di canale. Con il software IP 
Lan Soft, il PC può registrare anche il 
programma ricevuto dal decoder

Rete IPAccess
Point Wi-Fi

Access
Point Wi-Fi

Adattatore a onde 
convogliate

Adattatore a onde 
convogliate

Rete elettrica

Wireless

serie I-PVR offre anche l’uscita HDMI e la doppia 
connessione per l’uscita audio digitale (ottica 
e coassiale). Infine la presenza dello slot CI 
consente di ricevere anche quelle pay tv per le 
quali è disponibile il modulo Cam.

applicazioni sono numerose: basti 
pensare che alcuni modelli della 
nuova gamma FTE sono anche 
PVR ready e quindi predisposti ad 
ospitare un hard disk esterno che 
può essere condiviso da tutti gli 
apparecchi collegati in rete.
In futuro saranno disponibili 
anche modelli con MPEG-4 e quindi adatti 
a ricevere programmi ad alta definizione. 

Una gamma 
di 6 modelli, tutti IP

La nuova serie di decoder IP di FTE è composta 
da 6 modelli, dei quali 3 (serie MAX) dotati di 
tuner Sat, DTT e Sat+DTT, e altri 3 (serie I-PVR) 
con gli stessi tuner ma predisposti ad ospitare 
un hard disk esterno per diventare dei veri e 
propri decoder PVR. In questi modelli è presente 
il doppio tuner per ogni piattaforma di ricezione 
(Sat, DTT oppure Sat+DTT). La dotazione di prese, 
poste sul pannello posteriore, è completa: la 

Nel caso in cui la configurazione di sistema preveda 
l’impiego di due ricevitori, come si vede nello schema, il 

decoder serie I-PVR può inviare un programma (registrato 
dall’hard disk o ricevuto dal tuner) al decoder serie Max 
che, in questo caso funziona come un terminale utente. 

Il tutto avviene utilizzando una rete cablata, Wireless 
oppure a onde convogliate, che sfrutta la rete elettrica
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Questa nuova gamma di centralini da interno è 
caratterizzata dalla possibilità di inserire, per ognuno 
degli ingressi ad eccezione del VHF2,  i filtri serie FEI 

per selezionare soltanto quel canale da miscelare al 
resto dell’impianto. La serie ZM viene realizzata in 
contenitori di alluminio. Il pannello dei comandi è 

LA GAMMA FTE DI DECODER IP

     I-PVR S102 I-PVR T152 I-PVR ST192
  MAX IP 90 MAX IPS 100 MAX IPT150 CI-HDMI CI-HDMI CI-HDMI
Tuner IP  Sì Sì Sì Sì Sì Sì
Tuner SAT  No Sì Sì Sì, doppio No Sì
Tuner DTT  No No Sì No Sì, con 5V per Sì, con 5V per
      antenna amplific. antenna amplific.
PVR Ready   No No No Sì, via USB Sì, via USB Sì, via USB
Slot CI  No No No Sì Sì Sì
Lettore smart card  No No No Sì Sì Sì
Prese Scart  1 2 2 2 2 2
Uscita HDMI  No No No Sì Sì Sì
Uscita audio digitale  coassiale coassiale coassiale coassiale e ottica coassiale e ottica coassiale e ottica
Modulatore  No No No Sì, canali 21÷69 Sì, canali 21÷69 Sì, canali 21÷69

Uscita video analogico e audio stereo su tutti i modelli: 3 x RCA, dimensioni mm 280 x 195 x 60

Le configurazioni di rete
Questi decoder sono destinati a far parte di una rete domestica, residenziale 

oppure ad essere impiegati in una lan in Hotel, Alberghi, Uffici, ecc. Per poter 
comprendere appieno le potenzialità di questa categoria di decoder bisogna 
pensare al seguente concetto: ogni decoder collegato in rete può condividere 
le proprie risorse con altri apparecchi della rete. In sostanza ogni decoder può 
ricevere contenuti da altri decoder (sintonizzati oppure registrati su hard disk) 
così come può inviare ad altri ricevitori i canali sintonizzati oppure i contenuti 
registrati sul proprio hard disk. La rete, ovviamente, può essere cablata con cavi 
di categoria 5e oppure wireless (impiegando un access point Wi-Fi) o, ancora, 
sfruttando la presenza della rete elettrica con adattatori a onde convogliate.  

Nuove centrali da interno serie ZM

VH
F

UH
F

CENTRALI DA INTERNO SERIE ZM

 ZM 330 ZM 340 ZM 350 ZM 530 ZM 540 ZM 550
N° ingressi 2 2 2 2 2 2
Guadagno VHF1/VHF2 (dB)  29/18  44 42 40
Regolazione Guadagno (dB)  18  20 20 20
Gamma di frequenze (MHz) 47 ÷ 230
N° ingressi  1 2 3 1 2 3
Guadagno (dB) 41 37 34 56 54 50
Gamma di frequenze (MHz) 470 ÷ 862 
Regolazione Guadagno (dB) 18 18 18 20 20 20
N° uscite 1 1 1 1 1 1
Uscita Test  -   -   -  1 1 1
Livello d’uscita max. (dBμV) 114 114 114 125 125 125
Dimensioni (mm) 175 x 50 x 98 230 x 140 x 60

coperto da uno sportellino 
che lo protegge da azioni 
accidentali. Offrono un 
elevato livello d’uscita, da 
114 a 125 dBμV e sono 
disponibili in 6 differenti 
modelli che variano per 
il numero di ingressi (da 
3 a 5) e in funzione del 
guadagno di ogni singolo 
ingresso (fino a 56 dB). 
La gamma di filtri serie 
FEI comprende modelli 
per tutte le bande di 
frequenza, con versioni 
passa-banda, passa-
canale, passa-basso e 
passa-alto.
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Moon, da interno - Venus, da esterno
ANTENNE AMPLIFICATE

Due antenne amplificate, progettate per la ricezione dei segnali DTT, 
da utilizzare per la realizzazione di impianti individuali. Il modello 

Venus si presta ad essere utilizzato anche su camper e caravane.

 Il processo di switch off digitale coinvolge 
anche la ricezione dei canali televisivi realizzata 
con le antenne amplificate da interno oppure 
da esterno. Ad esempio, antenne di questo tipo 
vengono montate sui caravane e sui camper 
oppure, provvisoriamente, nei campeggi. Con 
l’avvento della DTT bisognerà adeguare anche 
quella tipologia di impianti e le antenne Jolly 
Line di GBS Elettronica sono state progettate 
specificatamente per assolvere a questi compiti.

MOON: ANTENNA DTT 
AMPLIFICATA DA INTERNO

Codice 41025
Colore Silver
Tipo di installazione per uso interno
Bande di frequenza VHF, UHF, FM
Gamma di frequenze VHF 40 ÷230 MHz
Gamma di frequenze UHF 470 ÷ 862 MHz
Guadagno 30 dB
Assorbimento 6V c.c.,  100mA
Livello di uscita max 100 dBμV
 In telealimentazione tramite   
Alimentazione decoder DTT (5V/30mA) 

oppure a 220 Vc.a. 
Dimensioni in mm VENUS: ANTENNA DTT 

AMPLIFICATA DA ESTERNO

Codice 41026
Colore Bianco
Tipo di installazione per uso esterno
Resistente ai raggi UV Sì
Bande di frequenza VHF, UHF
Gamma di freq. VHF/UHF 174 ÷862 MHz
Guadagno 18 dB
Livello di uscita max 100 dBμV
 Tramite decoder DTT (5V/30mA) 
Alimentazione in telealimentazione oppure
 a 220V c.a.
 Kit di montaggio per 
Accessori installazione a parete o su palo, 
 cavo intestato IEC/F da 5 metri 
Dimensioni in mm 40 x 120 x 112

Moon, amplificata 
ad uso interno

Una classica antenna da interno, da posizionare 
accanto al televisore oppure in una zona dove 
la ricezione dei segnali in digitale terrestre è più 
favorevole. 

Può essere posizionata su un piano (in 
verticale o in orizzontale) grazie ad uno specifico 
accessorio in dotazione, a muro mediante appositi 
tasselli forniti nella confezione, oppure su palo. 
Viene alimentata a 220 Va.c. con l’apposito 
alimentatore fornito nella confezione oppure in 
telealimentazione. Il Guadagno è di 30dB. Riceve 
e amplifica i segnali nelle bande VHF, UHF e FM.

Venus, resistente a raggi UV
Un’antenna da installare all’esterno, 

progettata per resistere alle intemperie e ai 
raggi ultravioletti, che garantisce un guadagno 
di 20 dB. Nella confezione, oltre agli 
accessori previsti per le diverse opzioni 
di montaggio a parete o su palo, 
è incluso l’alimentatore. L’antenna 
Venus può essere telealimentata dal 
decoder DTT nel caso in cui sia predisposto 
a fornire l’alimentazione attraverso il cavo 
antenna. Le gamme di frequenza operative sono 
VHF e UHF da 174 ÷ 862 MHz.
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Antenna + amplificatore 
+ alimentatore: tutto compreso

KIT DI RICEZIONE DTT

Un Kit che comprende un’antenna logaritmica e un amplificatore 
per le Bande III e UHF con il relativo alimentatore da impiegare 

quando si devono realizzare impianti di ricezione individuale.

 È tutto racchiuso in una pratica scatola, munita di maniglia a 
uso valigetta. Il Kit GBS, adatto alla ricezione dei segnali DTT, è 
un prodotto “chiavi in mano” che comprende tutti i componenti 
per il montaggio di un impianto individuale, tranne il cavo 
coassiale la cui lunghezza è un elemento troppo variabile. 
Questo Kit rappresenta una risposta concreta e affidabile a tutte 
quelle richieste, provenienti anche fra i non addetti ai lavori, che 
inevitabilmente produrrà il passaggio al digitale terrestre.

KIT DTT JOLLY LINE - CODICE 41605
Il Kit DTT comprende un’antenna logaritmica, 
l’amplificatore a doppio ingresso con alimentatore 
dedicato e le istruzioni di montaggio 

Antenna LOG LP-16F 
Codice 41002
Bande di frequenza III + UHF
Gamma di frequenze 174 ÷ 862 MHz
Numero di elementi 16
Guadagno 8,5 dB

Amplificatore LBR2/LG 
Codice 41277
Numero di ingressi 1
Guadagno regolabile Banda III  0 ÷ 12 dB
Guadagno regolabile Bande IV e V  7 ÷ 22 dB
Figura di rumore 4 dB

Alimentatore AL80-L/F 
Codice 41041
Tensione di rete 230 Vc.a.
Tensione d’uscita 12 Vc.c.
Corrente max 80 mA
Numero di uscite 1

Antenna logaritmica, 
codice 41002, con evidenziati 
i particolari che rendono 
l’installazione rapida

Sotto l’amplificatore, 
codice 41277, 
con 1 ingresso 
Log  per Banda III 
e UHF. A sinistra 
l’alimentatore 
presente nel Kit

Antenna LOG LP-16F
Codice 41002

Un’antenna logaritmica che si monta rapidamente grazie ai 
dipoli richiudibili secondo un sistema brevettato da GBS. Questa 
caratteristica consente di poterla confezionare nella valigetta e 
di contenere le dimensioni. E’ stata progettata per la gamma di 
frequenze che si estende da 174 a 862 MHz (Banda III e UHF) e 
offre un guadagno di 8,5 dB.

Amplificatore LBR2/LG
Codice 41277

Questo amplificatore ad 1 ingresso sfrutta nel modo 
migliore l’antenna logaritmica presente nel Kit. Il guadagno in 
Banda III è pari a 12 dB (con regolazione da 0 a 12 dB), mentre in 
UHF raggiunge i 22 dB (regolabili da 7 a 22). La figura di rumore si 
mantiene al di sotto dei 4 dB; è dotato di un’uscita.

Alimentatore AL80-L/F
Codice 41041

Fornisce i 12V con 80 mA di corrente necessari 
ad alimentare l’amplificatore LBR2/LG.
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Supporti a muro per LCD e Plasma
ACCESSORI

 Con una diffusione che diventa sempre più popolare ora il 
televisore a schermo piatto (LCD oppure Plasma) viene sempre più 
appeso al muro, la sua più naturale collocazione.

Fino a poco tempo fa, però, il costo dei supporti non era 
così conveniente e ciò suggeriva al cliente di ripiegare su una 
soluzione tradizionale: quella di appoggiare il televisore su un 
ripiano. La fisiologica discesa dei televisori piatti non ha generato 
anche una conseguente diminuzione del prezzo dei supporti ma 
la gamma Jolly line è in netta controtendenza con un rapporto 
prezzo/qualità molto elevato.

La gamma Jolly line prevede articoli di primissimo prezzo per le 
installazioni più semplici e altrettanti modelli sofisticati (Top Line), 
dal design accattivante, fino a 63” e 90 Kg di peso sostenibile con 
regolazioni in orientamento, inclinazione ed estensione.

ALCUNI MODELLI PRESENTI NEL CATALOGO JOLLY LINE

Codice Modello Pollici Descrizione Peso max Colore
41707 LCD-104 S 17”÷32” Supporto per LCD, 2 bracci e 3 snodi con livella e porta cavi 18 Kg Silver
41708 LCD-105 S 17”÷32” Supporto per LCD, 1 braccio e 2 snodi con livella e porta cavi 18 Kg Silver
41709 LCD-106 S 17”÷32” Supporto per LCD, 1 snodo con livella e porta cavi 18 Kg Silver
41710 LCD-104 B 17”÷32” Supporto per LCD, 2 bracci e 3 snodi con livella e porta cavi 18 Kg Nero
41711 LCD-105 B 17”÷32” Supporto per LCD, 1 braccio e 2 snodi con livella e porta cavi 18 Kg Nero
41712 LCD-106 B 17”÷32” Supporto per LCD, 1 snodo con livella e porta cavi 18 Kg Nero
41713 LCD U-107 B 24”÷32” Supporto per LCD, 1 snodo con livella e porta cavi 25 Kg Nero
41714 LCD U-108 B 24”÷32” Supporto per LCD, 2 snodi con livella e porta cavi 25 Kg Nero
41715 LCD U-109 B 24”÷32” Supporto per LCD, 3 snodi con livella e porta cavi 25 Kg Nero
41716 LCD-201 L 10”÷36” Supporto per LCD 35 Kg Silver
41717 LCD-201 B 10”÷36” Supporto per LCD 30 Kg Silver
41721 PLB-2 30”÷63” Supporto per LCD e plasma 75 Kg Silver
41723 PLB-18 23”÷37” Supporto per LCD e plasma 75 Kg Silver
41725 PLB-11E 30”÷63” Supporto fisso per LCD e plasma 75 Kg Silver
41726 PLB-4022L S 34”÷63” Supporto per LCD e plasma a pantografo 75 Kg Silver
41727 PLB-4022M S 22”÷37” Supporto per LCD e plasma a pantografo 45 Kg Silver
41728 PLB-15E 23”÷37” Supporto fisso per LCD e plasma 75 Kg Silver
41729 PLB-4022L B 34”÷63” Supporto per LCD e plasma a pantografo 75 Kg Nero
41730 PLB-4022M B 22”÷37” Supporto per LCD e plasma a pantografo 45 Kg Nero
41731 PLB-4022S 15”÷32” Supporto per LCD e plasma a pantografo 30 Kg Silver
41732 PLT-2337 B 22”÷37” Supporto per LCD e plasma a pantografo 40 Kg Nero
41733 PLT-3750 B 37”÷50” Supporto per LCD e plasma a pantografo 60 Kg Nero
41734 PLT-3763 B 37”÷63” Supporto per LCD e plasma a pantografo 90 Kg Nero

I televisori a schermo piatto, LCD o Plasma, sono sempre più diffusi. 
Analogamente cresce la richiesta di poterli appendere al muro, anziché 

appoggiarli su un ripiano. La gamma di supporti a muro di Jolly line 
è formata da una trentina di modelli, per televisori da 10 a 63 pollici. 

Adatto a LCD fino 
a 36” per 30 Kg di peso

Il montaggio, grazie 
ad un accoppiamento 
a baionetta, 
si effettua rapidamente



GBS elettronica
Via U. Comandini, 35 - 00173 Roma
Tel. 06 72.36.734 
Fax 06 72.33.098
www.jollyline.it 
vendite@gbs-elettronica.it

5,8 GHz, nessuna interferenza
A/V SENDER

I l TR-5800 è un trasmettitore Audio/Video con estensore 
di telecomando. La frequenza di lavoro, pari a 5,8 GHz, 

lo rende un prodotto ideale quando eventuali interferenze 
peggiorano la qualità del segnale.

 Gli A/V Sender rendono possibile la distribuzione di un 
segnale A/V in modalità wireless, proveniente da qualsiasi 
fonte come decoder, DVD Player, videocamera,  VCR, ecc. 
Sono presenti in numerose abitazioni perché risolvono con 
poca spesa un problema piuttosto sentito dalle famiglie: 

quello di ricevere in una stanza della propria abitazione un 
segnale Audio/Video generato da un apparecchio che si trova 
fisicamente in una stanza diversa. Però quando gli apparecchi 
wireless sono molto diffusi, possono generare interferenze 
che disturbano la qualità del segnale e li rendono, di fatto, 
inutilizzabili. Queste interferenze possono essere generate 
da un Access Point Wi-Fi, telecamere e webcam wireless, 
telefoni cordless, forni a microonde, ecc. Tutto ciò riguarda gli 
AV Sender a 2,4 GHz. Il modello proposto da GBS elettronica 
(codice 41981) possiede una frequenza operativa di 5,8 
GHz che lo rende immune da ogni interferenza. Inoltre, 
la presenza di 8 canali consente di poter utilizzare più AV 
Sender senza correre il rischio che si disturbino fra loro. Il 
TR-5800 è dotato, inoltre, di ripetitore di telecomando così da 
poter comandare la sorgente A/V in remoto. Sono disponibili 
ricevitori addizionali nel caso in cui è richiesta la distribuzione 
contemporanea del segnale a più televisori.
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Economica e performante
Una trentina di versioni adatte a modelli LCD piuttosto 

che al plasma con dimensione da 10 a 63 pollici, ad un costo 
conveniente senza rinunciare alla qualità e, soprattutto, alla 
sicurezza dell’installazione. La tabella della pagina a fianco 
riporta una selezione dei modelli, adatti a televisori dai 17” in 
su, con le caratteristiche salienti. 

LCD 201B, in lamiera di acciaio
Un supporto adatto a LCD fino a 36” Vesa 75/100/200; 

sostiene un peso elevato, fino a 30Kg e viene fissato al muro 
con ben 6 punti di ancoraggio. La presenza, nel sistema di 
accoppiamento staffa/LCD, di un semplice ma funzionale 
sistema antifurto, lo rendono ideale per hotel, ospedali e in 
tutti quei luoghi dove l’aspetto funzionale prevale su quello 
puramente estetico.

LCD U 107-108-109, disponili in blister
Sono dotati di un sistema che prevede il montaggio a muro di 

una piastra con tre fori di ancoraggio, resa solidale al supporto 
tramite un accoppiamento a “baionetta”. Ciò rende le operazioni 
di montaggio molto veloci, grazie anche alla livella integrata. Il 
carico sostenibile è di 18 Kg, per LCD fino a 32”. Lo snodo per le 

operazioni di orientamento è di tipo “sferico”, 
compatibile Vesa 75/100 e 200 tramite 
appositi inserti compresi nella confezione.

PLB 4022S, a compasso
Sostiene LCD fino a 32” per 30 Kg di peso. 

Il particolare sistema di leveraggi permette 
un ampio range di regolazioni in inclinazione, 
estensione e orientamento. Per queste 
caratteristiche e per il rapporto qualità prezzo 
è il modello più versatile in commercio.

Codice 41981
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Head-End GSS Grundig
soluzioni universali

GRANDI IMPIANTI

GSS Grundig Sat System, distribuita in Italia 
da Inter*Sat, propone Head-End professionali 

per la gestione dei segnali Sat o DTT in grandi impianti 
per Hotel, Porti Marittimi, Residence, Villaggi Turistici 
e, in genere, dove sono richieste prestazioni 
di massima affidabilità.

