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Switch-off: 
     ecco le nuove date

La numerazione LCN
Il piano elaborato dall’Agcom, reso noto lo scorso 15 luglio, 
ha assegnato le seguenti posizioni:
– ai canali generalisti nazionali: i numeri da 1 a 9 e a partire dal numero 20 al 70;
– alle emittenti locali: i numeri da 10 a 19, da 71 a 99, da 171 a 199, da 271 a 279 

e da 701 a 799;
– ai canali digitali terrestri a diffusione nazionale in chiaro sono attribuiti i numeri fino 

a 70, suddivisi nei seguenti generi di programmazione: semigeneralisti, bambini e ragazzi, 
informazione, cultura, sport, musica, televendite;

– ai servizi pay sono riservati i numeri da 401 a 499 e da 501 a 599.
– le posizioni 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 sono riservate ai servizi di 

interesse generale come le guide ai programmi, i canali mosaico e tutti gli aiuti alla 
navigazione e alla libera scelta dei programmi.

L’Autorità ha quindi voluto innanzitutto ribadire la libertà per l’utente di riorganizzare la lista 
canali secondo le preferenze individuali: in quest’ottica, l’Agcom ha confermato l’introduzione, 
per i decoder digitali terrestri, di una modalità di navigazione aggiuntiva rispetto 
all’ordinamento automatico, che consentirà di visualizzare la lista di tutti i canali disponibili.
 
Amedeo Bozzoni

LIGURIA 
primo semestre del 2011 
anziché
dal 26 novembre al 20 dicembre

LOMBARDIA (con le province di PARMA 
e PIACENZA) E PIEMONTE ORIENTALE
dal 25 ottobre al 26 novembre
anziché
dal 15 settembre al 20 ottobre EMILIA ROMAGNA

dal 27 novembre al 2 dicembre
anziché 
dal 21 ottobre al 25 novembre

FRIULI VENEZIA GIULIA
dal 3 al 15 dicembre
anziché 
dal 21 ottobre al 25 novembre

VENETO (con le province di MANTOVA 
e PORDENONE)
dal 30 novembre al 10 dicembre
anziché 
dal 21 ottobre al 25 novembre
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Alpha Elettronica 102
Supporti a basso profilo per TV flat, serie SU100, 
SU200 e SU300; gamma cavi HDMI, Scart e IEC

Cavel 106
Cavi coassiali per videosorveglianza VS80, VS80205, 
VS80210; Svolgitore/Distributore Cablebox DS100 e 
DS250

CBD Electronic 110
Multiswitch ML 4400 e ML 4600; Parabola offset Vicky 
Plus da 80 e 90 cm

Digital Fast 112
1.000 prese d’utente in fibra ottica: lo schema e i 
prodotti dell’impianto

Digiwave 116
Gamma TV LCD Minerva; decoder combo GM 9080; 
decoder DTT zapper GM-815 PVR

Due Emme Antenne 120
Clarke-Tech SFP 2010 e TFP 2010, analizzatori per 
segnali Sat e Tv; analizzatore Tv Ibermeter Combo;  
Strumenti Maxpeak, Digisat Pro Accu e Digiair; 
Abbonamenti Pay-Tv

Elcart 124
Ripetitori di telecomando via coassiale e RF, dedicati 
al modulatore AWM 401 oppure universali; Hi-Fi Video 
Sender AWV696

Elint Iare 128
Antenne UHF 4045 e 5045N; Antenne VHF 1270; 
Transmodulatore economico 8040, da COFDM a PAL

Emme Esse 130
Antenne serie ICE; Misuratori di campo serie SD87 e 
HD87; centralini autoalimentati Black Line; Parabole 
offset serie M

Fait 134
Transmodulatori TCF/N e SCF/N: da COFDM-QPSK a 
PAL; Antenne UHF TGD45 e TGD45S; Decoder X-Fait 
con telecomando universale

FTE Maximal Italia 136
Transmodulatore doppio TWSF310, da QPSK-8PSK 
a COFDM; Multiswitch serie SML; Transmodulatori 
DVB310TCI e DVB310SCI: da COFDM/QPSK a PAL; 
decoder zapper serie Max

Galaxy 140
Parabole serie SATOSG; il nuovo portale di Galaxy; 
Supporti per parabole e antenne; Antenna logaritmica 
GLX DT16; Decoder DTT DT3702 MHP, DT3501 zapper

GBS elettronica 144
Antenne UHF serie Speedy; novità telecomandi Easy 
Digital; Supporti slim per televisori flat serie PLB; 
Strumento Digital Tv Finder; Caricabatterie universale Le

 A
zi

en
de

Inter*Sat 148
Centrale di testa IPTV Teleste serie Luminato: moduli 
Sat, moduli DTT, ricevitore DVB ASI; Soluzioni Head-
End per broadcaster

Laem Elettronica 152
Centralini da palo a larga banda serie MFA; Auto-
Switch per 2 decoder; Divisori e Derivatori induttivi 
serie DVPX e DRPX; Prese TV-Sat e Demix TV-Sat

Mediasat 154
Decoder DTT Humax HD5500T; Decoder zapper 
IDIGITAL TR 6500 PVR; Multiswitch SCR SUS 5581/33 
NF; Televisori LCD Lenuss

Micro Tek 158
Connettori Cabelcon Self-Install

Nord-Est 160
Decoder DTT NexPRO 2012 MHP; Decoder MVision 
HD-400S

Offel 162
Amplificatori a larga banda serie Fusion; Antenne 
logaritmiche serie LF; Modulatori professionali 
monocanale serie AV; Transmodulatori serie RD con CI

Ritar 166
Distribuzione dei segnali Sat+DTT, fino a 1024 prese 
di utente; Misuratore palmare per segnali IF in fibra 
ottica; FibreSplice: saldatore di cavi in fibra ottica; 
Multiswitch sat router SUM 518KS e SUM 524 KS

Rover 170
ATOM HD STCOL : analizzatore per segnali TV, SAT, IP e 
fibra ottica; DIGICUBE: analizzatore per segnali TV, SAT; 
Analizzatore palmare Fast SO per segnali SAT RF e Ottici

Teleco 178
Misuratore palmare Digipro Excel-Tv Mk4; Modulatore 
AV stereo MD090; centralini a larga banda serie 
TMB; Filtro equalizzatore programmabile a 10 cluster 
FEP310

Telewire 182
Multiswitch ML 2200/2300/2400; Centralini a larga 
banda serie 8000 e 9000

Zeus 184
Transmodulatori Apollo-T e Hermes-T, da COFDM a 
PAL; trans modulatori Omega CI e Perseus CI: soluzioni 
ad hoc per TivùSat

Plano 186
Portautensili professionali linea Technics; Marsupio 
portautensili 545TB

Tractel Italiana 188
Sistemi anticaduta per lavori in quota; Il kit 
dell’installatore; Corsi di formazione per DPI 
anticaduta
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Il passaggio alla TV digitale 
lo switch-off di Lazio e Campania*

C on questo contributo 
la Fondazione 

Ugo Bordoni interviene 
per commentare i lavori 
che hanno portato allo 
switch-off di altre 
due importanti regioni 
del nostro Paese: il Lazio 
e la Campania.

Lo switch-off a Roma e nel Lazio

 Nei mesi di novembre e dicembre del 
2009 la transizione alla televisione digitale 
terrestre ha interessato due importanti regioni 
italiane: il Lazio e la Campania. Il processo di 
digitalizzazione ha coinvolto quindi milioni di 
famiglie, toccando le città di Roma e di Napoli. 

La digitalizzazione dell’Area Tecnica del Lazio, 
con il coinvolgimento di Roma, prima capitale 
europea ad affrontare un così impegnativo 
processo di transizione, è stata naturalmente 
la più importante.  Ad essa è immediatamente 
seguita la transizione al digitale in tutta la 
Regione Campania. L’intero processo, in estrema 
sintesi, ha interessato oltre 10 milioni di 
persone e le emittenti coinvolte sono state una 
settantina, tra nazionali e locali, richiedendo 
interventi su circa 2500 impianti.

L’Area Tecnica del Lazio è costituita dalle 
province di Roma, Frosinone, Latina e Rieti; la 
provincia di Viterbo, per ragioni radioelettriche, 
effettuerà invece la transizione in seguito, 
assieme alla Toscana e all’Umbria. Il processo 
di digitalizzazione è iniziato il 16 novembre 
e si è concluso il 30 novembre, con una 
suddivisione dell’Area Tecnica in 9 zone (si veda 
la figura 1), corrispondenti a 4 aree geografiche 
identificabili come:
– città di Roma e provincia, città di Latina e 

zona Pontina (16 - 18 novembre);
– provincia di Frosinone (19 - 21 novembre); 

– provincia di Rieti (23 - 24 novembre); 
– provincia di Latina meridionale e Isole 

Ponziane (25 - 30 novembre).
Per il programma delle transizioni è stato 

quindi previsto un periodo di 15 giorni per 
consentire alle emittenti di effettuare gli 
interventi tecnici necessari su tutti gli impianti, 
riducendo in tempi brevi eventuali disagi 
per i cittadini. La transizione nell’area della 
provincia meridionale di Latina è stata effettuata 
per ultima allo scopo di ridurre al minimo i 
problemi interferenziali con la Campania, la cui 
digitalizzazione è stata avviata immediatamente 
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TABELLA 1. ASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE NEL LAZIO

 Canale Emittente
 5 RAI Mux-1
  TeleDonna
  RAI Mux-1
 6 Canale Dieci
  ITR
 9 RAI Mux-1
  RAI Mux-1
 11 Tele-A
  TVSL 48
 21 Tele A+
  Telesabina 2000
  TV9
  Tele IN
 22 TCT-France2
  RTV Acquesio
  Napoli Tivu’
  Gari TV
 23 RAI Mux-1
  Canalezero
  RTE-24H
 24 Teleuniverso
  Retesole
 25 RAI (DVB-H)
 26 RAI
  Latina TV 
 27 Telepace
  Italia 7
  Canalezero
 28 Extra TV
  Teletibur
  Super 3
 29 Canale 31
  Teleobiettivo
 30 RAI

 Canale Emittente
  Telepontina
 31 TVSL 48
  Romauno
  7 Gold
 32 Tele Etere
  TVSL 48
 33 Rete A
  Teletevere
 34 ITR
  Tele Orvieto Due
  Telecivitavecchia
  Tele IN
 35 Rete Televisiva Reatina RTR
  Napoli Canale 21
  Idea TV
  ITR
 36 Mediaset
 37 LA3TV
 38 Mediaset (DVB-H)
  TVSL 48
 39 Extra TV
  Canale Italia 2
 40 RAI
 41 TVR Autovox
  Teleitalia 41
 42 Super 3
 43 Teleregione T9
 44 Rete A
  Lazio TV
 45 Napoli Tivù
  RTV 38
 46 Gold TV
 47 Gruppo Telecom Italia Media
 48 Gruppo Telecom Italia Media

 Canale Emittente
 49 Mediaset
 50 D-FREE
 51 Telelazio Rete Blu
 52 Mediaset
 53 Teletuscolo
 56 Mediaset
 57 Rete Capri
  IES TV
 59 Napoli tivù
  Teledonna
 60 Gruppo Telecom Italia Media
 61 Telestudio
 62 Rete Oro
  ATV7
 63 Telereomadue 
  TVR Voxson
 64 Teleroma 56
  Canale 7
  Telecapri
 65 Teleromadue
  Televita
  TRSP
  Liri TV
 66 Telegolfo RTG
  Odeon 24
  Telecampione
  Gari TV
 67 Quarto Canale Italia Mia
  Telereporter Roma
 68 Teleambiente
  TV1 Sulmona
 69 Europa TV
  Supernova

La tabella è ordinata per canale

dopo. Come ormai consueto, la Task Force 
ha previsto che le emittenti effettuassero lo 
spegnimento dei trasmettitori operanti sulle 
“vecchie” frequenze analogiche entro le 10:00 
del mattino. Nella quasi totalità dei casi gli 
impianti sono stati contestualmente riaccesi in 
digitale, sulle nuove frequenze assegnate dal 
Ministero. La regolarità delle varie operazioni 
di spegnimento e riaccensione è stata 
monitorata in tempo reale dai laboratori mobili 
dell’Ispettorato Territoriale del Dipartimento 
delle Comunicazioni del Ministero. 