STAZIONI HEAD-END

  PSU 12 PSU 8 PGT 8
Compatibile Rack da 19  No No Sì
N° di moduli  12 8 
N° di Canali  24 16 
Adatta per canali adiacenti  Sì Sì 
Programmatore   BE-REMOTE PROFESSIONAL 
   con illuminazione
Rapporto S/N pesato dB  60
Ingresso 
Gamma frequenze d’ingresso MHz  47 ÷ 862 - 950 ÷ 2.150  
Partitori d’ingresso  3 da 4 e 6 2 da 9 2 da 9
  uscite uscite uscite
  ciascuno ciascuno ciascuno
Alimentazione per LNB   18V / 1.000 mA 
Uscita 
Livello d’uscita RF max  dBμV 80  80
Attenuazione del livello, max. dB 31 20 20
Gamma di frequenze d’uscita MHz  47 ÷ 862
(dipendente dai moduli)
Alimentazione Va.c.  195÷260 
Consumo max.  W 210 150 150
(completa di moduli)
Peso (completa di moduli) Kg 30 21 20
Dimensioni (LxAxP)  cm 70 x 38,3 53,5 x 35 48,2 x 35,5 
  x 31,5  x 31 x 25,4

 L’offerta di Grundig per la distribuzione 
del segnale televisivo e radiofonico in grandi 
impianti è davvero completa: sono disponibili 
tre diverse Head-End, anche in Rack da 19”, che 
ospitano moduli per la transmodulazione, la 
trascodifica e la conversione dei segnali digitali 
terrestri (COFDM), satellitari (QPSK) e cavo 
(QAM). Inoltre, con moduli dedicati è possibile 
comporre, con programmi scelti a piacere, 

interi Transponder 
satellitari, piuttosto 
che convertire segnali 
provenienti da fonti A/V 
in digitale per essere poi 
distribuiti nell’impianto 
in formato QAM. I 
moduli GSS Grundig 
sono disponibili nelle 
seguenti configurazioni:

- QPSK / PAL
- QPSK / FM
- QPSK / QAM
- DVB-S2 / QAM
- DVB-S2 / COFDM
- COFDM / PAL
- COFDM / QAM
- COFDM / COFDM
- AV analogico / SPI
- SPI / QAM
per un totale di oltre 40 moduli diversi.

Le tre Head-End che ospitano questi moduli 
sono PSU 12, PSU 8 e PGT 8.

PSU 12
È una Head-End professionale in grado di 

ospitare fino a 12 moduli, per un totale di 24 
canali. Ogni modulo processa due transponder 
o mux. Adatta a distribuzioni comunitarie che 
richiedono la presenza di canali adiacenti, la PSU 
12  garantisce un elevato rapporto di C/N pari a 
60 dB, grazie all’impiego di speciali modulatori. 
Ciò consente di mantenere elevate le prestazioni 
anche collegando in cascata più Head-End. 
Nella stazione sono integrati il programmatore 
dei moduli PRCU 8 e l’alimentatore. I moduli, 
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SPECIALIZZATA 
NELL’INTEGRAZIONE

Inter*Sat si pone sul mercato come punto 
di riferimento per offrire soluzioni che 
contemplino l’integrazione di standard diversi.
Fin dal 1993 Inter*Sat rappresenta e 
distribuisce in esclusiva in Italia il marchio 
Hirschmann per la divisione “Multimedia 
Communication Equipment” e, dal 1995, è 
importatore e distributore ufficiale anche 
per i prodotti Hirschmann della divisione 
“Automation and Networking Solutions”.
Di recente, per soddisfare le numerose richieste 
provenienti del mercato, Inter*Sat ha scelto di 
ampliare la gamma dei marchi trattati: sono 
stati così aggiunti Commscope (azienda leader 
mondiale nella produzione di cavi coassiali 75 
ohm per reti CATV e 50 ohm per reti wireless), 
Teleste (azienda Finlandese all’avanguardia nel 
mercato CATV e nello sviluppo della tecnologia 
ethernet over coax) e GSS-Grundig Sat System 
(che offre una gamma di centrali di testa 
per la gestione di segnali analogici e digitali 
ed una vasta gamma di multiswitch adatti a 
soddisfare qualsiasi esigenza. Inter*Sat cura 
la commercializzazione di questi prodotti,  
offre una consulenza pre e post vendita di 
alto livello e servizi di progettazione sia nel 
settore civile con “Multimedia Communication 
Equipment” che nel settore industriale con 
“Automation and Networking Solutions”, il 
tutto per soddisfare al meglio le richieste 
della propria clientela, sempre più esigente e 
qualificata. Grazie alla versatilità dei prodotti 
trattati e alla vasta gamma disponibile, 
Inter*Sat è in grado di realizzare soluzioni 
mirate a soddisfare qualsiasi esigenza nella 
realizzazione di impianti TV multimediali, 
con reti anche in fibra ottica mono o multi 
modale per coprire distanze che vanno dalle 
poche centinaia di metri fino a 100Km per 
collegamenti punto-punto. 

Inter*Sat
V.le delle Industrie 111
31030 Dosson di Casier (TV)
Tel. 0422/383500 - 490106
Fax 0422/490319
info@intersatsrl.it - www.intersatsrl.it

invece, sono forniti a parte. Il livello massimo d’uscita è pari a 
106 dBμV. Grazie all’unità BE-REMOTE e all’interfaccia RS-232 è 
possibile controllare la stazione da remoto, anche attraverso un 
modem analogico o GSM, che può funzionare anche con carta 
prepagata. Nella stazione sono compresi i partitori d’ingresso 
per collegare i moduli presenti. Per agevolare l’intervento di 
manutenzione la portante di ogni modulo della Head-End può 
essere disattivata. E’ disponibile anche il modulo PSCU 6000 per 
mantenere monitorata costantemente la Head End che, in caso 
di malfunzionamento, invia un SMS o un Fax di segnalazione. 
L’alimentazione è a 220V c.a. con un consumo (a pieno carico di 
moduli) pari a 210W, compresa l’alimentazione dell’LNB. 

PSU 8
Rispetto al modello PSU 12, questa stazione ospita un numero 

inferiore di moduli, pari a 8 per un totale di 16 canali.  Il 
rapporto C/N è di 60 dB e il livello d’uscita si mantiene a 106 
dBμV. Il consumo (con tutti i moduli installati) è pari a 150W. Il 
peso complessivo, con i moduli, è di circa 21 Kg.

PGT 8
Questa stazione di Head End offre le identiche prestazioni 

della PSU 8 e quindi ospita un massimo di 8 moduli per un totale 
di 16 canali. La particolarità che la contraddistingue riguarda il 
fatto che deve essere inserita in un Rack da 19”, struttura tipica 
di un sistema professionale.

Ecco come si presenta la Head-End PSU 12
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Moduli plug&play per
Head End GSS Grundig

TRANSMODULATORI E CONVERTITORI

La vasta gamma di moduli disponibili, tutti a doppio canale, consente di 
realizzare qualsiasi tipologia di distribuzione. I moduli sono plug&play, quindi 

installabili facilmente. È disponibile il modulo PHDT 1000 che consente di estrarre 
uno o più  programmi da un transponder satellitare e di miscelarli in un altro.

 I moduli disponibili a catalogo sono oltre 40 e mettono 
in condizione l’installatore di poter effettuare qualsiasi 
configurazione d’impianto potendo convertire i segnali digitali 
in analogici oppure transmodulare segnali digitali satellitari 
in segnali digitali terrestri, fino a creare multiplex digitali 
composti da fonti audio e video analogiche.

Grandi impianti destinati a Hotel, Villaggi Turistici, Campeggi, 
Residence, Porti marittimi, Centri Commerciali e così via 
con lo switch-off del segnale analogico dovranno essere 
opportunamente adeguati ai nuovi segnali DTT, oltre che aver la 
possibilità di distribuire fonti audio/video interne ed eventuali 
segnali digitali provenienti dal satellite. Inoltre, con la crescita 
dei contenuti ad alta definizione può diventare un’esigenza 
inserire nell’impianto anche questi canali. Anche in questo caso 
la gamma di moduli GSS Grundig riesce a soddisfare l’esigenza.

Da DVB-S2 a COFDM, 
con interfaccia ASI

Questo modulo converte due transponder satellitari HDTV 
(DVB-S2) in altrettanti multiplex terrestri (COFDM). Ma 
non è questa l’unica funzione che assolve: infatti il modulo 
PHDT 1000 è dotati di speciali interfacce che lo rendono 
multifunzionale e universale in una rete digitale grazie alla 
presenza di un ingresso e di un’uscita ASI (ASI=Asynchronous 
Serial Interface acc. EN 50083-9). Tradotto in pratica, questo 

modulo è in grado di estrarre uno o più servizi 
da un transponder satellitare e miscelarli, 
convertiti, in un multiplex terrestre. Grazie a 
questa caratteristica sarà possibile togliere da 
un transponder i servizi che non appartengono 
all’elenco da distribuire nell’impianto, 
rimpiazzandoli con altri.

E’ questa una caratteristica molto importante 
se consideriamo l’elevato affollamento delle 
bande III e UHF quando vi saranno solo i canali 
digitali: dobbiamo anche ricordare che la 
modulazione COFDM non prevede l’occupazione 
della Banda S. Ovviamente la maggior parte dei 
canali di Banda III e UHF saranno occupati dalle 
trasmissioni DTT e non rimarrà molto spazio per 
distribuire altri contenuti. Quindi poter comporre 
con programmi sat a piacere uno o più multiplex 
terrestri consentirà di poter distribuire tutti quei 
canali che cliente ha richiesto.

L’interfaccia ASI può essere sfruttata anche 
per i canali HDTV e quindi è possibile comporre 
un multiplex terrestre con canali provenienti dal 
satellite sia a definizione standard che ad alta 
definizione. E’ presente la Common Interface: 
è possibile decriptare fino a 12 canali con una 
smart card.

Da COFDM a COFDM
Quando ci troviamo di fronte ad una rete 

di distribuzione di segnali DTT abbastanza 
affollata possiamo incontrare qualche difficoltà 
nell’equalizzare i relativi segnali.

Con i moduli PTDT 3200/5200 è possibile 
spostare quei canali presenti nella parte alta 
della banda 47÷862 MHz e convertirli in canali 
di Banda III oppure IV: l’equalizzazione di tutti 
i segnali verrà così semplificata. Anche questo 
modulo è doppio, nel senso che converte due 
canali distinti. Sono disponibili due modelli, in 
funzione dei canali di uscita.

Il modulo PHDT 1000, con interfaccia ASI, converte da DVB-S2 a COFDM
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Il modulo PTDT 5200 converte un multiplex COFDM in un altro canale

CONVERSIONE QPSK - PAL

 PSDP 1200 PSDP 3200 PSDP 4200 PSDP 5200
N° di ingressi 2 2 2 2
N° di canali convertiti 2 2 2 2
Common Interface Sì Sì Sì Sì
Gamma frequenze d’ingresso  950 ÷ 2.150 MHz   
Download software  via RS 232   
Canali d’uscita A: C02 ÷ C04 B: S03 ÷ S20  S03 ÷ S24 S21 ÷ S41 C21 ÷ C69
 incl. C05 ÷ C12 incl. C05 ÷ C12

CONVERSIONE COFDM - PAL

 PTDP 3200 PTDP 4200 PTDP 5200
N° di ingressi 2 2 2
N° di uscite loop-through 2 2 2
N° di canali convertiti 2 2 2
Common Interface Sì Sì Sì
Gamma frequenze 177.5 ÷ 226.5 MHz (VHF)  
d’ingresso 474 ÷ 858 MHz (UHF)
N° di portanti 2k e 8k 
Symbol rate 2 ÷ 40 MSymb/s 
Download Software via RS-232 
Canali d’uscita S03 ÷ S24 incl. C05 ÷ C12 S21 ÷ S41 C21 ÷ C69

CONVERSIONE COFDM - COFDM

 PTDT 3200 PTDT 5200
N° di ingressi 2 2
N° di uscite loop-through 2 2
N° di canali convertiti 2 2
Gamma frequenze d’ingresso 47 ÷ 862 MHz 47 ÷ 862 MHz
Canali d’uscita S09 ÷ S16 incl. C05 ÷ C12 C21 ÷ C69

CONVERSIONE DVB-S2 - COFDM 

 PHDTV 1000 T
N° di ingressi 2
N° di canali convertiti 2
Gamma frequenze d’ingresso 950 ÷ 2.150 MHz
Modo DVB-S  (QPSK) 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Modo DVB-S2 (QPSK) 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
Modo DVB-S2  (8PSK) 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10
Symbol Rate DVB-S (QPSK) 2 ÷ 45 MSymb/s
Symbol Rate DVB-S2 (QPSK) 10 ÷ 30 MSymb/s
Symbol Rate DVB-S2 (8PSK) 10 ÷ 31 MSymb/s
N° di portanti 2k, 4k e 8k
Modulation Scheme QPSK, 16-QAM o 64-QAM
Interfaccia ASI in / ASI out Sì
Interfaccia Ethernet Sì 
Common Interface Sì 
Modulo TPS Sì 
Download Software via RS-232 
Gamma frequenze d’uscita 40 ÷ 860 MHz

Da COFDM a PAL
Tutti gli impianti di ricezione che già oggi impiegano 

transmodulatori  per convertire segnali satellitari in 
PAL dovranno essere adeguati in vista dello switch 
off della televisione analogica. Infatti dovranno poter 
distribuire, convertiti in Pal, anche tutti i multiplex 

DTT modulati in COFDM. I transmodulatori 
COFDM-PAL di GSS Grundig sono disponibili in 
4 versioni che variano in funzione del canale di 
uscita. Posseggono tutti la Common Interface 
così da poter rimettere in chiaro, direttamente 
in centrale, le pay tv che prevedono questa 
opzione. Inoltre, è possibile configurare ogni 
modulo per la ricezione dei programmi in 16:9 
e quindi visualizzarli con il corretto rapporto di 
schermo sul televisore. Verranno visualizzati sul 
TV anche i sottotitoli DVB  e il Teletext. In caso 
di conversione di un programma radiofonico, 
sul televisore apparirà il nome della stazione 
radiofonica,  con il titolo del programma in 
onda e di quello successivo.

Da QPSK a PAL
Un modulo in grado di convertire due 

transponder satellitari modulari in QPSK (SCPC 
o MCPC) in altrettanti canali PAL nelle bande 

VHF e UHF.  E’ anche possibile 
distribuire sullo stesso 
canale due programmi della 
stessa polarità, attivandoli 
ad orari diversi. Le altre 
caratteristiche sono simili al 
transmodulatore COFDM-
PAL: presenza della Common 
Interface, gestione dei segnali 
16:9, dei sottotitoli DVB e 
Teletext e dei dati di una 
stazione radio convertita.
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Nuova Serie WBX-ABX
113 dBμV di uscita

AMPLIFICATORI DA PALO A LARGA BANDA

P rogettati e costruiti in Italia nei laboratori 
Laem, questa nuova serie di centralini è stata 

pensata per la ricezione ottimale dei segnali DTT. 
La produzione garantisce il collaudo del 100% 
dei pezzi prodotti.

modelli, per soddisfare ogni esigenza installativa; 
vengono fabbricati con tecnologia SMD, hanno 
le  amplificazioni VHF-UHF separate e offrono da 
1 a 5 ingressi.

Il livello d’uscita in Banda UHF è elevato 
(113 dBμV), così come la linearità per garantire 
sempre la massima performance nella ricezione 
dei canali analogici e digitali. Le amplificazioni 
separate unite ad un’innovativa soluzione tecnica 
adottata per gli amplificatori, permettono di 
ridurre la cifra di rumore complessiva e abbattere 
in modo netto l’intermodulazione. È stato 
alzato in modo importante, rispetto alla serie 
precedente, il livello d’ uscita per raggiungere 
la migliore performance sia durante la ricezione 
mista “analogico-digitale” che dopo lo “Switch-
Off” quando vi saranno solo canali digitali e 
quindi serviranno amplificatori più robusti. 
Questa nuova serie è composta da 2 famiglie 
di amplificatori; in particolare la “WBX”, da 2 
a 5 ingressi tutti regolabili e con guadagno di 
10, 22 e 30 dB, viene proposta in numerose 
configurazioni che variano a seconda degli 
ingressi disponibili.

La seconda famiglia “ABX”, ad amplificazione 
unica o separata,  è composta da una serie 
di amplificatori da collegare ad un’antenna 
logaritmica o da impiegare come amplificatori di 
linea, quindi con 1 ingresso VHF-UHF o III-UHF 
con guadagno 12, 23 e 28 dB.

Le regolazioni in ingresso sono indipendenti 
per VHF e UHF in modo da poter raggiungere 
la migliore equalizzazione. Un jumper posto 
all’interno dei centralini permette di disattivare 
la telealimentazione.

100% Made in Italy

100% Made in Italy

AMPLIFICATORI DA PALO SERIE ABX/WBX   
UN ESEMPIO DI ALCUNI MODELLI DISPONIBILI

 Ingressi Guadagno  Fig. di  Assorb. Livello d’usc. 
  dB rumore dB  dBμV

 UHF 10÷22 7,5  113
 V 10÷22 7,5  113
WBX/12/1345U IV 10÷22 7,5 70 113
 III 5÷20 3  110
 I 5÷20 3  110

ABX/12/RS* VHF + UHF 5÷20 VHF 3 80 110 VHF
  10÷24 UHF 4  113 UHF

ABX/12/345/RS* III + UHF 5÷20 VHF 3 80 110 VHF
  10÷24 UHF 4  113 UHF
 UHF 10÷22 6  113
WBX/12/VUU UHF 10÷22 6 70 113
 VHF 5÷20 3  100
 UHF 18÷30 4  113

WBX/13/13UU UHF 18÷30 4 75 113
 III 5÷20 3  110
 I 5÷20 3  110
 V 10÷22 4  113

WBX/12/1345  IV 10÷22 4 70 113
 III 5÷20 3  110
 I 5÷20 3  110

*Regolazioni indipendenti V-U Amplificazioni Separate Jumper per +cc sull’ingresso

 I prodotti Laem Elettronica sono progettati e 
costruiti in Italia e vantano una serie di garanzie 
come, ad esempio: totale tracciabilità della 
produzione di ogni articolo, totale controllo 
della qualità dei componenti impiegati, garanzia 
di collaudo del 100% dei pezzi prodotti, totale 
assistenza sui prodotti e disponibilità dei ricambi, 
versatilità in tempo reale per l’esecuzione di 
varianti nel caso di esigenze particolari.

La nuova serie di amplificatori da palo 
regolabili WBX-ABX è costituita da numerosi 
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Q uesti modulatori sono disponibili in tre 
modelli, suddivisi per le tre bande TV: 

I, III+S e UHF. Sono tele-alimentabili ma, 
in alternativa, è possibile utilizzare 
un alimentatore esterno.

Serie MAV/LPS mono, a PLL
MODULATORI A/V

LAEM Elettronica snc
Via Gen. Guidoni 18 - 20035 Lissone (MI)   
Tel. 039 48 25 33 - Fax 039 46 29 17
info@laem.it - www.laem.it

 La selezione del canale d’uscita avviene tramite dip-
switch posti all’interno dell’apparecchio e accessibili 
aprendo il coperchietto. Sempre all’interno è presente un 
jumper che determina come viene fornita l’alimentazione: 
esterna o telealimentazione. La tecnologia di montaggio 
è in SMD. Sono disponibili in 3 modelli, per ciascuna delle 
tre bande TV: la suddivisione delle bande ha permesso 
la particolare  realizzazione di “doppi filtri d’uscita” 
per ottenere la massima purezza spettrale, evitando 
frequenze spurie indesiderate. Le prese A/V d’ingresso 
sono del tipo RCA, adatte anche per collegare telecamere 
di videosorveglianza. Il livello d’uscita è maggiore di 90 
dBμV.

Punti di forza
– 100% made in Italy
– Altissima purezza spettrale
– Alto livello d’ uscita, maggiore di 90 dBμV
– Telealimentabili
– Ingresso RCA per telecamere
– Dimensioni miniaturizzate
– Ottimo rapporto prezzo/prestazioni

Una serie miniaturizzata, controllata e 
collaudata per il 100% della produzione. 
I divisori induttivi (DVPM) sono disponibili 
da 2 a 5 uscite con bassa attenuazione di 
ripartizione e alta separazione fra le uscite, 
mentre i derivatori (DRPM) da 1 a 4 uscite 
vengono prodotti con diverse attenuazioni, 
fino a 23 dB. Sono adatti alla distribuzione 
dei segnali Tv terrestri e Sat. Tutti i prodotti 
vengono realizzati in pressofusione ad alta 
efficienza di schermatura (classe A).
La linearità e l’adattamento d’impedenza 
sono parametri che giocano un ruolo 
determinante nella distribuzione dei canali 
digitali e per questo la produzione si avvale 
di soluzioni circuitali con tecnica microstrip e 
tecnologia SMD. La grande cura d’esecuzione 
e l’elevata ripetibilità garantiscono il 
rispetto delle caratteristiche dichiarate, 
cosa fondamentale per ottenere in pratica i 
livelli calcolati durante il dimensionamento 
dell’impianto. 