Il numero elevato di operatori locali 
presenti nell’Area Tecnica ha portato alla 

condivisione delle risorse frequenziali, su base 
non interferenziale, da parte di diversi soggetti, 
in maniera più marcata di quanto non fosse 
accaduto nelle Aree Tecniche digitalizzate in 
precedenza. Nelle tabelle 1 e 2 che seguono viene 
riportato l’elenco, con l’associazione emittente-
canale, delle nuove assegnazioni digitali per 
il Lazio, avendo ordinato la prima in base al 
numero del canale e la seconda in base alla 
denominazione dell’emittente.

La transizione nel Lazio ha interessato 
complessivamente 1223 impianti, e circa 4.830.000 
cittadini; gli operatori televisivi coinvolti sono stati 
in tutto 72, di cui 7 nazionali e 65 locali.
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switch-off

TABELLA 2. ASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE NEL LAZIO

 Emittente Canale
 7 Gold 32
 ATV7 63
 Canale 31 29
 Canale 7 65
 Canale Dieci 6
 Canale Italia 2 39
 Canalezero (MFN) 23-27
 D-FREE 50
 Europa TV 69
 Extra TV (MFN) 28-39
 Gari TV (MFN) 22-67
 Gold TV 46
 Gruppo Telecom Italia Media 47-48-60
 Idea TV 35
 IES TV 59
 Italia 7 27
 ITR (MFN) 6-34-35
 LA3TV 37
 Latina TV 27
 Lazio TV 45
 Liri TV  66
 Mediaset 36-49-52-56
  38 (per il DVB-H)
 Napoli Canale 21 35
 Napoli Tivù (MFN) 22-45-59

 Emittente Canale
 Odeon 24 66
 Quarto Canale Italia Mia 67
 RAI 25 (per il DVB-H)
  26-30-40
 RAI Mux-1 (MFN) 5-6-9-11-23
 Rete A 33-44
 Rete Capri  57
 Rete Oro 62
 Rete Televisiva Reatina RTR 35
 Retesole 24
 Romauno 31
 RTE-24H 24
 RTV 38 45
 RTV Acquesio 22
 Super 3 29-42
 Supernova 69
 TCT-France 2 22
 Tele A+ 21
 Tele Etere 32
 Tele IN (MFN) 22-35
 Tele Orvieto Due 34
 Tele-A 11
 Teleambiente 68
 Telecampione 66
 Telecapri 65

 Emittente Canale
 Telecivitavecchia 35
 TeleDonna (MFN) 5-59
 Telegolfo RTG 66
 Teleitalia 41 41
 Telelazio Rete Blu 51
 Teleobiettivo 29
 Telepace 27
 Telepontina 31
 Teleregione T9 43
 Telereporter Roma 67
 Teleroma 56 64
 Teleromadue (MFN) 63-65
 Telesabina 2000 22
 Telestudio 61
 Teletevere 34
 Teletibur 28
 Teletuscolo 53
 Teleuniverso 24
 Televita 65
 TRSP 65
 TV1 Sulmona 68
 TV9 22
 TVR Autovox 41
 TVR Voxson 63
 TVSL 48 (MFN) 11-31-32-39

La tabella è ordinata per emittente

Figura 1. Suddivisione dell’Area Tecnica del Lazio in 9 Zone
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Lo switch-off a Napoli e in Campania
La transizione al digitale in Campania 

è stata avviata immediatamente dopo la 
digitalizzazione del Lazio. Il processo è, infatti, 
iniziato il 1° dicembre e si è concluso il 16 
dicembre. L’Area Tecnica è stata suddivisa in 9 
zone come riportato in Figura 2:

– Napoli e Caserta Sud (1 dicembre);
– Caserta Nord (2 dicembre);
– Alta Valle del Sele (3 dicembre);
– Salerno e Piana del Sele (4 dicembre);
– Avellino e Valle dell’Irno (9 dicembre);
– Alta Irpina (10 dicembre);
– Benevento e Sannio (11 dicembre);
– Vallo di Diano (14 dicembre); 
– Cilento (15 dicembre).

TABELLA 3. ASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE IN CAMPANIA

Canale Emittente
 5 MUX1-RAI
 6 MUX1-RAI
 9 MUX1-RAI
 11 MUX1-RAI
  Antenna Tre
 21 Tele A+
 22 Napoli Tivù
 23 MUX1-RAI
  Tele Vesuviana
  TVA 64
  TN7 Telenorba
 24 Teleuniverso
  Tele Volla
  Primativvù’
  Canale 3
  Teleischia
 25 RAI (DVB-H) / MUX1-RAI
 26 RAI
 27 Canale Otto
 

28
 MUX1-RAI

  Teleluna 2
  TV Luna
 29 Telecapri Sport
 30 RAI
 31 Tele-A
 32 7 Gold Campania
 33 Rete A
 34 Telenapoli
 35 Napoli Canale 21
 36 Mediaset
 37 LA3TV
 38 Mediaset (DVB-H)
 39 Canale Italia
  Italia Due
 40 RAI

Canale Emittente
 41 Telecapri
 42 Canale 9
 43 C.D.S. TV
  TLA
 44 Rete A
  Videonola
 45 Media TV
  Lazio TV
  Telelaser
 46 Gold TV
  Telecolore
 47 Gruppo Telecom Italia Media
 48 Gruppo Telecom Italia Media
 49 Mediaset
 50 D-FREE
  Tele Diocesi SAL
  Telelazio Rete Blu
 51 TLA
  Elle TV
  Tele Akery
 52 Mediaset
 53 Telecapri News
 56 Mediaset
 57 Rete Capri
  Gari TV
 59 Libera Tele Sannio
  LiraTV
  TV Capital
 60 Gruppo Telecom Italia Media
  105 TV
  TV1 Teleisernia
 61 Telelibera 63
  Julie Italia
  Rete Sei

Canale Emittente
  BN Canale 43 TV
 62 Quarto Canale Italia Mia
  Telespazio 1
  Canale 31 Caserta Mia
 63 Irpinia TV
  Telesalerno 1
  Televomero
  Telenuova
  Tivù Italia
 64 Levante TV
  Telenostra
  Tele Prima
  Media TV
  Tele Benevento
 65 Tele Radio Buon Consiglio
  TLC
  TV Oggi
 66 Tele Radio Matese
  Teleluna 2
 67 New Media
 68 ITR
  TV7
  Canale 58
  Canalezero
  Europa TV
  ReteCapua
 69 Tele Club Italia
  Telefutura
  Tele Prima
  Tele Torre
  Antenna Scafati

La tabella è ordinata per canale
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Per il programma delle transizioni è stato 
quindi previsto un periodo di 15 giorni per 
consentire alle emittenti di effettuare gli 
interventi tecnici necessari su tutti gli impianti, 
riducendo in tempi brevi eventuali disagi per i 
cittadini.  

Le modalità di transizione e di intervento sugli 
impianti da parte delle emittenti sono state le 
medesime seguite per il Lazio e, ancor prima, per 
le altre Aree Tecniche e sono state monitorate in 
tempo reale dai laboratori mobili dell’Ispettorato 
Territoriale del Dipartimento delle Comunicazioni 
del Ministero. 

In Campania, come nel Lazio, il numero elevato 
di operatori locali presenti ha portato ad una 
maggiore condivisione delle risorse frequenziali, 
su base non interferenziale, da parte di diversi 
soggetti rispetto alle altre Aree digitalizzate nel 
corso del 2009. Nelle tabelle 3 e 4 che seguono 
viene riportato l’elenco, con l’associazione 
emittente-canale, delle nuove assegnazioni 
digitali per la Campania, avendo ordinato la 
prima in base al numero del canale e la seconda 
in base alla denominazione dell’emittente.

La transizione in Campania ha interessato 
1283 impianti, e circa 5.700.000 cittadini; gli 
operatori televisivi coinvolti sono stati in tutto 
80, di cui 7 nazionali e 73 locali. 

Il call center del Ministero
Durante tutto il processo di digitalizzazione, 

come usuale, il Ministero ha messo a disposizione 
degli utenti un call center, che risponde al 
numero verde 800 022 000, per dare assistenza 
ad ogni tipo di problema incontrato dai cittadini 
durante i giorni dello switch-off. Nel periodo 
di transizione (16 - 30 novembre) che ha 
interessato i cittadini del Lazio, il call center ha 
ricevuto circa 232.000 chiamate. 

La distribuzione delle tipologie di chiamata 
è risultata analoga a quella già riscontrata 
durante lo switch-off delle Areee Tecniche 
digitalizzate in precedenza: la maggior parte 
delle domande ha riguardato la sintonizzazione 
del decoder o la sua installazione (circa 50%), 
seguita dai problemi di chi ha lamentato la 
mancata ricezione di uno o più programmi 
(circa 30%), nonostante la più o meno corretta 
risintonizzazione dei canali.

Nel periodo di transizione (1 - 16 dicembre) 
che ha interessato la Campania, il call center 
ha ricevuto circa 138.000 chiamate, la cui 
distribuzione per tipologia ha ricalcato, con lievi 
scostamenti (46% per sintonizzazione decoder e 
27% per mancata ricezione), quella già osservata 
per il Lazio.

Figura 2. Suddivisione dell’Area Tecnica della Campania in 9 Zone
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*a cura di Marina Boumis, Doriana Guiducci, Andrea Neri e Guido Riva 
della Fondazione Bordoni 

TABELLA 4. ASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE IN CAMPANIA

 Emittente Canale
 105 TV 61
 7 Gold Campania 32
 Antenna Scafati 69
 Antenna Tre 11
 BN Canale 43 TV 62
 C.D.S. TV 43
 Canale 3 24
 Canale 31 Caserta Mia 63
 Canale 58 69
 Canale 9 42
 Canale Italia 39
 Canale Otto 27
 Canalezero 69
 D-FREE 50
 Elle TV 51
 Europa TV 69
 Gari TV 59
 Gold TV 46
 Gruppo Telecom Italia Media 47-48-60
 Irpinia TV 63
 Italia Due 39
 ITR 68
 Julie Italia 61
 LA3TV 37
 Lazio TV 45
 Levante TV 64
 Libera Tele Sannio 59
 LiraTV 59
 Media TV (MFN) 45,65
 Mediaset 38 (per il DVB-H)
  36-49-52-56
 Napoli Canale 21 35
 Napoli Tivù 22
 New Media 67
 Primativù 24
 Quarto Canale Italia Mia 62
 RAI 25 (per il DVB-H)
  26-30-40
 RAI Mux-1 (MFN) 5-6-9-11-23-25-28
 Rete A 33-44
 Rete Capri 57
 Rete Sei 61
 ReteCapua 69
 Tele A+ 21

 Emittente Canale
 Tele Akery 51
 Tele Benevento 65
 Tele Club Italia 69
 Tele Diocesi SAL 51
 Tele Futura 69
 Tele Prima (MFN) 64-69
 Tele Radio Buon Consiglio 65
 Tele Radio Matese 66
 Tele Torre 69
 Tele Vesuviana 24
 Tele Volla  24
 Tele-A 31
 Telecapri 41
 Telecapri News 53
 Telecapri Sport 29
 Telecolore 46
 Teleischia 24
 Telelaser 45
 Telelazio Rete Blu 51
 Telelibera 63 61
 Teleluna 2 (MFN) 66-28
 Telenapoli 34
 Telenostra 64
 Telenuova 64
 Telesalerno 1 63
 Telespazio 1 62
 Teleuniverso 24
 Televomero 63
 Tivu Italia 64
 TLA (MFN) 43-51
 TLC 65
 TN7 Telenorba 24
 TV Capital 59
 TV Luna 28
 TV Oggi 65
 Tv1 Teleisernia 61
 TV7 68
 TVA 64 24
 Videonola 45

La tabella è ordinata per emittente
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Il valore impagabile dei DPI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L entamente, sta diffondendosi la cultura che valorizza 
l’importanza i dispositivi di protezione individuale, 

soprattutto per chi pratica un lavoro aereo come gli 
installatori d’antenna.

 Il tema della sicurezza del lavoro, purtroppo, 
è sempre un tema d’attualità. Non tanto per i 
risvolti positivi come potrebbe essere la nascita 
e il rafforzamento di una cultura della sicurezza 
quanto per l’accadere di eventi tragici che 
colpiscono i lavoratori e le loro famiglie. Secondo il 
rapporto INAIL, nel 2009 si sono verificati 790mila 
infortuni, dei quali 1.050 mortali con un impatto 
socio economico di circa 45 miliardi di euro, pari al 
3% del PIL. Può apparire ingeneroso citare aspetti 
di natura economica di fronte a situazioni tragiche 
che colpiscono profondamente e direttamente 
persone, colleghi e e loro famiglie ma è corretto, 
per affrontare il problema nel suo complesso, 
tenere presente come il costo reale di un infortunio 
sul lavoro sia nettamente più elevato del semplice 
rimborso del salario di base dell’infortunato e delle 
spese sanitarie conseguenti all’infortunio. 