Divisori e Derivatori 
Induttivi, serie 
DVPM e DRPM

Prese TV-Sat e Demix TV-Sat
Sono realizzate in pressofusione e disponibili 
nelle versioni IEC Maschio/Femmina e F, con una 
gamma di coprifrutto intercambiabili compatibili 
con quelli delle principali marche. La linearità su 
tutta la banda è elevata così come l’attenuazione 
inversa; l’efficienza di schermatura è in classe 
A. Nelle versioni isolate, vengono impiegati 
condensatori di sicurezza ‘Safety’ con isolamento 
dielettrico maggiore di 2.500V, come prescritto 
dalle norme. La ripetibilità è garantita dalla 
spinta automazione produttiva e dal collaudo 
al 100% dei pezzi prodotti. Il modello 
‘Differenziata’ permette di avere la banda Sat sul 
connettore “F” di uscita e proseguire sul morsetto 
passante con la sola gamma Terrestre. 
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Nuova serie Spaun light
per 8, 12 o 16 utenti

MULTISWITCH RADIALI

 La nuova serie Light è caratterizzata da un costo economico 
pur garantendo prestazioni affidabili. E’ una soluzione ottimale 
per piccoli impianti che necessitano la distribuzione del segnale 
satellitare proveniente da un LNB quattro (con polarità/bande 
separate). L’attenuazione del segnale terrestre, come si può vedere 
dalla tabella, varie nell’intorno dei 20 dB, una valore da tener ben 

SMS 4442 F 
e SMS 4442/8 F
4 polarità per 4 utenti

MULTISWITCH IN CASCATA

MULTISWITCH A 4 INGRESSI CON TERRESTRE PASSIVO

  SMS 5807 NF SMS 51207 NF SMS 51607 NF

Ingressi Sat  4  
 Terr  1  

Guadagno di derivazione Sat (950 ÷ 2.200 MHz) -21 ÷ -16 dB -24 ÷ -20 dB -25 ÷ -21 dB
 Terr (5 ÷ 862 MHz) -1 ÷ +5 dB -2 ÷ +4 dB -4 ÷ +2 dB
Alimentazione   100 ÷ 240 Va.c.  
Corrente max. per LNB   350 mA  
 950 ÷ 2.200 MHz             
Livello d’uscita max.  35 dB IMA_/EN 50083-3 102 dBμV 100 dBμV 100 dBμV

Consumo da ogni decoder   10 mA  

MULTISWITCH 4 INGRESSI 
CON 4 USCITE DERIVATE 

 SMS 4442 F SMS 4442/8 F
Ingressi/Uscite 4/4 4/4
Attenuazione di passaggio 1,2 dB 1 dB
Atttenuazione di derivazione 2 ÷ -2 dB 9 ÷ 5 dB
Livello d’uscita max. 95 dBμV 
Isolamento di derivazione 23 dB 
Isolamento di passaggio 35 dB / 23 dB 
Corrente max. dai ricevitori 35 mA 
Dimensioni in mm 90 x 71 x 27 

presente nel dimensionamento 
dell’impianto.  I valori massimi 
del livello d’uscita li rendono 
adatti anche in situazioni dove 
sono presenti lunghe tratte 
di cavo. Grazie alle nuove 
soluzioni circuitali possono 
sopportare livelli d’ingresso 
più elevati rispetto alla serie 
precedente e, quindi, non 
corrono il rischio di saturare 
gli stadi d’ingresso o d’uscita, 
anche utilizzando LNB ad alto 
guadagno oppure parabole di 
diametro superiore.

 Due modelli, uno passivo e l’altro attivo, per 
realizzare un semplice ma efficace impianto 
di distribuzione a multiswitch. L’alimentazione 
viene gestita direttamente dai  decoder collegati 
all’impianto. 

Il modello passivo, SMS 4442/8 F, può essere 
utilizzato in un impianto fino a 40 prese di utente 
dove non vi sono tratte di cavo particolarmente 
lunghe e le differenze di livello dei segnali fra la 
prima presa e l’ultima consentono di mantenere 
un’adeguata equalizzazione. Se questa situazione 
non si verifica è possibile prevedere, ad esempio, 
dopo il quarto o quinto multiswich passivo, un 
multiswitch di tipo attivo per mantenere un 
adeguato bilanciamento dei segnali distribuiti.
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HUMAX COMBO 9000: 
RICEVITORE DTT MHP E SAT

Tuner 2, DTT + SAT con uscite passanti
Standard digitale DVB-S e DVB-T
Common Interface Sì
Piattaforma MHP Sì,  1.03 per servizi interattivi
Accesso condizionato Nagra, Irdeto e Conax
Lettori di Smart Card Sì
Canali memorizzabili 5.999, Tv e Radio
Liste di canali preferiti Sì, 5 elenchi
EPG TV Sorrisi e Canzoni Sì, con programmazione settimanale
Memoria RAM 64 MB
Telecomando Universale
Scart 2
Audio digitale Sì
Uscite A/V Sì, video composito e audio stereo
Aggiornamento software OTA (Over The Air)  oppure RS 232
Dimensioni in mm 310 x 65 x 240

Humax Combo 9000 
certificato Tivù Sat

DECODER DIGITALI

Lo Humax 
Combo 9000 

è un decoder 
certificato da Tivù 
Sat per la ricezione 
dell’offerta DTT 
diffusa via satellite. 
È dotato di doppio 
tuner, terrestre e 
satellite: può così 
sintonizzare anche 
i canali digitali 
trasmessi via etere.

 Volete ricevere i canali DTT trasmessi via satellite? 
Bene, questo decoder fa al caso vostro!

Lo Humax Combo 9000 è un decoder MHP capace 
di ricevere i programmi DTT che vengono trasmessi via 

satellite e tutti quelli diffusi in chiaro, ma non solo. Essendo 
dotato di doppio tuner, satellitare e terrestre,  questo 
decoder può ricevere anche i programmi DTT diffusi via 
etere, in chiaro oppure codificati. Lo Humax Combo 9000 
integra ben tre accessi condizionati: Nagravision, Irdeto e 
Conax per decodificare qualunque offerta pay DTT presente 
oggi sul mercato. Grazie all’MHP integrato, è in grado di 
ricevere la EPG dedicata (Guida ai Programmi Elettronici) 
che TV Sorrisi e Canzoni manderà in onda, oltre ai noti 
servizi interattivi, di approfondimento ai contenuti televisivi 
e di pubblica utilità. Il design è molto curato: il frontale è 
disponibile in due colori, nero e bianco perla.

Il pannello posteriore è completo di ogni connessione 
utile: gli ingressi sat e terrestre sono di tipo passante, le due 
scart vengono utilizzate per collegarlo a Tv e VCR, mentre 
l’audio digitale è presente sulla presa ottica SPDIF.
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25 anni di successi: 
credibilità e fiducia

ANNIVERSARIO

Micro Tek é stata fondata nel 1984 per volere della famiglia 
Cappelletti. Abbiamo intervistato Gianluigi Cappelletti che ha 

ripercorso le tappe fondamentali dell’attività: dalla produzione dei primi 
filtri attivi e di altri componenti dell’impianto alla distribuzione dei cavi 
Pope e Belden, fino al rilancio dello storico marchio FMC.

 Venticinque anni di successi sono difficili 
da raccontare in poche pagine di una rivista, 
tanto più se la rivista è dedicata agli addetti 
ai lavori che hanno vissuto e condiviso parte 
di quelle esperienze. A ripercorrere i momenti 
più significativi della storia di Micro Tek, con 
la naturale umiltà di chi guarda al futuro con 
il desiderio di fare sempre meglio, nonostante 
gli importanti traguardi raggiunti, è Gianluigi 
Cappelletti l’attuale Amministratore e Direttore 
Generale dell’Azienda.

Signor Cappelletti, come è nata la Micro 
Tek?

E’ tutto merito di mio padre che ha sempre 
lavorato con grande passione in questo 
mercato. L’esperienza decennale maturata 
come tecnico in alcuni dei più importanti 
laboratori di ricerca dell’epoca gli ha fornito 
le basi necessarie per aprire, insieme al socio 
Regattieri V., la Cappelletti & C. Società che 
si occupava di riparazioni TV e, a seguire, di 
impiantistica. Alla fine degli anni 70 l’avvento 
delle prime emittenti private lo convinse che 
era venuto il momento del grande passo. Il 
mercato televisivo italiano, in quegli anni, 
era in grande fermento così, dopo un anno 
di sperimentazione mio padre avviò la catena 
di produzione dei primi filtri attivi e nel 
1984 fondò la Micro Tek. La prima sede era a 
Milano, in un seminterrato di 35 mq situato 
in Via Maestri Campionesi. Sono stati anni 
molto belli, si lavorava tantissimo, c’erano 
molte idee, eravamo tutti molto motivati. 

Ma non valeva la pena di acquistare i 
filtri già disponibili sul mercato?

I modelli presenti sul mercato, oltre a non 
essere particolarmente affidabili, avevano 
un costo molto elevato soprattutto perché 
la diffusione di questa tecnologia era ancora 
limitata. All’epoca, l’impianto di ricezione 
più gettonato era quello realizzato con gli 
amplificatori di canale, ma troppo spesso 
utilizzando gli amplificatori bisognava 
scendere a compromessi; la soluzione migliore 
restava quella dei filtri attivi. 

La mia formazione tecnica è iniziata in 
quegli anni quando, ancora giovanissimo, 
frequentavo i corsi serali presso l’istituto 
tecnico industriale mentre di giorno lavoravo 
nell’azienda di mio padre.

A destra Gianluigi 
Cappelletti, 
Amministratore, 
di fianco 
Alberto Albertin 
Responsabile 
Commerciale
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È tutto merito 
di mio padre 

che ha sempre 
lavorato con 

grande passione 
in questa 
azienda

“

”

Come si è sviluppata in seguito 
l’attività?

Commercialmente non eravamo molto 
preparati così abbiamo avviato anche una 
produzione conto terzi per soddisfare le 
richieste di aziende interessate a distribuire il 
nostro prodotto con il loro marchio. 

Quando la Micro Tek venne fondata la 
distribuzione dei prodotti si limitava all’area 
di Milano e provincia: la nascita delle prime 
televisioni locali contribuì non poco a far 
decollare il mercato. 

Intorno al 1987 iniziammo a realizzare i 
primi impianti centralizzati di media/grande 
dimensione, le prime reti 
MATV da 500/1.000 utenze. 
Furono esperienze importanti 
perché capimmo che realizzare 
impianti di certe dimensioni 
richiedeva l’impiego di cavi 
coassiali più sofisticati di quelli 
che normalmente si trovavano 
nei negozi. A differenza di 
oggi, nei punti vendita non era 
ancora diffusa la cultura tecnica 
necessaria per distinguere e quindi 
suggerire un cavo coassiale in 
base ad una specifica necessità di 
impiego.

E quindi?
Ci mettemmo alla ricerca di prodotti di 

qualità perché, per i nostri impianti, avevano 
bisogno di qualità senza compromessi. 
Così iniziammo a ricercare i prodotti di cui 
avevamo bisogno e li trovammo in un catalogo 
della Portenseigne, la Philips francese, 
dedicato ai cavi: erano tutti prodotti realizzati 
dalla Pope. Nel 1989 grazie all’ingresso in 
azienda dell’Ing. Guido Colombo, in qualità 
di responsabile commerciale, acquisimmo la 
distribuzione italiana dei marchi Pope e Cabel 
Con. In seguito, arrivò anche la slava Elrad e lo 
sviluppo di Micro Tek registrò un incremento 
formidabile.

Ci spieghi meglio...
Avevamo un mix di prodotti e un know 

how di qualità: i cavi venivano prodotti da 
Pope, un riferimento mondiale del settore, 
gli amplificatori di Elrad erano altrettanto 
quotati e Philips ci supportava con corsi 
di formazione specifici per la CATV. Così 
iniziammo ad installare anche per importanti 
broadcaster nazionali. Ricordo un impianto 
progettato e realizzato per un importante 

centro di produzione: 6 mila prese con 
36 canali adiacenti. Per il periodo e per il 
contesto era una cosa quasi impensabile, per 
portarlo a termine lavorammo 3 anni. Agli 
inizi degli anni 90 mio fratello Luca, entrato in 
azienda per assistere l’Ing. Colombo, cominciò 
a costruire la rete commerciale. Micro Tek 
iniziò così a vendere cavo coassiale, connettori 
e altri accessori di qualità ai propri clienti. 
Qualche anno dopo, dalla sede di via Tolstoj 
di 250 mq avremmo traslocato nell’attuale 
sede di Rozzano, di 900 mq. Nel 1998 mio 
fratello Luca uscì dall’azienda per entrare nello 
staff di Belden. Fu così che arrivò a sostituirlo 
Alberto Albertin che portò nuove esperienze 
e un know how importante. Albertin aveva 
maturato l’esperienza in una grande azienda 
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Ercole 
Cappelletti, 

fondatore 
di Micro Tek

e i risultati furono fin da 
subito evidenti. Nel 2002 
l’attività commerciale 
prese il sopravvento 
sulle altre attività così 
decidemmo di separarle. 
Oggi la Cappelletti & C., 
azienda di installazione, è 
guidata con successo da 
mio fratello Maurizio e si 
occupa prevalentemente 
di impianti ad elevato 
contenuto tecnologico. 
Il fatturato di Micro Tek 
nel 1998, composto da 
produzione, installazione 
e distribuzione, era di 
circa un milione di Euro; 
lo scorso anno abbiamo 
superato i 4,5 milioni di 
Euro con la sola attività 
commerciale.

Quali sono stati i 
momenti più difficili?

Il momento più brutto l’abbiamo passato 
nel 2005 quando siamo stati costretti, 
nostro malgrado, a rompere il contratto di 
distribuzione con Belden: l’incidenza sul 
fatturato di questo marchio era di circa 
l’85%. Abbiamo reagito subito forzando 
l’introduzione del marchio F.M.C., per il quale 
avevamo già iniziato la promozione tempo 
addietro, ma non è stato facile. Abbiamo 
dovuto reinventare l’azienda puntando 
tutto sulla credibilità che i nostri clienti ci 
riconoscevano: hanno risposto positivamente 
e di questo saremo sempre grati a loro. Il 
rapporto di fiducia che siamo stati capaci di 
costruire durante i 15 anni di attività ci 
ha tenuti legati.

Che catalogo offrite oggi 
con il marchio FMC?

Nel nostro catalogo 
abbiamo differenti tipi di 
cavi e differenti linee di 
prodotti: coassiali, cavi dati, 
allarme, antincendio, industriale, 
ecc. E’ nostra convinzione che 
dobbiamo offrire un portafoglio 
prodotti completo all’interno del quale 
ognuno possa trovare il prodotto a lui più 
congeniale per qualità e prezzo. Lo scorso 
anno abbiamo aggiunto i cavi anti incendio e 
trasmissione dati Cat. 5E e Cat. 6, UTP e FTP, da 

interramento: il riscontro è stato ottimo. Entro 
la fine dell’anno avremo anche i cavi specifici 
per gli impianti fotovoltaici. Lavoriamo molto 
per adeguare, in tempo reale, i prodotti 
alle normative. Cerchiamo di essere veloci, 
flessibili e innovativi. In base alle richieste 
che ci arrivano dal mercato definiamo le 
specifiche dei cavi, le fabbriche con cui 
lavoriamo ci inviano i prototipi che vengono 
testati e, talvolta, certificati da alcuni dei più 
importanti laboratori presenti nei vari paesi 
d’Europa, sulla base di un capitolato specifico 
da soddisfare: l’obiettivo è quello di garantire 
sempre una buona qualità al giusto prezzo. 
Oggi il mercato chiede questo. Per soddisfare 
un nostro Cliente abbiamo dovuto ottenere 
una omologazione attraverso un laboratorio 
in Gran Bretagna. Una parte importante del 
nostro catalogo è dedicata ai connettori 
coassiali. Ci tengo a sottolineare che tutti i 
nostri fornitori sono certificati ISO 9001.

Come vede oggi il mercato?
Il momento economico è difficile, non tanto 

perché viene a mancare la richiesta: i volumi di 
vendita sono perfino in leggero aumento, ma 
il fatturato è in contrazione per via dei listini 
che sono diminuiti in maniera considerevole a 
causa delle repentine variazioni dei costi delle 
materie prime, rame in testa.

Listini a parte, oggi, l’aspetto finanziario 
è quello che preoccupa di più. I tempi dei 
pagamenti si sono allungati parecchio a causa 
della mancanza di liquidità su tutta la filiera. 
Non per ultimo, le banche hanno ridotto le 
linee di credito a molte aziende sofferenti 
costringendo noi fornitori a concedere 
dilazioni nei pagamenti, un tempo impensabili, 
pur di continuare a fornire. Questo latitanza 
degli istituti di credito ovviamente ha 
comportato e comporta tutt’ora che molte 
aziende versino in gravi difficoltà economiche. 
Un esempio su tutti la percentuale di 
insolvenze che è cresciuta a dismisura negli 
ultimi sei mesi. 

Come organizzate l’attività di post-
vendita?

Abbiamo scelto di investire su attività 
di formazione dedicate agli installatori, 
organizzando direttamente gli incontri con 
i nostri grossisti e rivenditori. Le mostre 
specializzate non le riteniamo più strategiche. 
L’obiettivo è formare correttamente 
l’installatore spiegando concetti semplici ma 
sempre validi, come: stabilite cosa vi serve e 
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utilizzate il prodotto più adeguato alle vostre 
necessità.

Sul nostro sito abbiamo un’area dedicata 
a chi vuole rivolgerci dei quesiti tecnici. 
Insistiamo molto sulla qualità anche se, 
complice la congiuntura economica, in 
alcune zone geografiche i clienti puntano 
esclusivamente sul prezzo. 

Come giustificate l’esistenza 
di prodotti a basso prezzo?

La scelta di acquistare un cavo 
di basso prezzo è fortemente 
legata al momento economico. 
Il cavo a basso prezzo invoglia 
l’installatore a compiere una 
scelta puramente economica 
mettendo a rischio la qualità del 
suo lavoro. Quando l’installatore 
si reca dal grossista e trova sul 
bancone un cavo economico 
e uno di qualità elevata nota 
soprattutto la differenza di 
prezzo. Differenza spesso 
importante ma estremamente 
difficile da comprendere e 
apprezzare. Messo alla prova, nel 
breve termine, il cavo economico 
funziona comunque e ci sono 
installatori che scelgono di utilizzarlo senza 
considerare che non è adatto a qualsiasi 
tipologia di impianto. Per questo motivo 
bisogna fare un gran lavoro di informazione 
verso l’installatore: è importante che 
sappia che un cavo economico non sempre 
è sinonimo di cattiva qualità. Può essere 
“sicuramente” utilizzato a condizione che 
le caratteristiche e gli eventuali limiti ( 
caratteristiche costruttive, caratteristiche 
elettriche, tempo di vita, etc.) siano tenuti 
in considerazione nella fase progettuale. 
Ovviamente, un prodotto di qualità 
risulterebbe meno critico da gestire. Quando 
si acquista è importante considerare che 
l’incidenza del costo del cavo sulla spesa 
complessiva dell’impianto è veramente minima 
rispetto ai costi economici da sopportare 
qualora, una volta installato, si scoprisse che 
ci sono dei problemi dovuti al cavo stesso. Per 
concludere, fatte le opportune valutazioni 
tecniche e normative da parte del progettista, 
ognuno può utilizzare ciò che ritiene più 
opportuno a condizione che sia correttamente 
informato in merito alle prestazioni e alle 
garanzie offerte dal prodotto. Informare è il 
nostro compito. 

Quindi ogni tipo di impianto ha il suo 
cavo più adatto?

Diciamo che un buon progettista/
installatore dovrebbe sempre sapere cosa 
utilizzare. E’ innegabile al di là di ogni 
logica economica che l’impiego di un buon 
cavo non è mai sconsigliato. Se bisogna 
realizzare un lavoro particolare come un 
impianto condominiale importante, allora, 
l’installatore, non dovrebbe avere dubbi nel 
scegliere il cavo di alta qualità, ma per un 
impianto semplice come quello individuale si 
può anche ripiegare su un cavo dalle medie 
prestazioni. Il nostro lavoro di informazione 
diretto all’installatore deve essere anche 
questo: ogni tipo di impianto richiede un 
cavo specifico per qualità e caratteristiche. 
Dobbiamo spiegare loro come leggere e 
interpretare il catalogo e aggiornarli in 
merito ai mutamenti normativi affinché 
possano scegliere in tutta sicurezza il cavo 
più adatto all’impianto da eseguire. In 
questo possono aiutarci molto i grossisti, 
soprattutto quelli più specializzati, perché 
è principalmente a Loro che si rivolge 
l’installatore quando necessita di un 
suggerimento.

Che futuro ci attende?
La distribuzione dei prodotti per la 

ricezione televisiva, da una decina d’anni, 
coinvolge anche i grossisti di materiale 
elettrico e con loro gli installatori elettrici. 
Questo trend mette in difficoltà i grossisti 
specializzati e i loro installatori. Per superare 
queste difficoltà e rafforzare la propria 
posizione professionale l’installatore 
tradizionale deve rinnovarsi e allargare i 
propri orizzonti: affiancare altri mercati 
che offrono prodotti da installare sia 
nell’ambiente domestico che professionale. 
Con i soli impianti d’antenna è sempre più 
difficile sopravvivere.

Alberto Albertin 
ha portato nuove 

esperienze 
e un know how 

importante: 
i risultati sono 
stati evidenti 

da subito

“

”
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RKM: da QPSK e ASI a COFDM
TRANSMODULATORI E MODULATORI

I l sistema RKM, già disponibile, permette di alloggiare in un cestello 
rack da 19” 3U fino a 7 moduli transmodulatori/modulatori CODFM. 

Una nuova architettura modulare aperta, adatta ad affrontare 
le future sfide tecnologiche del broadcast televisivo.

La programmazione dei moduli è molto 
semplice e rappresenta un vero e prorio punto 
di forza della serie RKM: avviene con il modulo 
alimentatore/configuratore dotato di una presa 
USB (emulazione RS 232) e un PC esterno dotato 
di software dedicato. Il sistema è predisposto per 
la programmazione e il monitoraggio da remoto 
grazie al bus di collegamento RS485 che permette 
di gestire fino a 63 moduli. 

RKM120, transmodulatore
QPSK-COFDM

Questo transmodulatore modula in COFDM 
i servizi selezionati da un transponder sat e 
li distribuisce nell’impianto TV. I programmi 
contenuti nel transponder potranno così essere 
sintonizzati da un decoder DTT o un TV dotato 
di decoder integrato. Sul pannello posteriore è 
presente un ingresso e un’uscita ASI così da poter 
miscelare nel multiplex desiderato un programma 
ASI (sia di tipo DVB-T che DVB-T2) estratto da un 
transponder satellitare. Il generatore di tabella 
DVB è in grado di gestire fino a 32 servizi.

Per ogni multiplex COFDM è possibile inserire 
fino a 5 programmi con bit rate massimo fino a 
6 Mbits per un totale di 31,67 MBit/s, il limite 
massimo di un multiplex terrestre. Il modulatore 
DVB-T è del tipo full range e funziona anche in 
configurazione con canali adiacenti. 

 Il sistema RKM è un progetto di Mitan 
per la distribuzione dei segnali digitali sat in 
reti DVB-T. La produzione è già stata avviata 
mesì fa e ora è giunta alla seconda serie. Sono 
stati eseguiti test di affidabilità a 60°C, non 
stop, per 2 mesi e il sistema ha mantenuto 
le prestazioni inziali. Al momento questo 
sistema è composto dal transmodulatore RKM 
120 (QPSK-COFDM), dal modulatore RKM 420 
(ASI-COFDM) e dal modulo alimentatore RKP; 
altri moduli sono in avanzato stato di sviluppo e 
verranno resi disponibili nel corso dei prossimi mesi.

Per garantire un’affidabilità superiore tutti i componenti 
sono stati sovradimensionati: un esempio su tutti l’alimentatore 
che fornisce una potenza di 90W quando il sistema completo 
consuma solo 55W. La qualità minima garantita è elevata: il valore 
di MER minimo si attesta sui 35dB (con portanti 8K), quello medio 
38 dB con un massimo di 42 dB.

I moduli 
si inseriscono 

facilmente 
nella centrale 

RKM, grazie ad 
una meccanica 

di precisione 
semplice e robusta

Gamma di frequenze MHz 950 ÷ 2.150
Perdita su ingresso passante dB 0 (±3)
Livello dBM -65 ÷ -25
Symbol Rate  Ms/s 1 ÷ 45
Controllo LNB  Off, 14/18V, 22 KHz, DiseqC 1.0
Alimentazione LNB mA 500
Portanti  2K, 8K
Modulazione  16 QAM, 64 QAM, QPSK
FEC  1/2, 1/3, 3/4, 5/6, 7/8
Intervallo di guardia  1/4, 1/8, 1/16, 1/32
MER dB > 35
Larghezza di banda del canale MHz 7 e 8
Gamma di frequenze MHz 170 ÷ 340 MHz - 474 ÷ 858 MHz
Livello  75 ÷95
Perdita di miscelazione dB 1
Alimentazione  12Vcc - 600 mA (modulo)
Connettore programmazione  USB (su alimentatore)
Altezza U 3
Larghezza TE 10
N° moduli per ogni unità da 19”  fino a 7

RKM 120 - TRANSMODULATORE QPSK-COFDM
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RKM420, modulatore ASI-CODFM
L’RKM420 modula in COFDM un servizio proveniente da 

una sorgente ASI, Asynchronous Serial Interface. E’ utile nei 
casi in cui si ha la necessità di distribuire nell’impianto di un 
albergo, hotel, centro commerciale, ecc. un contenuto locale 
generato, ad esempio, da un PC o una fonte A/V qualsiasi, 
opportunamente trasformata in ASI. I due ingressi ASI di ogni 
modulo sono passanti per consentire il collegamento ad altri 
moduli. Il generatore automatico della tabella DVB, integrato, 
gestisce fino a 32 servizi. E’ possibile scegliere la frequenza 
del modulatore COFDM sull’intera banda (Banda III, S e UHF), 
utilizzando anche i canali adiacenti.

La programmazione, che avviene attraverso un PC e il 
software dedicato, è in grado di regolare anche il livello d’uscita.

RKP 10, alimentatore e configuratore
L’RKP10 è l’alimentatore/configuratore per i moduli della 

serie RKM. La sezione alimentatore è sovradimensionata 
per garantire ancora maggior affidabilità al sistema. Eroga 
una tensione di 12V con una corrente massima di 7Ah per i 
moduli e 24V (500mA) per l’LNB. Offre una potenza d’uscita 
pari a 90W max (rispetto ad una richiesta massima di 55W), 
necessaria ad alimentare un massimo di 7 moduli RKM120/420 
da inserire in un sub-rack da 19” RKA10. L’alimentazione dei 
moduli viene fornita attraverso il pannello posteriore del 
contenitore RKA10 da un bus che comprende i segnali di 
controllo e ASI. L’interfaccia USB del configuratore permette la 
programmazione e il controllo remoto dei moduli RKM120/420 
con un PC e un software dedicato. Con l’interfaccia RS 485 si 
è in grado di raggiungere distanze superiori, fino a 500 metri. 
All’occorrenza con adattatori RS 485/IP si possono distribuire i 
segnali di controllo di questa centrale in una rete ethernet così 
da superare ogni distanza.

COMPETENZA, INNOVAZIONE 
E FLESSIBILITÀ

Mitan opera nel settore della ricezione 
TV da oltre vent’anni, durante i quali si è 
accreditata presso i più importanti operatori 
del settore per competenza, innovazione 
e flessibilità, sapendo far fronte alle 
mutevoli aspettative della clientela con 
prodotti mirati e soluzioni personalizzate. 
Con lo stesso criterio Mitan affronta ora 
le problematiche relative alla ricezione 
Satellitare e DTT, sviluppando prodotti 
tecnologicamente avanzati e al passo 
con l’evoluzione del mercato. Il nostro 
laboratorio di Ricerca & Sviluppo è dotato 
di tutti gli strumenti e gli ausili integrati 
più avanzati per esaminare un sistema nella 
sua interezza e verificarne la conformità 
alle specifiche. La ricerca Mitan comprende 
lo studio di Antenne UHF come l’esclusiva 
Paralog, l’utilizzo di componenti come 
i GaAsFet e l’ideazione di strumenti di 
misura come il Network Analyzer ROV50 
e ROV75. Realizza innumerevoli dispositivi 
su specifiche dei clienti, quali miscelatori, 
amplificatori, convertitori, filtri “su misura” 
per risolvere i più vari problemi di ricezione. 
Banchi attrezzati con strumentazione 
Agilent permettono all’Azienda di effettuare 
misure precise e collaudi affidabili.

MITAN Srl
Via Scandolera,74
31010 - Farra di Soligo (TV)
Tel. 0438 18.48.190
Fax 0438 18.48.188
info@mitan.info
www.mitan.info

ASI  Stream MPEG-2
Formato Bytes 188, 204
Bit rate Mbit/s 270
Portanti  2K, 8K
Modulazione  16 QAM, 64 QAM, QPSK
FEC  1/2, 1/3, 3/4, 5/6, 7/8
Intervallo di guardia  1/4, 1/8, 1/16, 1/32
MER dB > 35
Larghezza di banda del canale MHz 7 e 8
Gamma di frequenze MHz 170 ÷ 340 MHz - 474 ÷ 858 MHz
Livello dBμV 75 ÷ 95
Perdita di miscelazione dB 1
Alimentazione  12Vc.c. - 600 mA
Connettori d’ingresso  2 x BNCf
Connettori d’uscita  2 x Ff
Connettore programmazione  USB (su alimentatore)
Altezza U 3
Larghezza TE 10

RKM 420 - TRANSMODULATORE ASI-COFDM
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Nuova serie su Guida DIN
CENTRALINI TV

U na gamma di quasi 50 modelli, da 1 
a 5 ingressi, con livello d’uscita da 110 

a 120 dBμV, pensati per le installazioni 
su quadri elettrici a basso profilo. 

 Mitan ha sviluppato una serie di centralini TV da montare 
sulle guide DIN dei quadri elettrici. L’installazione risulta così 
particolarmente facile, pulita e in linea con altre apparecchiature 
da quadro elettrico come, per esempio, gli alimentatori per la 
videocitofonia. La gamma, composta da quasi 50 modelli da 1 
a 5 ingressi , è suddivisa in tre sezioni che si differenziano per il 
livello d’uscita, pari a 110, 115 e 120 dBμV. Visto l’alto numero 
di modelli disponibili si possono soddisfare praticamente tutte le 
configurazioni d’impianto. La presenza della telealimentazione 
automatica e delle regolazioni sotto lo sportellino frontale rende 
facile la manutenzione e la regolazione del dispositivo. Inoltre 
l’installazione in ambienti particolarmente avversi è resa possibile 
grazie alla vasta gamma di quadri elettrici standard presenti sul 
mercato fino ad un grado di protezione IP65.  Il contenitore di 

CENTRALINI SERIE DIN: ALCUNI MODELLI DISPONIBILI

Modello Ingressi Bande Guadagno dB Livello
   I III VHF IV V UHF UHF uscita dBμV
DCK123-…/… 1 III o IV o V  -  20  -  24 24  -   -  110
DCK323-…/… 3 VHF/IV/V  -   -  28 28 28  -   -  110
DKC535_.../… 5 I/III/IV/V/UHF 30 30  -  32 32 32  -  110
DCJ-133.../… 1 III o IV o V  -  34  -  36 36  -   -  115
DCJV232 2 III/UHF  -  34  -   -   -  36  -  115
DCJ323-…/… 3 III/IV/V  -  22  -  26 26  -   -  115
DCJ535-.../… 5 I/III/IV/V/UHF 34 34  -  34 34 34  -  115
DCYV242-C 2 VHF/UHF  -   -  34  -   -  40  -  120
CY343 3 III/IV/V  -  34  -  40 40  -   -  120
DCY343-13U 3 I/III/UHF 34 34  -   -   -  40  -  120
CYVU343 3 VHF/UHF/UHF  -   -  34  -   -  40 40 120
CY545 5 I/III/IV/V/UHF 34 34  -  40 40 40  -  120

ciascun centralino, a basso profilo, occupa lo 
spazio di 8 moduli DIN. Tutti i modelli standard 
Mitan CK, CJ e CY sono disponibili nel nuovo 
contenitore 8 moduli DIN. L’alimentatore, da 4 
moduli DIN, 230 Va.c./12Vc.c. è in dotazione. È 
disponibile anche la versione con alimentatore 
integrato che consente di poter risparmiare 
spazio nel quadro elettrico dove verrà installata. 
Tutti i modelli Guida DIN vengono realizzati 
anche nel contenitore standard tradizionale.

La versione 
con 
l’alimentatore 
integrato 
consente 
di risparmiare 
spazio nei 
quadri elettrici

CENTRALINI SERIE GUIDA DIN

Tensione di alimentazione (Vc.c.) 12
N° ingressi 1 ÷ 5
N° uscite 1 ÷ 4
Livello d’uscita (dBμV) 105 ÷ 120
Telealimentazione  automatica
Temperatura di funzionamento (°C)  -10 ÷ +55
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Micad, progettare un impianto SMATV 
SOFTWARE

U n sofisticato software per assistere l’installatore 
nella progettazione di un impianto SMATV, 

dall’antenna fino alle prese di utente.

 Mitan offre ai propri clienti un nuovo 
aiuto per progettare impianti SMATV.

Il software MiCad, sviluppato da Mitan, 
consente di progettare un impianto 
completo, dall’antenna alla presa, 
simulandone il funzionamento e potendo 
verificare i livelli dei segnali nei diversi 
punti dell’impianto.

Per facilitare l’inserimento dei dati è 
possibile creare delle liste canali per le 
varie zone in cui opera l’installatore.

È possibile inoltre calcolare il costo 
dell’impianto attraverso la lista dei 
materiali che il programma compila.

Nel sito Mitan, www.mitan.info, è 
possibile scaricare la versione demo. 

Questa versione consente l’inserimento 
massimo di 50 componenti; la stampa 
è disabilitata ma è consentito il 
salvataggio dei progetti eseguiti.

Per richiedere la versione completa 
è necessario compilare il form per la 
registrazione del software e inviare il 
codice ricevuto via e-mail all’indirizzo 
micad@mitan.info. Sempre dal 
sito Mitan sarà possibile scaricare 
aggiornamenti software e librerie con i 
nuovi prodotti. 

Schema impianto TV

Elenco componenti impianto

Tabelle segnaliEsempio con analisi segnali
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MVision ST-X5:
combo, PVR ready, ethernet 

DECODER DIGITALI

U n decoder combo, dotato di doppio tuner Sat-DTT, con 
interfaccia multimediale USB, porta Ethernet, tuner 

BlindScan, lettore di smart card e slot Common Interface.

 L’MVision ST-X5 è un decoder combo che 
integra le funzioni tipiche della convergenza 
multimediale, compresa la connessione di rete, 
finora prerogativa dei decoder Linux. Rispetto 
a questi ultimi, però, è molto più semplice da 
configurare. L’ST-X5 appartiene a una gamma 
che comprende altri 2 modelli, tutti dotati 
dello stesso firmware: S5 (tuner sat) e ST-5 
(combo) oltre a 2 modelli in Alta Definizione: 
L’HD200 e l’HD200Combo, entrambi PVR 
Ready . Rispetto a quest’ultimo modello, 
l’STX-5 offre il supporto dei file DivX, 3 porte 
USB e il telecomando in grado di pilotare 
altri 3 apparecchi (ad esempio TV, DVD e VCR)  
inserendo semplicemente i codici a corredo 
del telecomando utilizzando la funzione di 
autoapprendimento.

PVR Ready
L’STX-5 è dotato di presa USB che supporta 

la gestione dei contenuti multimediali.
Il decoder può essere collegato a un hard 

disk piuttosto che a una chiavetta USB 
per sfruttare le funzioni PVR presenti nel 
firmware che lo trasformano in un potente 
videoregistratore digitale con tanto di funzione 
Time Shifting. Unica raccomandazione: 
bisogna prima formattare il supporto nel file 
system FAT 32.

I file video vengono registrati nel formato 
.TS. E’ possibile guardare un programma 
sat mentre se ne registra un altro, purché 
sia trasmesso sullo stesso transponder. La 

stessa cosa sarà possibile, a breve, anche con 
un multiplex terrestre. La registrazione dei 
programmi ricevuti via satellite oppure DTT non 
ha limitazioni: tutto ciò che si riceve può essere 
registrato, con qualità digitale, su hard disk 
o su chiavetta USB. Oltre ai filmati video e ai 
programmi videoregistrati si possono riprodurre, 
naturalmente, file audio MP3 e fotografie JPEG.

Funzioni multimediali
Il firmware di questo decoder è stato 

sviluppato nell’ottica di un utilizzo in rete. 
La possibilità di riprodurre contenuti digitali 
su hard disk esterno o chiavetta USB si 
estende anche ai file DivX. Grazie alla presa 
di rete l’STX-5 può essere collegato ad un PC 
(funzione Home Stream) oppure ad un altro 
decoder STX-5 (funzione Net Application) 
per condividere le risorse di ricezione o i 
file audio/video memorizzati nei dispositivi 
collegati. La gestione degli indirizzi di rete 
DHCP viene effettuata direttamente dal 
decoder. Collegandosi ad un server esterno, è 
possibile scaricare in tempo reale e riprodurre in 
streaming contenuti video gratuiti in MPEG-
2. La presa di rete consente di  aggiornare il 
software dell’ST-5 via web e di caricare liste 
canali preferiti presenti in internet o qualsiasi 

Sulla destra del frontale troviamo la Common Interface, 
il lettore di smart card e la doppia presa USB. 
Alla USB superiore può essere collegato un hard disk 
o una chiavetta USB mentre la presa USB più in basso 
è compatibile con i file video DivX

Le funzioni del 
PVR sono tutte 
presenti nel 
telecomando. Da 
evidenziare la 
doppia funzione 
del tasto History: 
visualizza e 
richiama gli ultimi 
nove canali scelti 
oppure l’ultimo 
canale selezionato
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Le azioni illegali
Questo decoder è stato progettato per poter garantire la massima 
flessibilità d’utilizzo e può anche essere riprogrammato con firmware 
non ufficiali. Ricordiamo che l’utilizzo di firmware in grado di gestire  
funzioni illegali (ad esempio quelle che consentono al lettore di smard 
card di poter leggere altre carte d’abbonamento ai servizi di pay-tv) sono 
vietate dalla legge. Lo stesso discorso è valido per applicazioni in rete, 
non domestiche, che condividono risorse di abbonamento. 
Consigliamo perciò a tutti i lettori di non effettuare tali azioni.

MVISION  STX-5

Tuner DTT Sì, MPEG-2
Ingresso/Uscita passante 1/1
Uscita Antenna per TV Sì
Uscita Antenna per VCR Sì
Modulatore Canali 21÷69
Tuner SAT Sì, MPEG-2
Ingresso/Uscita passante 1/1
TV Scart 1, con uscita RGB
VCR Scart 1, con ingresso/uscita RGB
Video composito RCA
Video Component 3xRCA
Audio digitale SPDIF RCA
Audio analogico 2xRCA
RS 232 D-Sub 9 pin
Ehernet RJ 45 con DHCP
USB 2.0 3 porte (1 porta pannello posteriore 
 e 2 porte pannello frontale)
USB 2.0 per file multimediali Sì, porta frontale anche DiVx
Lettore di smart card Sì
Slot CI Sì, con CAM integrata Conax (programmabile)
Memoria SD Ram 16 MB
Memoria Flash 2 MB
Telecomando multidevice Sì
Streaming Video da PC e Internet Sì
DiSEqC 1.1, 1.2, 1.3 (USALS)
Teletext Sì
PVR Ready Sì via USB, con Time Shifting
Interruttore d’alimentazione Sì
Dimensioni LxAxP in mm 290x50x220

Il pannello posteriore dell’STX-5 è completo di ogni presa di connessione. Iniziamo dalle prese antenna che sono tutte passanti e che 
comprendono anche il modulatore RF per i segnali terrestri. I segnali video sono disponibili attraverso le classiche Scart (TV e VCR, quest’ultima 
con l’RGB IN e OUT), le 3 prese RCA per il video composito e audio stereo e le 3 prese RCA per l’utile connessione Video Component. L’uscita 
audio digitale ha il connettore coassiale SPDIF. Inoltre abbiamo la RS 232, l’USB2 e la rete RJ 45. Sul frontale sono presenti altre due prese USB, 
di cui una è dedicata alla riproduzione di file DivX.  Infine è presente anche il comodo interruttore di alimentazione

altro file utile alla gestione del decoder. Tutte 
queste funzioni sono attive anche collegando il 
decoder a un PC via presa seriale.

Lettore di smart card e CI
L’STX-5 è perfettamente compatibile con la 

piattaforma Pangea: ciò significa che la common 
interface legge le SmartCam nelle sue varie 
declinazioni  ed è compatibile con l’acquisto 
degli eventi DTT trasmessi in PPV. Nel decoder 
è residente una cam integrata che supporta 
l’accesso condizionato Conax (programmabile).

Si possono leggere anche altre smart card 
presenti sul mercato. 

La sintonia dei canali DTT
Il tuner blindscan di Sharp montato su questo 

decoder possiede un’ottima sensibilità. In 
meno di 2 minuti effettua la scansione di tutti 
i multiplex ricevibili: un’ottima performance 
se si pensa al tempo risparmiato durante 
l’installazione. È comunque possibile effettuare 
la memorizzazione manuale dei canali oppure 
ridurre il campo d’azione per rendere ancora più 
rapido il lavoro. La ricerca blindscan è regolabile, 
a step di 2 MHz, 2 a 10 MHz; i valori di  Symbol 
Rate possono essere limitati sopra e sotto i valori 
8000 e 4000 ed è possibile escludere dalla ricerca 
una delle due polarità. Per alimentare eventuali 
preamplificatori d’antenna o antenne amplificate 
si può attivare la tele alimentazione di 5 Volt. 
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Nuove serie 
SUN, SUN+, TRIO e TRIO+

ANTENNE UHF

Due nuove famiglie SUN e TRIO per un totale di 17 nuovi modelli. 
Obiettivo: soddisfare ogni esigenza in vista dello switch off 

programmato regione per regione.

 Sono state progettate per offrire 
le migliori performance nella 
ricezione dei segnali digitali terrestri. 
Con la nuova serie Stratos, anch’essa 
composta da 17 antenne di banda 
e di canale VHF, le nuove Sun e Trio 
offrono un modello adatto per ogni 
tipologia di ricezione.

Serie SUN
Questa serie di antenne si 

contraddistingue per l’alta 
efficienza, l’elevato guadagno e un 
assemblaggio rapido e facile.

La culla è anodizzata color 
argento, di sezione rettangolare da 
mm 18x12. Gli elementi sono in 
tondino di alluminio, lega 6101. Il 
riflettore a griglia, molto resistente, 
viene realizzato in filo di acciaio 
zincato di diametro 2,7 mm con 
verniciatura color argento. L’attacco 
è predisposto per la ricezione 
dei segnali con polarizzazione 
orizzontale o verticale, offre la 
regolazione zenitale e può essere 
applicato a pali con diametro 
massimo di 60 mm. Il R.O.S. medio si 
attesta su valori inferiori a1,2.