I costi di un infortunio
Nel complesso, il costo di un infortunio è 

costituito globalmente dai seguenti fattori: 
– costi diretti dell’infortunio, a carico dell’azienda;
– costi indiretti dell’infortunio, a carico 

dell’azienda. Per esempio danni a macchine e 
attrezzature; danni ai materiali in lavorazione; 
formazione di un sostituto ecc.;

– costi a carico dell’infortunato. Per esempio 
la perdita di salario per eventuali straordinari 
durante il periodo di assenza dal lavoro; 
perdite economiche di altri membri della 

famiglia che devono 
rinunciare al loro lavoro 
per assistere l’infortunato; 
influenze negative determinate 
da mutilazioni temporanee o permanenti, 
come nelle condizioni di vita e psicologiche 
dell’infortunato. 

L’aspetto legislativo 
e di prodotto

Finora si è cercato di valutare questo 
enorme fenomeno, spesso sottovalutato e 
sottostimato (il lavoro nero e gli infortuni 
non dichiarati) affrontando il tema sotto 
due aspetti: legislativo e di prodotto. Dal 
punto di vista legislativo prima il D.Lgs. 
626/94 e poi il successivo Testo unico in 
materia di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro D.Lgs. 81/08 hanno creato un sistema di 
ruoli, valutazioni, piani e responsabilità anche 
penalmente sanzionate che dovrebbero imporre 
il rispetto delle regole di sicurezza, non ultima 
quella relativa all’utilizzo di adeguati dispositivi di 
protezione individuale (noti anche con l’acronimo 
DPI). Il D.Lgs. 81/08 è noto anche con l’acronimo 
TUSL, che ha riformato, riunito e armonizzato, 
abrogandole, le disposizioni dettate da numerose 
precedenti normative in materia di sicurezza e 
salute nei luoghi di lavoro, attuando le direttive 
comunitarie sul tema.

I DPI, molto spesso trascurati sia dai 

LE CATEGORIE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Prima Categoria
 Comprende i dispositivi per la protezione dai rischi fisici di modesta entità e sono di semplice progettazione 

(contatti, urti con corpi caldi con temperatura non superiore ai 50°C, vibrazioni e radiazioni tali da 
coinvolgere organi vitali e/o da provocare danni permanenti)

Seconda Categoria Raggruppa tutti i dispositivi che non sono stati considerati nella Prima e Terza Categoria

Terza Categoria
 Riunisce i Dispositivi studiati per la protezione da danni gravi e/o permanenti e dalla morte come, ad 

esempio, caschi, visiere, apparecchi respiratori filtranti, DPI per la protezione dal rischio elettrico, da cadute 
dall’alto e da temperature non inferiori a 100°C
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lavoratori che dai datori di lavoro, sono 
essenziali per la sicurezza insieme al rispetto 
delle norme da adottare nello svolgimento delle 
attività lavorative.

DPI, le categorie
I DPI sono divisi in tre categorie (normativa 

Europea EN 340:2004) , in funzione del tipo di 
rischio:
– I categoria: rischio lieve, autocertificato dal 

produttore;
– II categoria: rischio significativo come, ad 

esempio, occhi, mani, braccia, viso; prototipo 
certificato da un organismo di controllo 
autorizzato e notificato;

– III categoria: per rischi mortali comprende tutti 
i DPI per le vie respiratorie e protezione dagli 
agenti chimici aggressivi; prototipo certificato 
da un organismo di controllo autorizzato e 
notificato, e controllo della produzione.
In funzione della parte del corpo che devono 

proteggere, le suddivisioni sono le seguenti:
– Protezione delle vie respiratorie;
– Protezione degli arti superiori;
– Protezione degli occhi;
– Protezione dell’udito;
– Protezione del capo;
– Protezione degli arti inferiori;
– Protezione da cadute dall’alto;
– Protezione del corpo e della pelle;
– Alta visibilità.

Elevare gli standard 
di sicurezza

La legislazione europea e, di conseguenza, 
anche quella nazionale stanno intervenendo 
ormai con cadenza quasi annuale  sul tema 
cercando di elevare gli standard di sicurezza 
affrontando per primi e in maniera più attenta 

ALCUNE TIPOLOGIE DEI DISPOSITIVI DPI

Protezione del capo (protezione del cranio) Elmetti di protezione

Protezione del piede

 Scarpe di sicurezza con o senza suola imperforabile
 Scarpe di sicurezza con tacco o con suola continua e con intersuola 

imperforabile (lavori sui tetti)
 Scarpe di sicurezza con intersuola termoisolante
Protezione degli occhi o del volto Occhiali di protezione, visiere o maschere di protezione
Protezione del tronco, delle braccia e delle mani Indumenti protettivi

Attrezzatura di protezione anticaduta  Imbracature di sicurezza
 Attacco di sicurezza con corda
Protezione dell’epidermide Guanti

I REQUISITI DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Requisiti informativi

 Notizie sulle protezioni fornite
 Limiti d’uso
 Tempo utile prima della scadenza
 Istruzione per uso, manutenzione e pulizia

Requisiti di sicurezza

 Efficienza protettiva
 Durata della protezione
 Data di scadenza
 Innocuità
 assenza di rischi causati dallo stesso DPI
 Solidità

Requisiti economici Costo unitario
 Prevedibilità della durata e dell’efficienza

Requisiti prestazionali

 Disagio ridotto
 Limitazione effetti di impedimento
 Funzionalità pratica
 Utilizzo contemporaneo con altri dispositivi 

di protezione individuale

Comfort

 Leggerezza
 Adattamenti alla morfologia
 Dimensioni limitate
 Trasportabilità
 Comfort temico

i rischi più frequenti e quelli che presentano un 
indice di gravità particolarmente elevata, ossia 
quegli infortuni che hanno un’elevata probabilità 
di generare lesioni permanenti o addirittura 
mortali. Uno dei rischi sul lavoro più importanti 
è il rischio di caduta dall’alto. Su questa tipologia 
di rischio inizia a focalizzarsi un’attenzione 
da parte dei media e del legislatore oltre che 
a diffondersi una cultura nei lavoratori, nei 
datori di lavoro, nei Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (RSPP) e in chi deve 
fare i controlli sul luogo di lavoro (ASL e ISPESL). 