ANTENNE UHF SERIE SUN

Articolo Sigla Canali N° Guadagno Rapporto Angolo di apertura Spinta vento 
   Elementi (dB) A.I. (dB) in gradi (-3dB)  @129 Km/h (N)
      H V
21-400 SUN 12P 21÷40 12 10/12 >19 53/35 80/62 48
21-401 SUN 12A 21÷69 12 8/11 >20 64/39 86/66 38
21-402 SUN 12B 35÷73 12 9,5/12 >20 58/38 80/64 34
21-410  SUN 15P 21÷40 15 11/14 >20 47/26 76/48 54
21-411 SUN 15A 21÷69 15 9/13 >21 55/31 77/56 44
21-412  SUN 15B 35÷73 15 10,3/13,5 >21 50/30 72/54 40
21-421 SUN 17C 21÷69 17 9/14 >22 52/28 73/52 47
21-422 SUN 17B 35÷73 17 10,5/14,5 >22 48/27 69/51 45

Antenne serie SUN

ANTENNE UHF SERIE SUN+

Articolo Sigla Canali N° Guadagno Rapporto Angolo di apertura Spinta vento 
   Elementi (dB) A.I. (dB) in gradi (-3dB)  @129 Km/h (N)
      H V
21-430 SUN+ 12P 21÷40 12 10,5/12 >21 53/35 80/62 58
21-431 SUN+ 12A 21÷69 12 8,5/11,5 >20 64/39 86/66 38 
21-432 SUN+ 12B 35÷73 12 10/12,5 >20 58/38 80/64 34 
21-435 SUN+ 15P 21÷40 15 11,5/14 >22 47/26 76/48 62 
21-436 SUN+ 15A 21÷69 15 9,5/13,5 >21 55/31 77/56 44 
21-437 SUN+ 15B 35÷73 15 11/14 >21 50/30 72/54 40 
21-441 SUN+ 17A 21÷69 17 9,5/14,5 >22 52/28 73/52 47 
21-442 SUN+ 17B 35÷73 17 11/15 >22 48/27 69/51 45

Antenne serie SUN+
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ANTENNE VHF

Nuove STRATOS Yellow Digit
Una gamma composta da 17 modelli di cui 14 di canale (D, 

E, F, G, H, H1 e H2) e 3 di banda III. Fra le caratteristiche salienti 
l’alta efficienza, l’elevato guadagno e un assemblaggio rapido 
e facile. Le nuove Stratos sono particolarmente robuste, con 
culla ed elementi tubolari in anticorodal. Sulla culla, di sezione 
rettangolare (mm 18x12), sono ancorati i giunti in plastica per il 
fissaggio degli elementi. Il nuovo dipolo rende ancora più agevoli 
le operazioni di fissaggio del cavo grazie a un maggior spazio a 
disposizione che consente di inserire sul connettore F il cappuccio 
“water proof”. Il valore medio del R.O.S. è inferiore a 1,25.

ANTENNE UHF SERIE TRIO 

Articolo Sigla Canali Guadagno Rapporto Ang. di apertura Spinta vento
   (dB) A.I. (dB) in gradi (-3dB) @129 Km/h (N) 

     H V  
21-450 TRIO 21÷69 11/17 >24 50/23 70/50 110

Antenna TRIO

Antenna TRIO+

Serie SUN +
La serie SUN+ si distingue dalla serie SUN per un diverso 

riflettore, realizzato con robusti elementi in tondino pieno di 
alluminio, che garantisce un ottimo rapporto avanti/indietro. 

TRIO
Progettata tenendo conto delle esigenze di ricezione specifiche 

della televisione digitale terrestre, questa antenna si distingue 
per la struttura a tre culle e per il meccanismo di dispiegamento. 
L’insieme di queste due peculiarità garantisce un’alta efficienza, un 

elevato guadagno e un assemblaggio quanto mai 
rapido e facile, dato che l’antenna è premontata. 
La culla principale a sezione quadrata (mm 
20x20) e le culle dei bracci secondari di sezione 
rettangolare (mm 18x12) sono anodizzate 
color argento. Gli elementi sono in tondino 
di alluminio lega 6101. Il riflettore a griglia, 
realizzato in filo di acciaio zincato del diametro 
di 2,7 mm con verniciatura color argento, è 
estremamente resistente. L’attacco a palo, 
adatto al montaggio sia per la polarizzazione 
orizzontale che per quella verticale, con 
regolazione zenitale, può essere applicato a pali 
con diametro massimo di 60 mm. Il R.O.S. medio 
si attesta su valori inferiori a1,2.

TRIO+
Rispetto al modello precedente, del quale 

mantiene tutte le caratteristiche, l’antenna 
Trio+ possiede un riflettore realizzato con 
robusti elementi in tondino pieno di alluminio, 
che garantisce un rapporto avanti/indietro 
migliore di 2 dB.

ANTENNE UHF SERIE TRIO+ 

Articolo Sigla Canali Guadagno Rapporto Ang. di apertura Spinta vento 
   (dB) A.I. (dB) in gradi (-3dB) @129 Km/h (N)

     H V

21-455 TRIO + 21÷69 11/17 >26 50/23 70/50 110
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RD-S, da QPSK a PAL
TRANSMODULATORI

 Il transmodulatore RD-S permette di ricevere 
le trasmissioni SAT Free To Air (modulazione 
QPSK) e di distribuirle in un impianto 
centralizzato in formato analogico PAL. Con 
questo transmodulatore non bisogna collegare 
alcun decoder alle prese di utente perché ci 
penserà il televisore a sintonizzare i canali 
distribuiti: ciò rappresenta una valida soluzione 

RD-T, da COFDM a PAL
TRANSMODULATORI

per alberghi, villaggi turistici, stabilimenti balneari, 
ecc. Per garantire la massima affidabilità ogni 
modulo è provvisto di un proprio alimentatore 
con relativo cavo di alimentazione e può essere 
programmato indipendentemente.

L’ingresso SAT è automiscelante e l’uscita RF 
è autodemiscelante. La modulazione è in DBL 
(Doppia Banda Laterale). Per impostare il canale 
TV d’uscita è sufficiente settare i DIP Switch 
presenti sul modulo stesso. La 
programmazione dei parametri 
di ingresso, invece, si effettua 
con un telecomando dedicato; le 
operazioni vengono visualizzate in 
OSD, collegando un monitor all’uscita 
RF. Per rendere più rapida l’installazione, una 
selezione dei programmi di Hot Bird e Astra viene 
prememorizzata all’interno del modulo RD-S.

Il modulo è dotato di memoria non volatile per il 
mantenimento dei dati programmati, in caso di interruzione 
dell’alimentazione elettrica. Ogni modulo è provvisto di due 
attacchi per barra DIN standard. Le portanti Audio e Video 
sono controllate tramite un oscillatore PLL.

 Questo transmodulatore riceve un programma 
DTT (COFDM) e lo converte in un programma PAL 
da distribuire in un impianto centralizzato. Come 
avviene per il modulo RD-S, la distribuzione 
dei canali può essere effettuata utilizzando 
l’impianto TV esistente. Anche in questo caso non 

bisogna prevedere alcun decoder da collegare alla 
presa di utente. Ogni modulo è autoalimentato: 
una soluzione  affidabile e flessibile. La 
programmazione è specifica per ogni modulo. Il 
modulo RD-T ha l’ingresso TV con connettore IEC 
9,5 femmina, miscelazione del segnale TV entrante 
con connettore IEC 9,5 maschio e uscita RF 
autodemiscelante con connettori a vite tipo “F”.

La modulazione è in DBL (Doppia Banda 
Laterale). La programmazione avviene attraverso 
i DIP Switch, con i quali si imposta 
il canale di uscita video, e un 
telecomando necessario alla 
programmazione dei parametri 
di ingresso. Anche questo 
modello è dotato di memoria non 
volatile che mantiene i dati programmati 
in caso di interruzione dell’alimentazione 
elettrica. Ogni modulo è provvisto di due attacchi 
per barra DIN standard. Le portanti Audio e Video sono 
controllate tramite oscillatore PLL.

RD-S: TRANSMODULATORE QPSK/PAL

Frequenze d’ingresso 950 ÷ 2.150 MHz 
Livello segnale d’uscita 42 ÷ 82 dBμV 
 48 ÷ 80 MHz 
Frequenze RF d’uscita 175 ÷ 300 MHz 
 470 ÷ 860 MHz 
Perdita di miscelazione RF 2 dB 
Livello RF OUT regolabile 0÷20 dB 
Livello RF OUT tipico 80 dBμV (VHF) - 75 dBμV (UHF)
Alimentazione 90 ÷ 250 Va.c. 50/60 Hz 
Dimensioni in mm 260 x 60 x 170

RD-T: TRANSMODULATORE COFDM/PAL

Frequenze d’ingresso 48,5 ÷ 226,5 e 470 ÷ 860 MHz
Livello segnale d’ingresso 42 ÷ 82 dBμV
 48 ÷ 80 MHz
Frequenze RF d’uscita 175 ÷ 300 MHz
 470 ÷ 860 MHz
Perdita di miscelazione RF 2 dB
Livello RF OUT regolabile 0 ÷ 20 dB
Livello RF OUT tipico 80 dBμV (VHF) - 75 dBμV (UHF)
Alimentazione 90 ÷ 250 Va.c.  50/60 Hz
Dimensioni in mm 260 x 60 x 170
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 Alla gamma LCK sono stati aggiunti 6 nuovi 
modelli, con 2 e 4 ingressi e livello d’uscita da 
108 a 114 dBμV.

Ora la gamma LCK è composta da ben 
12 modelli, per soddisfare ogni esigenza 
d’installazione. A seconda dei modelli gli 
ingressi sono di banda, di canale, oppure 
di banda e di canale. Tutti gli ingressi sono 

NUOVI MODELLI SERIE LCK CON INGRESSI DI BANDA E DI CANALE

  Cifra Livello d’uscita Guadagno (dB ±2)
Articolo Sigla di rumore (dB) (dBμV)
  VHF UHF VHF UHF A/C III VHF IV V Can. UHF
24-102 LCK2/20 3+4+1Can U-5 4 5 108 114  -  23  -  25 26 26
24-105 LCK2/20-30 3+4+1Can U-5 4 5 108 114  -  23  -  22 22 32
24-117 LCK4/20-30 V-4-5-1Can U 4 5 108 114 25 23  -  21 21 32
24-202 LCK2/30 3+4+1Can U-5 4 5 108 114  -  32  -  32 32 32
24-205 LCK2/30-40 3+4+1Can U-5 4 5 108 114  -  23  -  25 26 38
24-217 LCK4/30-40 V-4-5-1Can U 4 5 108 114  -  23  -  26 26 38

NUOVI MODELLI SERIE MAK, MCK, MSK

  Cifra Livello d’uscita Guadagno dB ±2
Articolo Sigla di rumore (dB) (dBμV)
  VHF UHF VHF UHF A/C III VHF IV V Can. UHF
26-080 MAK2/20 3+4+1 Can U-5 4 5 108 114  -  23  -  25 26 26
26-082 MAK2/20-30 3+4+1Can U-5 4 5 108 114  -  23  - 22 22 32
26-090 MAK4/20-30 V-4-5-1Can U 4 5 108 114 22 22  -  22 22 32
26-230 MCK2/30 3+4+1 Can U-5 4 5 108 114  -  32  -  32 32 32
26-235 MCK2/30-40 3+4+1Can U-5 4 5 108 114  -  23  -  25 26 38
26-255 MCK4/30-40 V-4-5-1Can U 4 5 108 114  -  23  -  26 26 38

Serie LCK: fino a 114 dBμV
CENTRALINI DA ESTERNO

 Anche le serie MAK, MCK e MSK si completano con 6 nuovi modelli 
dotati di livello d’uscita fino a 114 dBμV. Gli ingressi possono essere di 
banda, di canale, oppure di banda e canale.

Il livello dei segnali in ingresso è regolabile mediante attenuatori 
coassiali (0 ÷ -20 dB) così da ottenere la miglior equalizzazione sui 
canali distribuiti nell’impianto. L’amplificazione delle Bande VHF e UHF 
viene realizzata a linee separate. E’ prevista la telealimentazione con 
corrente massima di 100 mA e tensione di 15 Vc.c. Sono alimentati 
con tensione di rete a 230 Vc.a. per un consumo totale di 16VA.

Serie MAK, MCK, MSK
CENTRALINI DA INTERNO

amplificati e dotati di attenuatori coassiali (0 ÷ -20 dB).
L’amplificazione delle bande VHF e UHF è a linee separate.
La cifra di rumore è pari a 4 dB in banda VHF e a 5 dB in banda UHF.
Il guadagno si estende dai 23 dB in Banda III ai 38 dB per canale UHF.
Questi centralini sono dotati di passaggio di tensione nel caso in cui 
l’impianto debba telealimentare eventuali componenti.
Tutti i modelli della serie LCK sono conformi alle norme EN 50083-2 
e EN 60065.
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PD-42 4HD: l’HD si misura e si vede
ANALIZZATORI PER SEGNALI TV

U no strumento che misura tutto con grande facilità, 
compresi i segnali HD che visualizza sul display 

da 4,5” LCF TFT. Il PD-42 4HD misura i segnali digitali 
con le seguenti modulazioni: QPSK, 8PSK, COFDM, QAM.

 Il PD-42 4HD è uno strumento 
completo, avanzato, economico e 
semplice da usare. Quattro qualità 
che difficilmente si riscontrano in 
un strumento professionale come 
un analizzatore per segnali TV. 
Oggi l’installatore che si appresta 
ad acquistare uno strumento del 
genere è obbligato a scegliere 
un modello in grado non solo di 
misurare i parametri dei programmi 
ad alta definizione ma anche di poterli 
visualizzare sullo schermo a colori, che 
nel nostro caso è da 4,5” formato 16:9, 
il formato dei contenuti HD. Questa 
caratteristica viene garantita dalla presenza 
della scheda integrata  MPEG-4, necessaria a 
visualizzare le immagini di un programma HDTV. 
Ovviamente, oltre alla visualizzazione, lo strumento 
è in grado anche di misurare i parametri tipici di 
questi segnali grazie al supporto dello standard 
DVB-S2, compresi l’LDPC e il BCH BER, oltre al PER 
e al bBER. Il PD-42 4HD, in pratica, può misurare 

di tutto: dai segnali satellitari a quelli terrestri, 
dalla TV via cavo (la modulazione QAM è reale 
e non simulata) fino allo standard di telefonia 
mobile DVB-H e alla radio FM. E questo vale sia 
per i canali SD (Standard Definition) che per quelli 
HD (High Definition), ricevibili per via terrestre in 
standard DVB-T, via satellite in DVB-S e DVB-S2 e 
da ogni altra fonte. 

Figura 1. Il PD-42 4HD visualizza lo 
spettro del multiplex gestendo lo zoom 
affinché l’intero spettro rientri nel display. 
La visualizzazione viene effettuata 
evidenziando la memoria  di picco.

Figura 2. Il PD-42 4HD è in grado di 
evidenziare la presenza di Echo nella 
ricezione di un segnale DTT così da 
suggerire il motivo di un’eventuale ricezione 
problematica

Figura 3. Sul display 16:9 da 4,5” possono 
essere visualizzate tutte le misure effettuate 
dallo strumento: nell’esempio le misure 
di aBER e bBER e, in basso, il satellite con 
il numero del transponder, il numero del 
canale, lo standard di ricezione e le due 
frequenze di riferimento, principale e di 
prima IF

Figura 4. Il PD-42 4HD è in grado di 
visualizzare la costellazione 8PSK di un 
segnale DVB-S2, quello utilizzato per 
la trasmissione dei programmi HDTV

1 2

3 4
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LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI
 PD 42 4HD

SAT (930÷2250)

Bande di frequenza MHz TV (47÷870)
CATV (5÷870)

RADIO FM (87,5÷108)
Display TFT 16:9 da 4,5 pollici, a colori

Display grafico LCD grafico retroilluminato, 
 risoluzione 64x128
Display grafico a contrasto evoluto Sì
Misure demodulate (Mer, Ber, SNR, 
EVM, Margine di rumore) QPSK, 8PSK, COFDM, QAM

Costellazione Sì
Qualità segnale digitale Sì
Analisi dello spettro Sì
Immagini / Audio MPEG2 (TV e SAT), Analogiche (TV), 
 MPEG4 HD (TV e SAT)
Autonomia 4 ore con 1 display, 2 ore con due display
Peso 2,5 Kg
Dimensioni in cm 11 x16 x 28
Tensioni di telealimentazione 5V - 12V - 18V - 24V
Puntamento dual feed Sì
Driver per motori DiSEqc Sì
Driver per impianti SCR SAT Sì
Vobulatore Sì (con CNG ext. Opzionale)
Misure riflettometriche Sì (con CNG ext. Opzionale)
Porta dati e DATA LOGGER USB2
Aggiorn. software via Internet Sì

Il pannello di comando del PD-42 4HD è ergonomico, intuitivo e ben leggibile 
anche con la luce del sole incidente

Pannello completo
Il PD-42 4HD è corredato di due display, 

alloggiati sul piano insieme ai 16 tasti di 
comando, a membrana, molti dei quali 
supportano la seconda funzione se tenuti 
premuti per più di 2 secondi. La semplicità 
con la quale vengono realizzate le misure 
è l’espressione di quanto il PD-42 4HD sia 
avanzato tecnologicamente, sia da un punto di 
vista software che hardware.

E l’installatore conosce il valore di questi 
vantaggi che si traducono in minor tempo per 
realizzare le misure e affidabilità in qualsiasi 
condizione, grazie anche alle sette funzioni 
automatiche che semplificano il lavoro. Il 
pannello, oltre ai tasti multifunzione che 
incorporano anche una tastiera numerica, 
comprende anche la comoda manopola Encoder, 
da ruotare e premere.

Il primo display, formato 16:9 da 4,5 pollici, 
è un TFT a colori; il secondo invece, sempre a 
cristalli liquidi, è grafico e monocromatico. La 
luminosità di quest’ultimo è stata incrementata e 
risulta ancora più chiaro e leggibile, nonostante 
i consumi risultino minori rispetto alla versione 
precedente, a tutto vantaggio dell’autonomia 
che si estende fino a 4 ore.

Le funzioni automatiche
Il firmware dello strumento consente 

all’installatore professionista di eseguire la 
maggior parte delle misure in modo del tutto 
automatico. Sono ben 7 le funzioni automatiche:
– Auto Discovery, distingue automaticamente i 

segnali analogici da quelli digitali
– Auto Memory, seleziona e memorizza tutti i 

programmi nei piani di memoria
– Auto Barscan, in una sola schermata visualizza 

l’occupazione dei canali in ciascuna banda, il 
livello e la tipologia del segnale ricevibile

– Auto Dual LNB, misura simultanea di due feed satellitari
– Auto Satellite, in memoria sono memorizzati oltre 50 

satelliti e 1.500 transponder per riconoscere qualsiasi 
segnale

– Auto Quality: con Fail, Marginal e Pass indica se il 
segnale è di qualità accettabile oppure no

– Auto Spettro, effettua l’attenuazione automatica del 
segnale e fornisce i dati del network name, la frequenza 
IF e MW in MHz.
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L’impianto Sat in Fibra Ottica,
LNB compreso

FIBRA OTTICA

Ritar presenta una serie di componenti prodotti dall’inglese Invacom, 
che consentono di realizzare un impianto di ricezione satellitare 

completamente in Fibra Ottica. Un’innovazione, quella della Fibra Ottica, 
che rivoluzionerà il modo di concepire e realizzare le installazioni.

 I prodotti Invacom in fibra ottica, distribuiti 
da Ritar, consentono di realizzare un impianto 
di ricezione e distribuzione satellitare. La 
gamma è composta da tre prodotti: un LNB con 
uscita ottica e tre convertitori ottico/coassiale 
Virtual Twin e Virtual Quad (a 2 e 4 uscite 
per altrettanti decoder) e Quatro che offre 
le quattro polarità del segnale ricevuto per 
alimentare una rete di distribuzione classica a 
multiswitch. La gamma Invacom consente di 
realizzare un impianto satellitare in fibra ottica 
a prezzi abordabili. 

I vantaggi della fibra ottica
Utilizzata da anni in impianti professionali 

e civili che si sviluppano su lunghe distanze, i 
vantaggi di questo mezzo di trasmissione sono 
oramai ben noti e si possono riassumere così:
– bassissime perdite, dell’ordine di 0,3 dB al km
– grande stabilità e minimo deterioramento
– “scalabilità” per i futuri sistemi TLC
– meno invasiva del cavo coassiale. I cavetti 

monofibra rinforzati da interno hanno un 
diametro di 3mm

– costo concorrenziale rispetto ai cavi in rame 
anche per piccole distanze

– soluzione obbligata per le grandi distanze

LNB ottico
Questo prodotto trasforma il segnale RF 

ricevuto dall’antenna in una modulazione per 
un Laser di piccola potenza, scelto nel campo 
dei laser single mode in seconda finestra 
ottica. L’LNB ottico è dotato di due uscite: 
ottica e coassiale.

L’uscita coassiale viene utilizzata 
esclusivamente per alimentare l’LNB ottico; 
per collegare l’uscita ottica a un comune 
misuratore di campo si può far ricorso 
all’accessorio FreeWave PAN-M1 (descritto 
nelle prossime pagine) da collegare fra l’uscita 
ottica dell’LNB e lo strumento di misura. La 
fibra ottica applicata ad un LNB consente di 
ottenere numerosi vantaggi. 

Ad esempio: il segnale su fibra non risente 
dei campi elettromagnetici indotti (nella 
fibra scorre luce, non corrente elettrica), 
per cui non si rileva un deterioramento del 
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FIBRE MDU - LNB OTTICO

Frequenza d’ingresso GHz 10,7 ÷ 12,75 
Polarizzazioni  H e V
Diametro supporto mm 40
Uscita ottica  +7 dBm tipico, seconda finestra 1310 nm
Connettore ottico  singlemode FCPC, necessita di un’intefaccia 
  per collegarsi allo strumento
Connettore F  per alimentare la  parabola 
Numero di nodi   32
ottici pilotabili

FIBRE MDU - VIRTUAL QUATRO

Segnale d’ingresso  Ottico singlemode 1310nm, connettore FCPC
Rete di distribuzione ottica Passiva, fino a 24 dB di attenuazione 
 ottica tra LNB e nodo 
Frequenza d’uscita 950 ÷ 2150 MHz
Segnali d’uscita 4 polarità indipendenti (Virtual Quatro)
Connettori d’uscita 4, di tipo F

FIBRE MDU - VIRTUAL TWIN E QUAD

Segnale d’ingresso  Ottico singlemode 1310nm, connettore FCPC
Rete di distribuzione ottica Passiva, fino a 24 dB di attenuazione 
 ottica tra LNB e nodo 
Frequenza d’uscita 950 ÷ 2150 MHz
Segnali d’uscita 2 (Virtual Twin) - 4 (Virtual Quad)
Connettori d’uscita 2 (Virtual Twin) - 4 (Virtual Quad), di tipo F

ACCESSORISTICA

Splitter 1:2, 1:4 connettorizzati FCPC
Pezzature cavi preterminati Da 1 a 200 metri in vari tagli
Varie Bussole ottiche, kit pulizia, connettori 
 per l’intestazione sul campo

Lo schema d’impianto prevede l’impiego dell’LNB in fibra ottica Fibre MDU e di 5 splitter ottici per ottenere 16 linee derivate,
dove ciascun utente potrà collegare un Virtual Quad o un Virtual Twin e ottenere da 2 a 4 prese di utente indipendenti

BER per effetto di rumori impulsivi. Inoltre 
la distribuzione monofibra non suddivide 
le 4 polarità su 4 cavi come un LNB: con 
la fibra i segnali restano suddivisi nelle 
loro bande radio e la separazione iniziale 
viene costantemente mantenuta. Un altro 
vantaggio della fibra ottica è la trasparenza 
ai segnali, per cui una frequenza IF satellitare 
mantiene le stesse caratteristiche anche 
dopo distanze ragguardevoli; la fibra è 
praticamente lineare e attenua indipendente 
dalla frequenza di lavoro, il cavo invece 
attenua maggiormente con l’aumentare della 
frequenza e può crare disequalizzazioni per 
effetto di disadattamenti.  Quindi con un 
LNB ottico si può distribuire il segnale su 
distanze ragguardevoli, praticamente senza 
preoccuparsi di equalizzare o di amplificare di 
nuovo il segnale. Tre chilometri di fibra ottica 
introducono un’attenuazione sul segnale di 
circa 1 dB: questo dato ci indica che possiamo 
decidere di far percorrere al cavo un percorso 
più lungo ma più agevole (presenza di un 
cavedio accessibile, cavidotti, ecc.); oppure 
possiamo decidere di installare la parabola in 
una zona lontana per poterla nascondere e 
ridurre l’impatto ambientale che deriva dalla 
sua presenza.
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La distribuzione 
con i dispositivi “virtual”

La distribuzione del segnale satellitare 
ottico avviene tramite una rete passiva in 
fibra monomodo, costituita da divisori ottici 
(splitter) e, a seguire, da altri tratti di fibra. Gli 
splitter vanno posizionati e scelti a seconda 
dell’impianto e del numero di nodi (massimo 32 
secondo le indicazioni Invacom). 

Sono anche disponibili splitter a 2 e 4 vie, 
combinabili in cascata.  Utilizzando i dispositivi 
“virtual Twin” e “virtual Quad” si possono 
realizzare dei nodi terminali, rispettivamente 
con 2 o 4 prese d’utente per decoder 
(connettore F). Il decoder connesso (tramite 
cavo coassiale) vedrà gli stessi segnali che, in un 
impianto tradizionale, provengono da un LNB 
o da un componente equivalente. Si potranno 
così commutare le bande e le polarità nei soliti 
modi (13-18V , 0-22KHz). I dispositivi “virtual 
Twin” e “virtual Quad” si presentano come dei 
piccoli box metallici, simili a dei multiswitch, 
dotati di alette per fissaggio rapido. I 
connettori F di uscita accettano il solito cavo 
coassiale da 3/5/7mm. Il livello di uscita è 
sufficientemente adeguato per una connessione 
alla presa domestica.

Il “virtual Quatro”
Il nome ricorda gli LNB a quattro uscite 

indipendenti, comunemente chiamati “quattro” 
nel mondo dell’installazione.

Il dispositivo, realizzato nello stesso 
contenitore dei “virtual Twin” e “Quad” 
consente di convertire il segnale ottico nelle 
quattro polarità indipendenti disponibili con i 

connettori F, che saranno poi sfruttare 
dalla rete a multiswtich realizzata 
con il classico cavo coassiale. 
Questo dispositivo consente la 
massima flessibilità, là dove 
serva riallacciarsi ad una 
calata preesistente (con i 4 
cavi coassiali), oppure per 
connettersi a un multiswitch 
“corposo”, ad esempio un 16 o 20 
uscite, eventualmente con mix terrestre. Il 
“virtual Quatro” è da considerarsi un sottonodo 
per il passaggio da fibra ottica (lunghe 
distanze) ai 4 cavi coassiali (brevi distanze), 
per esempio per la distribuzione orizzontale al 
piano.

Tutti i dispositivi “virtual” devono essere 
collegati all’alimentatore, fornito in dotazione.

Gli elementi 
per la distribuzione

Sono disponibili tutti gli elementi per la 
distribuzione, ovvero cavi ottici e divisori 
ottici (splitter), organizzati secondo la filosofia 
del “pronto all’uso”. Ad esempio, si possono 
scegliere dei cavetti monofibra rinforzati, già 
preintestati, di varie metrature; una volta 
posati e connessi ai dispositivi, il sistema sarà 
pronto e operativo.

Essendo la perdita della fibra ottica risibile, 
non ci si deve preoccupare se il cavo ottico è 
più lungo del necessario.

Sono anche disponibili connettori per 
l’intestazione rapida della mera fibra; tali 
connessioni sono utili per l’impiego con altri 
cavi, con cavi ad uso promiscuo, con cavi la cui 
posa richiede connessioni in ultima istanza.

Lo schema prevede la presenza del Fibre 
MDU Virtual Quatro e di splitter ottici a 2 
e 4 vie per realizzare 2 montanti a 4 cavi 
coassiali (2 polarità con banda alta e banda 
bassa) da gestire con i classici multiswitch
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FreeWave PAN-M1
lettore di segnali RF in fibra ottica

ACCESSORI PER FIBRA OTTICA

Questo indispensabile accessorio converte 
il segnale ottico in un segnale RF per 

consentire l’uso di un misuratore di campo 
durante la messa a punto dell’impianto.

 L’LNB ottico prodotto da Invacom e 
distribuito in Italia da Ritar, presenta due 
connettori di uscita: il primo rappresenta 
l’uscita ottica che deve essere collegata 
all’impianto di distribuzione in fibra mentre 
il secondo è un connettore F, da utilizzare 
esclusivamente per alimentare il convertitore.

Per poter valutare il segnale ricevuto dall’LNB 
con un misuratore di campo tradizionale è 
indispensabile collegare fra l’uscita dell’LNB 
ottico e il misuratore di campo il FreeWave 
PAN-M1.

Come funziona
Il compito del PAN-M1 è di convertire il 

segnale ottico modulato, presente all’uscita 
dell’LNB ottico, in un segnale RF per essere 
monitorato, ad esempio, sui misuratori di 
campo. L’ingresso ottico è del tipo SCAPC, 
quello più diffuso per la CATV su fibra: tramite 
una semplice bretella di adattamento, fornita 
di serie, ci si connette facilmente alle uscite 
ottiche dei sistemi Invacom.

La banda passante si estende sino a 2,5 
GHz e consente di monitorare segnali RF su 
fibra come, ad esempio, le reti di distribuzione 
collettiva; è possibile verificare i segnali nella 
gamma di frequenze fino a 2,5 GHz, dove la 
banda satellitare considerata è quella a polarità 
verticale in banda bassa.

Per effettuare una lettura completa della 1ª IF 
estesa (due polarità + due bande) bisognerebbe 
disporre, invece, di un misuratore di campo 
con banda passante maggiore di 5 GHz, che 
corrisponde a quella degli LNB ottici.

Siccome il sistema ottico è trasparente ai 
segnali, il PAN-M1 consente di monitorare 
canali analogici e digitali, terrestri, satellitari e 
Tv cavo, compresi i canali di ritorno (ad esempio 
con cable modem DOCSIS).

PAN-M1, LETTORE DI SEGNALI RF IN FIBRA OTTICA

Segnale d’ingresso Ottico singlemode  1300 ÷ 1600nm, max + 3dBm, 
 connettore SCAPC
Segnale d’uscita “Segnale RF, 47 ÷ 2500MHz; connettore F “
Alimentazione 12 ÷ 18 Vc.c. via cavo coassiale
Principio di funzion. Convertitore opto-elettrico a diodo pin amplificato
Segnali  La conversione opto-elettrica è trasparente ai 
 principali sistemi TV/broadcast AM-FM-QPSK-QAM ecc.
Dimensioni cm 13 x 5 x 2,5

Le connessioni 
Piccolo e compatto il FreeWave PAN-M1 è dotato 

del connettore SCAPC ottico per i segnali ingresso e di 
connettore F di uscita. Due led permettono di verificare il 
funzionamento e la presenza della portante ottica in fibra. 
La telealimentazione può avvenire  a 12 oppure 18V.

Il livello di uscita, volutamente ridotto, è sufficiente per 
pilotare qualsiasi misuratore di campo; siccome il mondo dei 
segnali ottici è diverso dal mondo dei segnali RF, i parametri 
del segnale che vengono misurati con il misuratore di campo 
non hanno un valore assoluto ma devono essere “tradotti” 
utilizzando una tabella a corredo con questo accessorio, 
tabella che considera anche i prodotti in fibra ottica 
realizzati da altri marchi.
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Examiner HD
l’alta definizione è di serie

ANALIZZATORI PER SEGNALI TV

 Ieri poteva essere un optional, oggi è un must, una 
prestazione fondamentale e obbligatoria: stiamo parlando 
della possibilità, per un analizzatore di spettro, di poter 
misurare e visualizzare un programma ad alta definizione. 
Un analizzatore di segnali TV all’avanguardia deve avere 
anche queste caratteristiche perché l’acquisto di un 
analizzatore per  segnali TV è un investimento importante 
e l’installatore non può correre il rischio che diventi 
obsoleto rapidamente. 

L’Examiner HD, prodotto da ROVER,  è in grado di 
misurare e visualizzare tutti segnali digitali presenti in un 
impianto di ricezione televisiva compresi quelli ad alta 

definizione, perché integra la scheda MPEG-4.
I due display di cui è dotato sono alloggiati 

su due superfici diverse: quello a colori LCD 
TFT sul flip basculante e l’altro, grafico, sul 
pannello dove ritroviamo i tasti di comando, che 
comprendono anche la tastiera numerica. Il flip 
basculante assolve a molteplici funzioni:
– orienta la visibilità del display principale 

dando così la possibilità di leggerlo anche nel 
caso di luce incidente, diretta, così fastidiosa 
mentre si lavora;

– impedisce alla luce di battere sul display 
grafico rendendolo meno leggibile;

– protegge, a lavoro concluso, entrambe i 
display, da urti accidentali, graffi, ecc. 
Per visualizzare spettro e misure si possono 

utilizzare entrambi, a piacere. 

Affidabile e sicuro
L’Examiner HD è sicuro: una comoda tracolla 

permette all’installatore di portarlo al collo e 
di tenere le mani libere per poter lavorare in 

L’Examiner HD è in grado di rappresentare su una sola schermata, 
attraverso la visualizzazione a barre, la misura della potenza 
dei segnali digitali (color verde) e il livello dei segnali analogici 
(in giallo) ricevibili dall’impianto TV

La funzione AUTO SPETTRO, con memoria di picco, coglie e visualizza 
tutti i dettagli del segnale; seleziona automaticamente il livello 
di riferimento degli attenuatori e fornisce il nome della rete, 
lo standard DVB-S o S2, la frequenza MW e  IF in MHz

L’ Examiner HD misura tutti 
i segnali televisivi digitali 

di qualsiasi standard (MPEG-2 
e MPEG-4) e visualizza anche le 
immagini di un programma HDTV.
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condizione di massima sicurezza. I progettisti 
hanno creato un prodotto dall’elettronica molto 
affidabile e hanno scelto un involucro in ABS 
antiurto, praticamente indistruttibile. Inoltre 
non hanno trascurato quei particolari che hanno 
contribuito a decretarne il successo come, ad 
esempio: il frontale basculante, che protegge i 
due display durante il trasporto e li rende ancora 
più leggibili con la luce del sole incidente e il 
pannello dei comandi del tipo anti-polvere, anti-
pioggia e anti-urto.

Leggero ed efficace
Il peso dello strumento è stato contenuto in 2 

Kg. L’encoder (la manopola che ruota e si preme) 
velocizza il lavoro: volendo, è possibile eseguire 
tutte le misure senza mai staccare le mani dallo 
strumento perché con sole due dita della mano si 
riescono ad azionare facilmente tutti i tasti.  

L’autonomia con le batterie integrate arriva 
fino a 4 ore. Viene fornito completo di due carica 
batterie, di rete universale e da auto; quindi è 
praticamente impossibile trovarsi con le batterie 
scariche. Le sette funzioni automatiche di cui è 
dotato concorrono a renderlo particolarmente 
facile da usare oltre che a far risparmiare 
parecchio tempo.

Misura di tutto
La dotazione di funzioni di misura è al gran 

completo: l’Examiner misura qualsiasi segnale 
televisivo, da quelli satellitari ai segnali terrestri, 
dalla Tv via cavo (mod. QAM) fino al DVB-H, lo 
standard della televisione mobile. Quindi tutti 
i canali a definizione standard e tutti i canali 
ad alta definizione che provengono dall’etere 
(DVB-T), dal satellite (DVB-S e DVB-S2) e da 
ogni altra fonte, compresa la banda FM. E di 

EXAMINER HD: LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Gamma di frequenze SAT 930÷2.250 MHz
Gamma di frequenze TV 47÷1.000
Gamma di frequenze CATV 4÷1.000
Gamma di frequenze RADIO 4÷1.000

Display 1 LCD TFT retroilluminato 
 a colori da 4,5” - formato 16:9

Display 2 LCD grafico retroilluminato, 
 risoluzione 64x128 ALTA LUMINOSITA’

Visualizzazione segnale video Sat digitale, DTT analogico e digitale, 
 Cavo digitale (QAM)
Visualizzazione segnale HD Sì
Misure demodulate 8PSK, QPSK, COFDM, QAM
Misure C/N, SNR, MER, BER Sì
Misure di PER, bBER, BCH BER, LDPC Sì
Misure Noise Margin e Quality Sì
Costellazione Sì
Driver per impianti DiSEqC e SCR Sì
Ingressi/Uscite A/V Ingresso/Uscita standard Scart
Automonia 4 ore (1 display), 2 ore (2 display)
Porta dati e DATA LOGGER USB2
Aggiornamento software via Internet Sì
Peso 2,5 Kg
Dimensioni in cm (LxAxP) 22,5 x 21,5 x 11,5

Il display a colori dell’Examiner HD mostra, 
riassunti in un’unica schermata, tutte le misure 
effettuare sul segnale analizzato

ogni segnale visualizza lo spettro. Per quanto 
riguarda le misure di un segnale DVB-S2 (lo 
standard satellitare utilizzato per i programmi 
HD) l’Examiner HD è in grado di misurare tutti i 
parametri. In presenza di un segnale DVB-S2 gli 
standard internazionali (aggiornamento ETR 290) 
indicano di effettuare la sola misura del PER: negli 
strumenti ROVER oltre alla lettura del valore di 
PER è disponibile anche la misura del bBER (BER 
di canale) e, per soddisfare le richieste di istituti 
e di broadcaster, ROVER nell’Examiner HD ha 
implementato anche le misure dell’LDPC e del 
BCH BER: il BCH si basa sulla misura di blocchi di 
bit mentre il PER riguarda i pacchetti di bit. Per 
ogni segnale sintonizzato dall’Examiner vengono 
misurati i parametri caratteristici in modo veloce 
grazie a funzioni sviluppate nei laboratori ROVER 
come il Noise Margin e il Quality, che indica con 
sintetica semplicità lo stato di salute del segnale 
ricevuto. Le misure comprendono qualsiasi 
parametro delle seguenti modulazioni: 8PSK, 
QPSK, COFDM e QAM. La dotazione delle funzioni 
è completa: è presente anche la gestione per 
la commutazione degli impianti SCR, utile per 
verificare il segnale di ingresso per ognuno dei 
decoder dell’impianto e quella degli impianti dual 
feed, esclusiva di ROVER, in grado di misurare 
contemporaneamente i segnali provenienti dai 
due convertitori. Una riprova della rapidità con 
la quale è possibile impiegare questo strumento, 
concepito per esprimere il massimo dell’efficienza.
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STC-5: nuovo OSD, ancora più immediato
ANALIZZATORI PER SEGNALI TV

 La gamma di strumenti ROVER si completa con un 
nuovo modello, l’STC-5, che di distingue per offrire un 
unico display da 4”, formato 16:9 e una nuova grafica OSD 
per rendere ancora più immediate e intuitive le misure 
grazie all’impiego di icone facilmente comprensibili e ad 
una migliore risoluzione grafica. L’STC-5 è un combinato 
(terrestre+satellite) che pesa poco più di 2 Kg; è in grado 
di eseguire tutte le misure di un impianto di ricezione 
televisiva, analogica e digitale, satellitare e terrestre, 
compresi i segnali HDTV. Lo strumento viene fornito con 

borsa anti-graffio e una robusta valigia a prova di urto 
che lo protegge integralmente durante il trasporto. Le 
finiture che caratterizzano l’STC-5 sottolineano la cura e 
l’attenzione con cui i progettisti si sono soffermati anche 
sull’estetica e la robustezza dello strumento stesso:
– il coperchio basculante integra una tabella davvero utile 

che riassume i valori minimi e  tipici dei parametri da 
misurare; è veramente indistruttibile perché replica la 
meccanica largamente adottata negli schermi dei laptop 
e protegge il display 16:9 da 4”; 

– la verniciatura a forno viene realizzata con gli stessi 
smalti impiegati dall’industria automobilistica.
Il display LCD TFT a colori sorprende per la sua chiarezza 

e il dettaglio di visualizzazione, anche in condizioni di 
luce sfavorevole, quando la luce del sole è incidente. 
La manopola encoder integra le funzioni gestite dalla 
tastiera, ridotta a soli 8 tasti, e rende ancora più veloce 
il lavoro grazie alle due funzioni, ruota e premi, di cui è 
dotata. L’autonomia è elevata: da 2 a 3 ore, a seconda 
anche di quali tensioni di telealimentazione si utilizzano. 
Le dimensioni in mm (LxAxP) sono: 225 x 215 x 115. 
L’STC-5 può visualizzare anche lo spettro di un segnale HD, 
effettuare le misure di un programma ad alta definizione 
ed essere upgradato con una scheda hardware dedicata, 
per visualizzare anche le immagini di un programma HD. 

L’ STC-5 è un nuovo strumento di ROVER, facile 
perché è dotato di una nuova grafica semplice 

e intuitiva: l’obiettivo è rendere sempre più rapide le 
misure da effettuare, senza perdere tempo, potendo 

visualizzare sul display ogni dettaglio. È capace 
di effettuare le misure di qualsiasi segnale, 
compresi quelli ad alta definizione.

Il nuovo software consente anche di visualizzare l’immagine del 
programma sintonizzato in contemporanea con i parametri di misura

L’Autobarscan consente di rilevare in modo automatico e 
semplice quali canali sono presenti nell’impianto di ricezione
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Il nuovo OSD
Le caratteristiche che balzano subito all’occhio, 

appena ci si sofferma su questo strumento sono 
la nuova grafica che, grazie a un OSD ancora 
più semplificato, rende le misure più intuitive 
e il display formato 16:9 da 4” che ora è stato 
alloggiato sul pannello principale, di fianco ai 
tasti di controllo e alla manopola Encoder.