La maggiore attenzione è dovuta a una 
componente sempre più aerea del lavoro di 
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oggi. Pensiamo non solo alle classiche scale e 
ponteggi ma anche a settori in rapido sviluppo 
come quelli delle energie rinnovabili (eolico, 
fotovoltaico, pannelli solari) e all’installazione 
dei sistemi di ricezione televisiva. Questa 
tipologia d’infortunio, oggi rappresenta il 
10% del totale con l’aggravante della gravità 
che comporta, molto frequentemente, lesioni 
permanenti e mortali.

L’intervento del legislatore
Il legislatore è intervenuto su due aspetti 

che sembrano lontani tra loro ma che sono 
strettamente correlati se si analizza il problema 
partendo dal rischio:
– i sistemi anticaduta: linee vita, imbraghi, 

cordini, connettori, dissipatori, ancoraggi ecc. 
(vedi norme UNI EN 341; UNI EN 353-1; UNI 
EN 353-2; UNI EN 354; UNI EN 355; UNI EN 
358; UNI EN 360 e seguenti);

– la normativa antiscivolamento relativa alle 
calzature. Nel 2007 il legislatore è intervenuto 
in questo particolare ambito stabilendo 
coefficienti di attrito minimi che le calzature 
di sicurezza devono rispettare per essere 
considerate tali. Oggi vengono effettuate 
due prove una su superficie ceramica trattata 
con acqua e detergente e una su superficie 
in acciaio trattata con glicerina. Le calzature 
vengono testate sia in posizione piana che 
inclinate sul tacco di 7°.

Portautensili da indossare
Data la sempre maggiore componente aerea 

di professioni esistenti e la nascita di nuove 
professioni legate alle energie rinnovabili, alcune 
aziende particolarmente vicine alle esigenze di 
queste nuove professioni hanno sviluppato linee 
di portautensili da indossare (sistemi di cinture  e 
tasche portautensili) componibili e personalizzabili 
in base alle proprie esigenze  e ai diversi utensili 
che il professionista  deve utilizzare. Questi 
strumenti che, a torto, vengono ritenuti banali, 
rappresentano sia un risparmio in termini di 
tempo (più rapida selezione dell’utensile), che una 
migliore ergonomia dovuta a minori movimenti, 
e maggior sicurezza. Pensiamo quanto sia 
pericoloso trasportare una cassetta portautensili 
ad altezze elevate e quanto sia pericoloso alzare e 
abbassare ripetutamente la testa per selezionare 
e riporre l’utensile più adatto.  La loro utilità 
è così evidente che quando i professionisti li 
provano, non se ne separano più. L’origine di 
questo tipo di portautensili proviene dagli Stati 
Uniti, notoriamente lo Stato più all’avanguardia 
in materia di sicurezza. Pare che l’invenzione 
degli utensili sia dovuta ai primi operatori 
che lavoravano sui pali telegrafici americani: 
letteralmente arrampicati con ramponi e cinghie, 
avevano la necessità di portare lo stretto 
indispensabile per effettuare le installazioni e le 
riparazioni. 

Protezioni 
per capo e occhi

Per chi effettua lavorazioni aeree e svolge 
operazioni meccaniche, oltre ai dispositivi di 
protezione del capo (certificati EN 397 e EN 
812) è obbligatorio l’utilizzo di dispositivi di 
protezione degli occhi, certificati secondo le 
norme europee (EN 166 e seguenti). Di questi 
dispositivi viene testata e certificata la resistenza 
meccanica delle lenti e della montatura: gli 
viene letteralmente “sparata” contro una biglia 

La segnaletica 
indica divieti, 
pericoli e 
obblighi nell’area 
di lavoro
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Decreto Legislativo 626/94 
articolo 5: obblighi dei lavoratori

1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria 
sicurezza e della propria salute e di quella delle altre 
persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere 
gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente 
alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal 
datore di lavoro.

2. In particolare i lavoratori:
a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal 

datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della 
protezione collettiva ed individuale;

b) utilizzano correttamente i macchinari, le 
apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati 
pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di 
lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;

c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione 
messi a loro disposizione;

d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al 
dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e 
dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre 
eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a 
conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di 
urgenza, nell’ambito delle loro competenze e possibilità, 
per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone 
notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i 
dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre 
che non sono di loro competenza ovvero che possono 
compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro 
confronti;

h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e 
ai preposti, all’adempimento di tutti gli obblighi imposti 
dall’autorità competente o comunque necessari per 
tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il 
lavoro.

di acciaio del peso di 0,86 gr  e di 6 mm di 
diametro a 162Km/h. Inoltre viene verificata 
la  qualità ottica, per essere indossati anche 
24h al giorno, e la protezione dai raggi UVA e 
UVB. Queste radiazioni provenienti dal sole sono 
molto pericolose per i nostri occhi, e possono 
causare malattie quali la cataratta corticale, la 
degenerazione del cristallino (che può portare 
anche alla cecità), lo pterigio, l’inspessimento 
della congiuntiva ecc. I raggi UVA e UVB non 
tutti lo sanno, sono presenti anche nelle giornate 
nuvolose oltre che all’interno degli edifici.

L’abbigliamento protettivo
Per chi lavora in situazioni “aeree” è quanto 

mai opportuno indossare un abbigliamento 
protettivo (D.P.I di 1° categoria EN 340) comodo, 
resistente e assicuri libertà di movimento e la 
minima probabilità di impigliamento. La ricerca 
e sviluppo di numerose aziende produttrici ha 
introdotto negli ultimi anni interessanti novità 
sia per i materiali utilizzati (Kevlar, Cordura, 
Teflon) sia per le soluzioni tecniche e funzionali 
come design ergonomico, triple cuciture, tasche 
studiate per il trasporto di utensili e sistemi di 
traspirazione. 