Il nuovo software, ad esempio, consente 
anche di visualizzare contemporaneamente le 
immagini dei programmi TV e SAT e le diverse 
misure dei parametri del segnale (MER, BER, SNR, 
EVM, Noise Margin, Costellazione COFDM, ecc.). 
Le misurazioni vengono realizzate con grande 
facilità, utilizzando pochi tasti, seguendo una 
procedura molto intuitiva e semplice.

Le 7 funzioni automatiche rendono ancora più 
evidente il concetto di semplicità che i laboratori 
di ricerca e sviluppo ROVER hanno adottato per 
progettare l’STC-5. 

Misura di tutto
Sono numerose le misure che l’STC-5 è in 

grado di effettuare: ad esempio Noise Margin 
e Quality, messe a punto da ROVER nei propri 
laboratori e quindi in dotazione esclusiva ai 
propri strumenti. La misura di Noise Margin 
calcola quanti dB di margine si hanno a 
disposizione prima che il segnale misurato 
vada al di sotto della soglia di funzionamento 
e inizi a sganciare. Con un valore pari a 4 dB 
l’installatore garantisce una costanza di visione 
nel tempo, anche in condizioni atmosferiche 
non favorevoli. Quality, ovvero l’analisi 
automatica della qualità, semplificata rispetto 
al Noise Margin, è una misura altrettanto 
efficace. Lo strumento, in questo caso, indica 
con un “Pass” se l’impianto offre prestazioni 
adeguate. Nel caso in cui la prestazione è 
critica lo strumento indica “Marginal” mentre 

Rover Laboratories Spa
via Parini, 2 - 25019 Sirmione (BS)
Tel. 030 91 98 1 - Fax 030 99 06 894
skype: wecare.roverinstruments
www.roverinstruments.com
info@roverinstruments.com

STC-5: LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

Display LCD TFT a colori da 4” - formato 16:9
Gamma di frequenze TV (4÷1.000) – SAT (930÷2.250)
Demodulazioni QPSK, 8PSK, COFDM, QAM
Misure demodulate MER, BER, SNR, EVM, NOISE MARGIN 
Misura Quality Sì
Costellazione e Risposta all’Impulso Sì
Analisi dello Spettro con memoria di picco Sì
Barscan e Tilt Sì
Tensioni di telealimentazione 5V - 12V - 18V - 24V
Encoder di navigazione con tastiera numerica Sì
Navigazione per transponder diretta Sì
Automemory programmi TV Sì
Sat finder Sì
Dual LNB Sì
Driver per motori Usals Sì
Driver per impianti SCR SAT Sì
Porta dati e DATA LOGGER USB2
Aggiornamento software via Internet Si
Automonia da 2 a 3 ore
Peso 2,2 Kg
Dimensioni in cm (LxAxP) 22,5 x 21,5 x 11,5

quando l’impianto non è in condizione di funzionare indica 
“Fail”. L’STC-5 riconosce, con la funzione Autodiscovery, se il 
segnale è analogico o digitale e si predispone per le misure 
idonee. Inoltre è presente una misura utile a chi opera in zone 
dove sono presenti segnali riflessi: la risposta all’impulso. Per 
la messa a punto degli impianti dual-feed l’STC-5 è in grado di 
misurare contemporaneamente entrambi i segnali provenienti 
dai due convertitori, oppure da un convertitore doppio: non 
serve spostare il cavo coassiale da un LNB all’altro: un risparmio 
di tempo notevole. A conferma della completa dotazione di 
funzioni troviamo anche la gestione per la commutazione degli 
impianti SCR per verificare il segnale in ingresso di ognuno 
dei decoder dell’impianto. Così come la funzione Data Logger, 
sempre più completa e facile da usare e, per questo, sempre più 
indispensabile. Gli ingegneri ROVER hanno semplificato l’uso di 
questa funzione a soli due tasti: Save e Recall.

Infine, il materiale che funge da involucro all’STC-5 è ABS 
antiurto, praticamente indistruttibile.

La visualizzazione dello spettro, con memoria di picco, viene effettuata 
con il valore di refresh più elevato della categoria  
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DSF 80, come allineare
facilmente una parabola

SAT FINDER

Un utile accessorio 
per effettuare 

velocemente il 
puntamento di una 
parabola. I satelliti 
in memoria possono 
essere modificati 
secondo le esigenze.

 Il DSF 80 è un semplice strumento 
da collegare all’LNB della parabola per 
velocizzare le operazioni di allineamento. 
Segnala all’installatore quando l’allineamento 
al satellite prescelto è stato effettuato e 
suggerisce in quale direzione deve essere 
spostato il disco durante il puntamento fine, 
attraverso un’indicazione luminosa (LED) 
e acustica. Un accessorio particolarmente 

DSF 80 - SAT FINDER DIGITALE PROFESSIONALE 

Gamma di frequenze 950 ÷ 2.150 MHz
N° di satelliti in memoria 8
Satelliti Astra 28,2° E

Astra 23,5°E - Astra 19,2° E
Hot Bird 13°E - Eurobird 9°E - Thor 1°O

Atlantic Bird 3 e 5° Ovest
Hispasat 30°O

Alimentazione 12Vc.c.
Consumo 500 mA (senza alimentare l’LNB)
Alimentazione LNB 13/18V - 500mA

(con protezione di corto circuito)
Interruttore ON-OFF Sì
Porta USB 2.0 Sì, per upgrade di software
Possibilità di cambiare  Sì
i satelliti memorizzati
Dimensioni in mm 145 x 106 x 28
Peso in g 195

Teleco www.telecogroup.com

indicato per gli impianti individuali, 
quando il cavo coassiale viene 

collegato ad una sola presa utente. Il DSF 80 
va a completare la dotazioni degli strumenti 
a disposizione di un installatore e non 
sostituisce un misuratore di campo, in grado 
di effettuare anche le misure dei parametri 
dei segnali. Le dimensioni sono tipiche di un 
palmare: infatti il DSF 80 sta comodamente 
in una mano. Dotato di un tuner digitale 
satellitare, sul pannello dei comandi è 
presente un selettore a pulsante che permette 
all’installatore di selezionare il satellite sul 
quale dovrà allineare la parabola. La memoria 
prevede la presenza di 8 diversi satelliti, ma 
con un upgrade del firmware è possibile 
modificare l’elenco inserendo altri satelliti più 
funzionali al proprio lavoro.

La particolarità che contraddistingue il DSF 
80 rispetto ad altri Sat Finder è la rapidità 
con la quale segnala l’avvenuto allineamento: 
l’eliminazione completa di eventuali ritardi di 
segnalazione consente all’installatore di avere 
la matematica sicurezza che il puntamento 
effettuato è preciso e affidabile. 

Il DSF 80 è dotato in ingresso Sat con 
Loop-Through per il collegamento in serie 
di un qualsiasi decoder. L’alimentazione 
dell’LNB (compatibile con i modelli Single, 
Twin, Quattro, Quad) avviene direttamente 
dal connettore F di ingresso tramite un 
alimentatore fornito di serie. Le dimensioni in 
mm sono pari a 145 x 106 x 28 per un peso di 
soli 195 grammi.
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VS 58, con ripetitore di telecomando 
per MySky HD

AV SENDER

Un AV sender con frequenza 
di lavoro di 5,8 GHz, quindi 

immune da eventuali interferenze, 
e adatto a ripetere i segnali del 
telecomando del decoder MySKY HD.

 Il segnale sat, a differenza di quello DTT, non 
può essere derivato su più prese di utente a meno 
che non si sfruttino particolari protocolli come 
l’SCR o l’FSK che richiedono, però, anche decoder 
con firmware dedicati. Per poter vedere un 
programma sat in una stanza dell’appartamento 
dove non è presente il decoder bisogna collegare 
all’impianto un AV Sender. Quest’ultimo è un 

La gamma di AV Sender di Teleco
Oltre al VS 58, il catalogo di Teleco comprende altri AV Sender ed estensori di telecomando, 
compatibili con i decoder MySKY HD. La linea completa dei prodotti è composta da:
– VS023 AV Sender 2.4 GHz con Estensore di Telecomando
– EASY LINK+ Estensore di Telecomando via cavo coassiale
– IR 200 Estensore di Telecomando RF a 433 MHz.

Teleco VS023

VS 58-VIDEOSENDER CON ESTENSORE TELECOMANDO

Compatibilità con telecomando MySKY HD Sì
Frequenza di lavoro 5,725 ÷ 5,875 GHz
Tipo di tuner PLL
N° di canali digitali 7
Portata in vista ottica fino a 100 metri
Tensione di Alimentazione / Consumo 9 Vc.c. / 300mA
Estensore di telecomando IR Incorporato Sì
Frequenza di lavoro estensore IR 433,92 MHz
Antenna estensore IR A dipolo omnidirezionale
Portata LED IR 4-5 metri
Angolo di emissione estensore IR ± 45° in orizzontale
Ingresso/uscita A/V Scart più 3xRCA
Interruttore ON/OFF Sì

apparecchio formato da un trasmettitore e da un 
ricevitore capaci anche di ripetere il segnale del 
telecomando. Tutta la linea di AV Sender di Teleco è 
compatibile con i decoder MySKY HD, nel senso che 
possono ripetere tutti i segnali del telecomando.

Il  VS 58 è un ricetrasmettitore che permette di 
collegare, senza l’impiego di alcun cavo, qualunque 
apparecchio (decoder Sat o DTT, DVD player, 
Video Camera, Impianto HI-FI) ad un televisore 
posizionato in un’altra stanza.

Con l’utilizzo della Banda a 5,8 GHz si superano 
più facilmente ostacoli come muri o soffitti e 
vengono eliminate le interferenze causate da 
sistemi di allarme, forni a microonde, access point, 
telefoni wireless, ecc. Il campo d’azione è di circa 
100 metri in vista ottica e 20/30 metri all’interno 
di un’abitazione. Il VS58 è dotato di un estensore 
di telecomando compatibile con la maggior parte 
dei  telecomandi in commercio, incluso quello del 
decoder MySky HD.

Teleco EASY LINK+
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ANTENNA UHF PER DTT

 Tipo Canali Guadagno dB Rapporto A/D dB Lunghezza cm Imballo singolo Confezione pz.
ADT45/U direttiva 21÷69 16,5 >28 125 Cartone 5

ADT 45U: la qualità parla italiano
ANTENNE UHF PER DTT

 L’antenna top di gamma del catalogo Teleco si 
chiama ADT 45U. Si contraddistingue soprattutto 
per un aspetto: la completa ripiegabilità dei 
direttori che rendono veloce il montaggio. Infatti 
basta aggiungere solo i riflettori e l’antenna 
è subito pronta all’uso. Anche lo stoccaggio 
è altrettanto ottimizzato, dal momento che 
ripiegata l’antenna non occupa lo spazio delle 
antenne premontate. Il dipolo con vite a 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 

I prodotti Made in Italy, è risaputo, hanno una marcia in più: 
affidabilità, costanza di prestazioni, garanzia di assistenza 

nel tempo sono solo alcuni degli aspetti fondamentali di cui 
godono. Come l’antenna Teleco ADT 45U, progettata e costruita in Italia, che si 
monta in un attimo grazie al gruppo dei direttori che si ripiegano su se stessi.

Sopra, i particolari caratteristici dell’ADT 45U
con, in evidenza, i direttori ripiegabili

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 (di sezione 
18x18 mm) e i tubi degli elementi (diametro 
da 8 mm, i più grandi della categoria) fanno 
dell’ADT45U un’antenna molto robusta e rigida.

Durante il processo di assemblaggio in 
fabbrica ogni elemento viene fissato al boom da 
una vite dedicata, anziché essere bloccato per 
deformazione con una pressa.

Quindi se durante il trasporto o l’installazione 
un elemento dovesse danneggiarsi 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.



155Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 2 - 2009

TELECO SpA
Via Majorana, 49 - 48022 Lugo (RA)
Tel. 0545 25037 - Fax 0545 32064
www.telecogroup.com
info@telecogroup.com

CENTRALINI MULTIBANDA SERIE TMA 735 
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 Ingresso 1 Ingresso 2 Ingresso 3 Ingresso 4 Ingresso 5 Figura di rumore Livello di uscita

TMA 735/1345U 1ª + FM 32 dB 3ª 32 dB 4ª 33 dB 5ª 33 dB UHF 34 dB 4 dB 8 dB 110 dBμV 117  dBμV
TMA 735/13UU 1ª + FM 32 dB 3ª 32 dB UHF 34 dB UHF 34 dB  -   -  4 dB 8 dB 110 dBμV 117  dBμV
TMA 735/1345 1ª + FM 32 dB 3ª 32 dB 4ª 35 dB 5ª 35 dB  -   -  4 dB 8 dB 110 dBμV 117  dBμV

TMA 735, un compatto da 117 dBμV
CENTRALINI A LARGA BANDA

D imensioni contenute, figura di rumore 
molto curata, elevato livello d’uscita: 

queste le caratteristiche del nuovo 
centralino Teleco TMA 735.

Antenna
banda V

Antenna
banda IV

Antenna
banda III

220V a.c.

Divisore
di linea DS4

Divisore
di piano

Divisore
di piano

Divisore
di piano

Divisore
di piano

Divisore
di piano

Divisore
di piano

Divisore
di piano

Divisore
di piano

TV
TV TV

Centralina a banda larga 
Teleco TMA 735

 Questo centralino dalle dimensioni compatte (mm 139 x 54 x 
146) rappresenta la giusta soluzione per realizzare  impianto fino 
a 40 prese. I segnali d’entrata vengono amplificati di 32/35 dB, a 
seconda della banda di frequenze.

Le caratteristiche salienti del prodotto si riassumono 
nell’elevato livello di uscita (117 dBμV in UHF e 110 dBμV in VHF) 
e nella favorevole figura di rumore (VHF = 4dB, UHF = 5 oppure 

8 dB a seconda del modello). Su ognuno degli 
ingressi è possibile attivare la telealimentazione 
per l’impiego di eventuali preamplificatori.

Il livello di ogni ingresso è regolabile da 0 a 20 
dB. Il contenitore del centralino è realizzato in 
materiale plastico: al suo interno è presente un 
contenitore metallico in grado di schermare la 
sezione RF. Tutte le regolazioni vengono protette 
da uno sportellino integrato nel contenitore 
così da evitare azioni non volute. Le dimensioni 
molto compatte lo rendono adatto in tutte quelle 
abitazioni dove lo spazio comune per ospitare i 
centralini d’antenna è ridotto ai minimi termini.
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Omega, da QPSK a COFDM
TRANSMODULATORI

Q uesto transmodulatore converte i canali di un transponder 
digitale Sat in un multiplex DTT. È utile in quei casi dove 

è necessario distribuire i canali digitali satellitari in un impianto 
terrestre, per essere sintonizzati dal decoder DTT.

 La distribuzione dei programmi ricevuti via satellite 
in un impianto DTT è di grande attualità, per due 
motivi: 
– con l’avvio di Tivù Sat, nelle zone non coperte dai 

ripetitori terrestri, i canali DTT si potranno rievere 
solo via satellite;

– è possibile distribuire qualsiasi altro programma 
satellitare per riceverlo con un comune decoder DTT.
Si rende così necessaria la disponibilità del nuovo 

transmodulatore Omega, totalmente digitale, che 
converte i programmi ricevuti da un transponder 
satellitare (modulati in QPSK) in un multiplex digitale 
terrestre (COFDM).

In particolare la rimodulazione in COFDM permette 
di distribuire, in un canale TV (ad esempio il 21) da 
4 a 6 programmi Sat; il numero dipende dal bit/rate 
di ciscun programma. La qualità digitale satellitare 

rimane inalterata ed è possibile distribuire 
anche tutti i servizi complementari come l’EPG, 
i contenuti interattivi, ecc. L’impianto, se già 
compatibile con la distribuzione dei segnali 
DTT, non deve subire alcuna modifica; per 
contro, come già detto, è in grado di poter 
distribuire anche i canali ricevuti via satellite. 
Una soluzione, questa, particolarmente 
indicata per Hotel, Residence, Villaggi turistici, 
Condomini e impianti comunitari in genere. 
Il transmodulatore Omega converte i canali 
di Tivù Sat in canali DTT ma non solo: ad 
esempio, è possibile distribuire in digitale 
terrestre (modulazione COFDM) qualsiasi altro 
programma ricevuto via satellite per poter essere 
sintonizzato da un comune ricevitore digitale 
terrestre. Il transmodulatore Omega gestisce 
anche i canali adiacenti: così è possibile sfruttare 
tutti i canali di banda III VHF e di banda UHF.

Presto anche la 
Common Interface

Il transmodulatore Omega è adatto a 
convertire i canali in chiaro. A breve sarà 
disponibile la versione con Common Interface, 
per quei canali criptati che rendono disponibile 
il modulo CAM. Tutto ciò facilità la realizzazione 
di quegli impianti comunitari che servono 
più prese di utente, come ad esempio Hotel e 
Villaggi turistici, dove è possibile attivare un 
abbonamento multiutenza.

Il software Configurator fornito da Zeus è gratuito. L’utilizzo del PC per 
programmare l’impianto semplifica e velocizza le operazioni ed evita 
l’acquisto di un programmatore che renderebbe le operazioni più lente. Si 
possono programmare i seguenti parametri: Frequenza, Polarità, Symbol rate 
e FEC per i segnali d’ingresso; Frequenza dei canali TV, Codice LCN, FEC, Modo 
Operativo, Code Rate e Intervallo di guardia per i segnali d’uscita
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ZEUS OMEGA - TRANSMODULATORE QPSK/COFDM

INPUT
Frequenza d’ingresso MHz 950 ÷ 2050
Livello d’ingresso dBm -65 ÷ -25
Loop through dB typ. 0
Symbol rate Ms/s 2 ÷ 45
COFDM
MODULAZIONE
Modi operativi  2K / 8K
Costellazione QPSK / 16QAM / 64QAM
Code rate  1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Intervallo di guardia  1/4, 1/8. 1/16, 1/32
MER db >38
RF OUT 
Frequenza d’uscita MHz 47 ÷ 862
Livello d’uscita regolabile dBμV 70 ÷ 90
Loop through dB -1,5
Stabilità in frequenza ppm ±10%
Broadband  Δ B=8MHz dBc < -75
VARIE
Alimentazione Vc.c. 24Vc.c. (500mA + LNB)
Temperatura di lavoro °C 0 ÷+50
Connettori In/Out  tipo F
Dimensioni mm 48 x 250 x 155

La centrale Omega in versione rack 6U

Programmazione più veloce
L’Omega non utilizza programmatori esterni, 

che richiedono tempi di programmazione più 
lunghi. Zeus fornisce gratuitamente il software 
Configurator che consente di impostare 
facilmente e velocemente tutti i parametri 
necessari per impostare ciascuno dei moduli che 
compongono l’impianto. Basta installare questo 
software su un qualsiasi PC e seguire le semplici 
istruzioni che compaiono a video.

Durante la programmazione del modulo è 
possibile riprogrammare il codice LCN per dare un 
orgine logico e funzionale ai programmi distribuiti 
nell’impianto installato. 

Montaggio 
in due versioni

I modelli Omega disponibili 
sono in totale 4: due predisposti 
per il montaggio su barra DIN 
(FTA e CI) e altri due adatti a rack 
6U. Anche l’alimentatore, adatto 
per una configurazione fino a 6 
moduli, è disponibile in versione 
rach 6U e DIN.

L’alimentatore da 24V offre una corrente 
di 6A ad una temperatura ambiente 
di  50°C : è stato progettato per poter 
lavorare in condizioni di lavoro estreme
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Canale Genere Freq. GHz Pol. SR
ARABO
2M Monde Intrattenimento 11,568 V 22000
Al Jazeera Channel Intrattenimento 11,568 V 22000
Al Masriyah Intrattenimento 11,568 V 22000
Canal Algérie Intrattenimento 11,568 V 22000
Tunis 7 Intrattenimento 11,568 V 22000
EuroNews News 12,226 H 27500

FRANCESE
TV 5 Monde Europe Cultura 11,597 V 22000
TV 5 Monde FBS Cultura 11,568 V 22000
ARTE Deutsch Cultura 11,362 H 22000
ARTE Deutsch Cultura 10,994 H  - 
ARTE Deutsch Cultura 10,744 H 22000
ARTE Français Cultura 11,568 V 22000
NT1 Documentari 12,285 V 27500
Direct 8 Intrattenimento 11,538 V 22000
Liberty TV Intrattenimento 12,552 V 22000
Medi 1 Sat Intrattenimento 12,552 V 22000
NRJ Paris Intrattenimento 11,509 V 22000
RTL Télé Lëtzebuerg Intrattenimento 12,552 V 22000
BFM TV News 11,509 V 22000
France 24 Français News 11,538 V 22000
EuroNews News 11,817 V 27500
EuroNews News 12,226 H 27500
LCP Politica 11,479 V 22000
KTO Religione 11,538 V 22000
EWTN Europe Religione 11,538 V 22000
Best of Shopping Shopping 11,597 V 22000
M6 Boutique La Chaîne Shopping 11,597 V 22000
Cash TV Gaming 12,324 V 27500
CCTV F Intrattenimento 11,538 V 22000
Demain Cultura 11,509 V 22000
Luxe TV Intrattenimento 12,552 V 22000

POLACCO
TVP Kultura Cultura 10,773 H 22000
TVP Historia Documentari 10,773 H 22000
TVP Historia 
(DVB-S2/MPEG-4) Documentari 10,862 H 22000
TVP Polonia Intrattenimento 10,773 H 22000
TVP Info News 10,773 H 22000
TV TRWAM Religione 10,773 H 22000
TVP Info (DVB-S2/MPEG-4) News 10,862 H 22000
TVP Kultura 
(DVB-S2/MPEG-4) Cultura 10,862 H 22000
TVP Polonia 
(DVB-S2/MPEG-4) Intrattenimento 10,862 H 22000

 La tabella che segue si riferisce ai canali 
trasmessi in chiaro a 19,2° est dai satelliti 
Astra. I canali sono stati suddivisi per lingua 
e, per ognuno di essi, vengono forniti 
i parametri necessari alla loro sintonia. 
I canali evidenziati in azzurro trasmettono 
ad alta definizione, quelli evidenziati 
in giallo trasmettoro in analogico.