La cultura della sicurezza
Il mondo della sicurezza è in continua 

evoluzione sia dal punto di vista legislativo 
(adeguamento alle nuove norme europee, 
maggiori controlli e poteri agli organi di 
controllo, sanzioni sempre più severe, ipotesi di 
sistemi virtuosi come la patente a punti sulla 
sicurezza ecc.) che dal punto di vista culturale. 
Grazie ad aziende particolarmente lungimiranti, 
attente e vicine ai bisogni dei professionisti, 
si sta diffondendo una cultura della sicurezza. 
Il professionista oggi, a differenza di qualche 
anno fa, può trovare prodotti innovativi, sempre 
più comodi e resistenti, sovente con standard e 
funzioni migliori di quanto prescritto dalla legge 
e, cosa non da poco, con un’estetica moderna 
e accattivante. Un fattore  essenziale che 
convince il professionista ad acquistarli e ad 
indossarli con orgoglio. 

DPI: strumento 
di comunicazione

I professionisti di oggi si sono evoluti sotto ogni 
aspetto e non solo per ciò che riguarda strumenti 
e mezzi. Investono sempre di più in comunicazione 
(logo aziendale, sito web, pubblicità) per 

differenziarsi dalla concorrenza. I dispositivi di 
protezione, che sono obbligatori, se dotati di 
un elevato contenuto tecnico ed estetico sono 
uno strumento di comunicazione essenziale 
non solo del logo aziendale, quando vengono 
personalizzati, ma anche del livello tecnico e 
professionale  dei  collaboratori  dell’azienda nei 
confronti dei clienti pubblici e privati. Proprio 
nell’ottica di una professionalizzazione non solo 
tecnica ma anche dell’immagine, il tema sicurezza 
viene sempre più considerato dai datori di lavoro, 
a ragione, da voce di mero costo soggetta a 
risparmio come avveniva qualche anno fa a 
investimento per comunicare efficacemente con i 
clienti e strumento importante per la protezione 
e la motivazione dei propri dipendenti.

Si ringrazia Giorgio Moschini 
di Plano Europe per il contributo
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Luci e ombre 
sulla transizione al digitale

 A due anni dalla partenza del processo 
che ci porterà dal segnale analogico a 
quello digitale è possibile tracciare un 
primo bilancio, seppur sommario ed 
ancora parziale, di questo periodo di 
transizione che ha visto coinvolti i 
diversi attori della filiera. È un bilancio 

con luci e ombre nel quale, a nostro 
avviso, ha spesso prevalso la confusione 

e la fretta di rispettare i tempi previsti dal 
calendario ministeriale, piuttosto che gli interessi 

degli utenti e i diritti degli installatori.

Vietare il fai da te
Vogliamo innanzitutto sottolineare che la 

transizione dal segnale analogico a quello digitale 
ha creato delle notevoli opportunità per le imprese 
artigiane che operano nel settore dell’installazione 
di impianti d’antenna, opportunità tanto più 
interessanti perché colte in un momento, come 
quello attuale, contrassegnato da una grave crisi 
economica che ha depresso la già scarsa capacità 
di spesa delle famiglie che, in questo particolare 
settore produttivo, costituiscono il principale 
mercato di riferimento delle imprese.

Sono opportunità che però potrebbero essere 
vanificate qualora, nei consumatori/utenti, 
passasse la linea del “fai da te”, in cui il cittadino, 
in pratica, si organizza autonomamente per 
installare un’antenna ricorrendo ad improvvisati 
installatori che non hanno né la professionalità, 
tantomeno le conoscenze tecniche per realizzare 
un impianto a regola d’arte. Purtroppo questa 
linea ha avuto insospettabili sostenitori anche fra 
chi aveva il compito di garantire la correttezza dei 
comportamenti dei vari soggetti interessati.

Lo switch-off, area per area, è in onda da due anni e la 
fine delle trasmissioni analogiche è prevista per il 2012. 

Ospitiamo un articolo della CNA che traccia un primo 
bilancio su come sono andate le cose nelle zone dove 
è già avvenuto il passaggio al digitale.
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DM 37/08
Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica agli impianti posti 
al servizio degli edifici, indipendentemente 
destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o 
delle relative pertinenze. Se l’impianto è connesso a 
reti di distribuzione si applica a partire dal punto di 
consegna della fornitura.

2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come 
segue:
a) impianti di produzione, trasformazione, 

trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia 
elettrica, impianti di protezione contro le 
scariche atmosferiche, nonché gli impianti per 
l’automazione di porte, cancelli e barriere;

b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti 
elettronici in genere;

c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di 
condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi 
natura o specie, comprese le opere di evacuazione 
dei prodotti della combustione e delle condense, e 
di ventilazione ed aerazione dei locali;

d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o 
specie;

e) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione 
di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di 
evacuazione dei prodotti della combustione e 
ventilazione ed aerazione dei locali;

f) impianti di sollevamento di persone o di cose 
per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale 
mobili e simili;

g) impianti di protezione antincendio.

3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti 
a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione 
della normativa comunitaria, ovvero di normativa 
specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, 
dalle disposizioni del presente decreto.

COSA DICE LA LEGGE
Cosa dice il DM 22/08

Va infatti ribadito, perché qualcuno 
forse in alcuni frangenti lo ha dimenticato 
o ha fatto finta di dimenticarselo, che 
l’installazione d’impianti d’antenna è 
normata dal Decreto Ministeriale 22 gennaio 
2008, n. 37 il quale specifica che tale 
tipologia di installazione può essere svolta 
solo ed esclusivamente da imprese abilitate 
all’esercizio di questa attività (articolo 
1, comma 2, lett. b) se l’imprenditore 
individuale, il legale rappresentante o il 
responsabile tecnico dell’impresa stessa sono 
in possesso di specifici requisiti tecnico-
professionali. Le imprese abilitate, oltre 
a dover realizzare gli impianti secondo 
la regola dell’arte e in conformità alla 
normativa tecnica vigente devono anche, 
al termine dei lavori e previa effettuazione 
delle verifiche previste, rilasciare al 
committente la dichiarazione di conformità. 
Il committente, inoltre, ha l’obbligo di 
affidare i lavori d’installazione ad imprese 
abilitate se non vuol incorrere nelle sanzioni 
pecuniarie previste dalla legge.