In chiaro su ASTRA a 19,2° est

canali ad alta definizione
canali analogici
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3 sat Cultura 11,954 H 27500
ZDF Theaterkanal Cultura 11,954 H 27500
BR Alpha Didattica 11,082 H  - 
BR Alpha Didattica 11,836 H 27500
BR Alpha Didattica 12,266 H 27500
DMAX Deutschland Documentari 11,377 V  - 
DMAX Deutschland Documentari 12,246 V 27500
ZDF Dokukanal Documentari 11,954 H 27500
MDR Fernsehen Sat Intrattenimento 11,112 H  - 
9 Live Intrattenimento 10,936 V  - 
9 Live Intrattenimento 12,545 H 22000
Anixe HD Intrattenimento 11,303 H 22000
Anixe HD Intrattenimento 11,914 H 27500
Anixe HD Intrattenimento 12,460 H 27500
Astro TV Intrattenimento 10,714 H  - 
Astro TV Intrattenimento 12,480 V 27500
Bayerisches Fernsehen Nord Intrattenimento 11,836 H 27500
Bayerisches Fernsehen Sat Intrattenimento 11,141 H  - 
Bayerisches Fernsehen Süd Intrattenimento 11,836 H 27500
Comedy Central Deutschland Intrattenimento 11,421 H  - 
Comedy Central Deutschland Intrattenimento 11,973 V 27500
Das Erste Intrattenimento 11,494 H  - 
Das Erste Intrattenimento 11,836 H 27500
Das Vierte Intrattenimento 10,729 V  - 
Das Vierte Intrattenimento 12,460 H 27500
DW-TV Europe Intrattenimento 11,597 V 22000
Eins Extra Intrattenimento 10,744 H 22000
Eins Festival Intrattenimento 10,744 H 22000
Eins Plus Intrattenimento 10,744 H 22000
Franken Sat Intrattenimento 12,246 V 27500
HR Fernsehen Intrattenimento 11,068 V  - 
HR Fernsehen Intrattenimento 11,836 H 27500
Kabel Eins Deutschland Intrattenimento 11,332 H  - 
Kabel Eins Deutschland Intrattenimento 12,545 H 22000
Kabel Eins Österreich Intrattenimento 12,051 V 27500
Kabel Eins Schweiz Intrattenimento 12,051 V 27500
LokalSat Intrattenimento 12,246 V 27500
MDR Fernsehen Sachsen Intrattenimento 12,110 H 27500
MDR Fernsehen Sachsen-Anhalt Intrattenimento 12,110 H 27500
MDR Fernsehen Thüringen Intrattenimento 12,110 H 27500
München TV Intrattenimento 12,246 V 27500
NDR Fernsehen Hamburg Intrattenimento 12,110 H 27500
NDR Fernsehen 
Mecklenburg-Vorpommern Intrattenimento 11,582 H  - 
NDR Fernsehen 
Mecklenburg-Vorpommern Intrattenimento 12,110 H 27500
NDR Fernsehen Niedersachsen Intrattenimento 12,110 H 27500
NDR Fernsehen
Schleswig-Holstein Intrattenimento 12,110 H 27500 

Canale Genere Freq. GHz Pol. SR
INGLESE
Bloomberg TV Europe Business 12,552 V 22000
CNBC Europe Business 11,597 V 22000
CCTV 9 Intrattenimento 11,538 V 22000
Al Jazeera English News 11,509 V 22000
BBC World News News 11,597 V 22000
CNN International Europe News 11,627 V  - 
CNN International Europe News 11,778 V 27500
France 24 English News 11,538 V 22000
Russia Today News 11,538 V 22000
Sky News International News 10,832 H 22000
Sky News International News 11,597 V 22000
EuroNews News 11,817 V 27500
EuroNews News 12,226 H 27500
Astra HD promo Promo 11,303 H 22000
Astra HD promo Promo 11,914 H 27500
Daystar TV Religione 12,460 H 27500
God TV Europe Religione 12,148 H 27500
Supreme Master TV Religione 12,633 H 22000
EWTN Europe Religione 11,538 V 22000
Eurosport Deutschland Sport 11,259 V  - 
Travel Channel Turismo 10,921 H 22000

PORTOGHESE
Record Internacional Europa Intrattenimento 11,509 V 22000
RTP Internacional Europa Intrattenimento 11,568 V 22000
EuroNews News 11,817 V 27500
EuroNews News 12,226 H 27500

SPAGNOLO
Andalucía TV Intrattenimento 11,686 V 22000
Aragón Sat Intrattenimento 11,538 V 22000
Cubavisión Internacional Intrattenimento 11,509 V 22000
Extremadura TV Intrattenimento 11,509 V 22000
TeleMadrid Sat Intrattenimento 11,686 V 22000
Telesur Intrattenimento 11,538 V 22000
TV Canaria Digital + Intrattenimento 10,979 V 22000
TVE Internacional Europe Intrattenimento 11,568 V 22000
EuroNews News 11,817 V 27500
EuroNews News 12,226 H 27500
EWTN Europe Religione 11,538 V 22000
Canal Club Shopping 11,686 V 22000
European Home Shopping Shopping 11,097 V 22000
Luxe TV Intrattenimento 12,552 V 22000
Popular TV Satélite Intrattenimento 11,509 V 22000

TEDESCO
KI.KA Bambini 10,714 H  - 
KI.KA Bambini 11,954 H 27500
Nick Deutschland Bambini 11,421 H  - 
Nick Deutschland Bambini 11,973 V 27500
Nick Österreich Bambini 12,226 H 27500
Deutsches Anleger Fernsehen Business 12,246 V 27500
Giga TV Computer 12,460 H 27500
ARTE Deutsch Cultura 11,362 H 22000
ARTE Deutsch Cultura 10,994 H  - 
ARTE Deutsch Cultura 10,744 H 22000
ARTE Français Cultura 11,568 V 22000
3 sat Cultura 11,347 V  - 
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EuroNews News 12,226 H 27500
N 24 News 10,803 H  - 
N 24 News 12,545 H 22000
N-TV News 11,641 H  - 
N-TV News 12,188 H 27500
Phoenix Politica 10,744 H 22000
Phoenix Politica 11,009 V  - 
ArenaSat promo Promo 12,441 V 27500
Eins Festival HD promo Promo 12,422 H 27500
EWTN Europe Religione 11,538 V 22000
Bibel TV Religione 10,832 H 22000
ERF Eins Religione 12,460 H 27500
Hope Channel Deutsch Religione 12,148 H 27500
K-TV Fernsehen Religione 12,633 H 22000
1-2-3 TV Shopping 12,460 H 27500
Channel 21 Shop Shopping 11,244 H  - 
Channel 21 Shop Shopping 12,188 H 27500
Der Schmuckkanal Shopping 12,148 H 27500
DHD 24 Shopping 12,633 H 22000
EM 24 Shopping 12,552 V 22000
Gebrauchtwagen TV Shopping 12,246 V 27500
Glück TV Shopping 12,480 V 27500
HSE 24 Shopping 10,906 V  - 
HSE 24 Shopping 12,480 V 27500
HSE 24 Extra Shopping 12,226 H 27500
Juwelo TV Shopping 12,633 H 22000
Mein TV Shop Shopping 12,480 V 27500
QVC Deutschland Shopping 10,758 V  - 
QVC Deutschland Shopping 12,552 V 22000
TV Shop Deutschland Shopping 12,148 H 27500
Voyages Shopping 12,148 H 27500
DSF Sport 11,523 H  - 
DSF Sport 12,480 V 27500
Equi 8 TV Sport 12,480 V 27500
Eurosport Deutschland Sport 12,226 H 27500
Eurosport Deutschland Sport 11,259 V  - 
Kuren & Wellness Turismo 12,663 H 22000
Sonnenklar TV Turismo 11,464 H  - 
Sonnenklar TV Turismo 12,480 V 27500
TW 1 Turismo 12,663 H 22000
Sexy Sat TV 1 Adulti 12,633 H 22000
Herzschlag 69 Adulti 12,246 V 27500
123 Damenwahl Adulti 12,633 H 22000
6 Live TV Adulti 12,246 V 27500
666 Girls Adulti 12,246 V 27500
A1 Erotik Adulti 12,246 V 27500
Ab 18 Adulti 12,663 H 22000
Achtung Singles TV Adulti 12,246 V 27500
Aktiv Direkt TV Adulti 12,663 H 22000
All Fun TV Adulti 12,663 H 22000
Amateur SMS Chat Adulti 12,246 V 27500
Amore-TV Adulti 12,246 V 27500
Beate Uhse Sexy Sat Adulti 12,246 V 27500
Bi-Sex TV Adulti 12,246 V 27500
Blitzkontakt TV Adulti 12,246 V 27500
BunnyClub 24 Adulti 12,633 H 22000
Camshots TV Adulti 12,633 H 22000
Clipmobile Adulti 12,633 H 22000
Club 1 TV Adulti 12,246 V 27500
Das Erotische TV Adulti 12,633 H 22000
Date Line Adulti 12,633 H 22000
Dateline Adulti 12,246 V 27500

Canale Genere Freq. GHz Pol. SR
segue TEDESCO
ONTV Intrattenimento 12,246 V 27500
ORF 2 Europe Intrattenimento 12,692 H 22000
ORF 2 Wien Intrattenimento 12,692 H 22000
Pro Sieben Deutschland Intrattenimento 11,406 V  - 
Pro Sieben Deutschland Intrattenimento 12,545 H 22000
Pro Sieben Österreich Intrattenimento 12,051 V 27500
Pro Sieben Schweiz Intrattenimento 12,051 V 27500
Radio Bremen TV Intrattenimento 12,422 H 27500
RBB Berlin Intrattenimento 12,110 H 27500
RBB Brandenburg Intrattenimento 11,656 V  - 
RBB Brandenburg Intrattenimento 12,110 H 27500
Regionalfernsehen Oberbayern Intrattenimento 12,246 V 27500
RheinMain TV Intrattenimento 12,633 H 22000
Rhein-Neckar Fernsehen Intrattenimento 12,148 H 27500
RTL 2 Deutschland Intrattenimento 11,214 H  - 
RTL 2 Deutschland Intrattenimento 12,188 H 27500
RTL 2 Österreich Intrattenimento 12,226 H 27500
RTL Deutschland Intrattenimento 11,229 V  - 
RTL Deutschland Intrattenimento 12,188 H 27500
RTL Österreich Intrattenimento 12,226 H 27500
Salzburg TV Intrattenimento 12,663 H 22000
Sat. 1 Bayern Intrattenimento 12,545 H 22000
Sat. 1 Deutschland Intrattenimento 11,288 V  - 
Sat. 1 Deutschland Intrattenimento 12,545 H 22000
Sat. 1 Österreich Intrattenimento 12,051 V 27500
Sat. 1 Schweiz Intrattenimento 12,051 V 27500
SR Fernsehen Intrattenimento 12,266 H 27500
Super RTL Deutschland Intrattenimento 11,391 H  - 
Super RTL Deutschland Intrattenimento 12,188 H 27500
Super RTL Österreich Intrattenimento 12,226 H 27500
Super RTL Schweiz Intrattenimento 12,188 H 27500
SWR Fernsehen 
Baden-Württemberg Intrattenimento 11,186 V  - 
SWR Fernsehen 
Baden-Württemberg Intrattenimento 11,836 H 27500
SWR Fernsehen Rheinland-Pfalz Intrattenimento 10,891 H  - 
SWR Fernsehen Rheinland-Pfalz Intrattenimento 12,110 H 27500
Tele 5 Intrattenimento 11,553 H  - 
Tele 5 Intrattenimento 12,480 V 27500
Tirol TV Intrattenimento 12,246 V 27500
Vox Österreich Intrattenimento 12,226 H 27500
Vox Schweiz Intrattenimento 12,188 H 27500
WDR Fernsehen Köln Intrattenimento 11,836 H 27500
WDR Fernsehen Köln Intrattenimento 12,422 H 27500
WDR Fernsehen Köln Intrattenimento 12,604 H 22000
WDR Fernsehen Sat Intrattenimento 11,053 H  - 
ZDF Intrattenimento 10,964 H  - 
ZDF Intrattenimento 11,954 H 27500
Deluxe Music Musica 12,246 V 27500
GoTV Musica 12,663 H 22000
Hitradio Ö3 Musica 12,692 H 22000
IMusica 1 Musica 12,460 H 27500
Jamba! TV Musica 12,460 H 27500
MTV Deutschland Musica 11,612 H  - 
MTV Deutschland Musica 11,973 V 27500
MTV Österreich Musica 12,226 H 27500
Viva Musica 11,127 V  - 
Viva Österreich Musica 12,226 H 27500
Yavido Clips Musica 12,148 H 27500
EuroNews News 11,817 V 27500

In chiaro su ASTRA a 19,2° est
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Telesünde Adulti 12,663 H 22000
Traumkontakt TV Adulti 12,246 V 27500
Uschi TV Adulti 12,663 H 22000
Uschi’s Schwestern Adulti 12,663 H 22000
Venus Club TV Adulti 12,246 V 27500
Visit-X TV Adulti 12,663 H 22000
Weiber TV Adulti 12,663 H 22000
XXX Kanal TV Adulti 12,246 V 27500
Zack Erotic TV Adulti 12,246 V 27500
Viva Musica 11,973 V 27500
Vox Deutschland Intrattenimento 11,273 H  - 
Vox Deutschland Intrattenimento 12,188 H 27500
Luxe TV Intrattenimento 12,552 V 22000
3A TV Shopping 12,460 H 27500
AstroDirekt TV Fixed image 12,246 V 27500
Die Neue Zeit TV Intrattenimento 12,246 V 27500
Dr Dish TV Tecnologia 12,246 V 27500
Innsat Canale regionale 12,663 H 22000
Mallorca TV Intrattenimento 12,246 V 27500
Mehr Geld TV Fixed image 12,246 V 27500
Spirit On TV Betting 12,480 V 27500
Tier TV Intrattenimento 12,148 H 27500
Timm Intrattenimento 12,633 H 22000
Tru Religione 12,552 V 22000
TV Gusto Cucina 12,460 H 27500
TV Mittelrhein Canale regionale 12,246 V 27500
WW TV Canale regionale 12,246 V 27500
XXHome Casa 12,480 V 27500
ZDF Infokanal News 11,954 H 27500

Canale Genere Freq. GHz Pol. SR
segue TEDESCO
Deutschlands Gaychat Adulti 12,246 V 27500
Dreamgirls TV Adulti 12,633 H 22000
Eros TV Adulti 12,246 V 27500
Erotic Dome TV Adulti 12,246 V 27500
Erotic Dome TV Adulti 12,633 H 22000
Erotic Garden Adulti 12,246 V 27500
Erotik 24 Adulti 12,633 H 22000
Erotika TV Adulti 12,633 H 22000
Erotik-Sat TV Adulti 12,633 H 22000
ErotikTreff TV Adulti 12,246 V 27500
Eurotic TV Adulti 12,226 H 27500
Eurotic TV Astra Adulti 12,552 V 22000
Flirtmaster TV Adulti 12,246 V 27500
Fotohandy TV Adulti 12,633 H 22000
Intim TV Adulti 12,663 H 22000
Jeden Tag XXX Adulti 12,633 H 22000
Kamasutra TV Adulti 12,633 H 22000
Kurven-Reich Adulti 12,663 H 22000
Liebesglück TV Adulti 12,246 V 27500
Liebeskanal Adulti 12,663 H 22000
Liebestraum TV Adulti 12,246 V 27500
Lustkanal TV Adulti 12,633 H 22000
Männerwelt TV Adulti 12,246 V 27500
Manneskraft TV Adulti 12,663 H 22000
Mobile-Sex Adulti 12,633 H 22000
Paradise Adulti 12,633 H 22000
Partnersuche TV Adulti 12,246 V 27500
Piep Show Adulti 12,663 H 22000
Po 6 Adulti 12,246 V 27500
Preisfuchs TV Adulti 12,633 H 22000
Pro Erotik TV Adulti 12,246 V 27500
Sat Erotiktreff Adulti 12,246 V 27500
Sex ab 85 cent Adulti 12,663 H 22000
SexyGirls Adulti 12,246 V 27500
SexyGirls Adulti 12,633 H 22000
Tabu 24 Adulti 12,633 H 22000

Canale Genere Lingua Freq. GHz Pol. SR
LINGUE VARIE
ETB Sat Intrattenimento Basco 11,686 V 22000
Belsat TV Intrattenimento Bielorusso 10,773 H 22000
TVC Internacional Intrattenimento Catalano 11,686 V 22000
TVVI Politica Catalano 10,818 V 22000
CT 24 News Ceca 12,382 H 27500
Travel Channel Turismo Ceca 10,921 H 22000
Arirang World Intrattenimento Coreano 11,509 V 22000
TV de Galicia Europa Intrattenimento Galiziano 11,686 V 22000
NHK World TV Intrattenimento Giapponese 11,509 V 22000
Rai Uno Intrattenimento Italiano 11,568 V 22000
EuroNews News Italiano 11,817 V 27500
EuroNews News Italiano 12,226 H 27500
RTL Télé Lëtzebuerg Intrattenimento Lussemburghese 12,552 V 22000
Chamber TV Politica Lussemburghese 12,552 V 22000
BVN TV Europa Intrattenimento Olandese 12,574 H 22000
EuroNews News Russo 11,817 V 27500
EuroNews News Russo 12,226 H 27500
TRT International Intrattenimento Turco 11,568 V 22000
Travel Channel Turismo Ungherese 10,921 H 22000
Budapest TV Intrattenimento Ungherese 11,671 H 22000
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Canale Genere Lingua Freq. GHz Pol. SR
CT 24 News Ceca 12,525 V 27500
Ócko Musica Ceca 10,862 H 22000
Public TV Intrattenimento Ceca 11,992 H 27500
TV Noe Religione Ceca 12,525 V 27500
Z1 News Ceca 11,798 H 27500
MCM promo Promo Francese 11,836 H 29900
Omrop Fryslân TV Intrattenimento Frisone 11,914 H 27500
Astra HD promo Promo Inglese 10,862 H 22000
L1 TV Intrattenimento Olandese 11,914 H 27500
Omroep Brabant TV Intrattenimento Olandese 11,914 H 27500
Omroep Zeeland TV Intrattenimento Olandese 11,914 H 27500
TV Drenthe Intrattenimento Olandese 11,914 H 27500
TV Gelderland Intrattenimento Olandese 11,914 H 27500
TV Noord Intrattenimento Olandese 11,914 H 27500
TV Noord-Holland Intrattenimento Olandese 11,914 H 27500
TV Oost Intrattenimento Olandese 11,914 H 27500
TV Rijnmond Intrattenimento Olandese 11,914 H 27500
Ring TV Quiz Slovacca 12,565 H 27500
TA 3 News Slovacca 12,565 H 27500
Kabel Deutschland infokanal Promo Tedesco 12,565 V 27500
K-TV Fernsehen Religione Tedesco 12,636 V 2277
Sat. 1 Deutschland Intrattenimento Tedesco 11,515 H 27500
Sat. 1 Hamburg 
and Schleswig-Holstein Intrattenimento Tedesco 11,515 H 27500
Sat. 1 Niedersachsen 
und Bremen Intrattenimento Tedesco 11,515 H 27500
Sat. 1 NRW Intrattenimento Tedesco 11,515 H 27500
Sat. 1 Rheinland-Pfalz/Hessen Intrattenimento Tedesco 11,515 H 27500
SR Fernsehen Intrattenimento Tedesco 11,635 H 28500

In chiaro su ASTRA a 23,5° est

 La tabella che segue si 
riferisce ai canali trasmessi in 
chiaro a 23,5° est dai satelliti 
Astra. L’ordinamento è riferito 
alla lingua di trasmissione. I 
canali evidenziati in azzurro 
trasmettono ad alta definizione.

canali ad alta definizione
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Il prossimo appuntamento è
per fine anno con la
seconda uscita del 2009