Promozioni inadeguate 
e superficiali

Accade invece che importanti operatori 
del settore televisivo nel presentare le 
proprie piattaforme digitali e satellitari 
distribuiscano patinate brochure 
illustrative che lasciano trapelare, 
nemmeno tanto velatamente, la 
possibilità per il cittadino non ancora 
in possesso di un’antenna parabolica 
di poter provvedere autonomamente 
all’installazione e al puntamento della 
stessa senza rivolgersi necessariamente 
a un operatore specializzato. Affermare 
infatti, come accade in alcuni materiali 
pubblicitari, che “…l’installazione e il 
puntamento di una parabola, sebbene non 
impossibili da realizzare autonomamente, 
sono operazioni di solito svolte da 
tecnici antennisti specializzati” e che per 
cambiare il puntamento della parabola 
“un utente sufficientemente avvezzo 
sarà in grado di effettuare questa 
operazione autonomamente”  significa 
dare informazioni non corrette all’utenza 
e dal carattere fuorviante oltre ad invitare 
implicitamente gli utenti a non rispettare le 
norme di legge. 

Se a ciò aggiungiamo la carente informazione 
data all’utenza in merito al passaggio al digitale 
terrestre, abbiamo un quadro di cosa si siano 
trovati davanti gli installatori quando venivano 
chiamati ad adeguare gli impianti di ricezione. 
Non basta infatti qualche saltuario spot 
pubblicitario, più frequente solo nell’imminenza 
dello spegnimento del segnale analogico, per 
informare l’utente di cosa significhi il 
passaggio al digitale, della necessità 
di adeguare l’impianto per tempo e di 
riprogrammare i canali.
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Disinformazione 
a discapito dell’installatore

Dato che il digitale terrestre è una 
“imposizione” di legge e non una scelta 
degli utenti, spesso questi ultimi sono 
convinti che il costo dell’adeguamento 
dell’impianto non sia di loro competenza; 
gli stessi non sanno che il segnale digitale 
non coprirà tutto il territorio nazionale 
(circa il 5% rimarrà infatti scoperto) e che 
la piattaforma satellitare complementare al 
digitale terrestre creata appositamente per 
garantire la copertura dell’intero territorio 
nazionale (TivùSat) non è del tutto gratuita 
perché necessita di un decoder del costo di 
circa 100 euro. 

Inoltre se accade che le frequenze 
assegnate per la trasmissione in digitale 
vengono successivamente modificate, 
l’utente al quale è già stato adeguato 
l’impianto è convinto che la colpa sia del 
cattivo lavoro dell’installatore.

Tale disinformazione ha creato a 
volte problemi di rapporto tra utenti e 
installatori che si sono spesso trovati a fare 
da capro espiatorio per errori e mancanze 
altrui. Quello che in molti hanno voluto 
non evidenziare è che nel nostro Paese 
a fronte di un elevatissimo numero di 
antenne (sono ancora poche, rispetto 
al totale, quelle condominiali), quello 
degli installatori abilitati è risibile. E dato 

Conoscere
che il passaggio al digitale deve essere 
completato entro il 31 dicembre 2012, 
si sta attualmente ricorrendo a tutti gli 
escamotage possibili e immaginabili per 
rispettare tale tempistica con buona pace 
dei diritti degli utenti e delle imprese.

Il listino prezzi calmierato
Un discorso a parte, poi, andrebbe fatto 

sulle richieste avanzate alle Associazioni 
Artigiane di adottare prezziari “calmierati” 
per gli interventi necessari ad una buona 
ricezione del digitale terrestre. 

È decisamente singolare che ci si chieda 
di fare riferimento a prezziari concordati 
quando, da tempo, l’antitrust sanziona 
qualsiasi tariffazione dei servizi da parte 
delle associazioni di categoria bollandole 
come lesive della libertà di concorrenza. 
È per questo motivo che, ad esempio, il 
barbiere non espone più il vecchio listino 
prezzi con il marchio delle associazioni 
artigiane, ma un generale  “listino prezzi di 
riferimento” che può variare da artigiano 
ad artigiano. Agli installatori di impianti 
d’antenna si chiede invece di concordare 
con le associazioni dei consumatori dei 
veri e propri tariffari, per di più anche 
“calmierati”, per venire incontro alle 
esigenze dell’utenza.

Posto che, almeno per quanto ci riguarda, 
non esistono prezzi calmierati, ma solo 

Una pagina 
della sezione 
Installazione 
e Impianti, 
dedicata agli 
installatori, 
pubblicata sul 
sito CNA
www.cna.it
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ed esclusivamente prezzi congrui con i 
servizi richiesti (installazione decoder, 
adeguamento/riparazione dell’impianto 
esistente, nuove installazioni e rifacimenti, 
ecc.), ci sembra utile sottolineare la 
differenza di comportamento adottata 
con altre categorie produttive quando si 
è trattato di promuovere nei confronti 
dell’utenza soluzioni o prodotti che, per 
disposto legislativo, andavano a sostituire 
prodotti non più compatibili con le norme 
di legge nel frattempo intervenute. 

Cosa si è fatto 
per altri mercati

Un’analogia, piuttosto aderente alla 
realtà, potrebbe essere fatta con quanto 
è accaduto quando si è dovuto sostituire 
progressivamente il parco auto, passando 
dai vecchi modelli che non rispettavano più 
i parametri antinquinamento con i nuovi 
modelli euro 4 e simili. Non ci sembra di 
ricordare che da parte delle istituzioni o 
dalla politica siano arrivate ai produttori 
di auto richieste volte a “contenere” i 
prezzi dei nuovi modelli. A Fiat, Renault, 
Wolkswagen, Ford, ecc. non sono stati 
chiesti, né potevano essere chiesti, prezzi 
“calmierati” per le nuove vetture che 
venivano messe in commercio.   

La moderazione, invece, viene chiesta 
agli installatori che, nonostante tutto, si 
sono fatti carico dell’esigenza di non pesare 
più di tanto sui portafogli degli italiani e 
hanno voluto dare prova di responsabilità 
predisponendo, regione per regione, dei 
“prezziari” assolutamente ragionevoli e 
congrui aderendo, tra l’altro, ad un codice 
deontologico con il quale si impegnano 
ad applicare procedure e tariffe previste 

dai prezziari di riferimento, ad intervenire 
sugli impianti rispettando le relative norme 
tecniche, ad essere dotati delle adeguate 
strumentazioni tecniche e di dispositivo di 
prevenzione infortuni ai sensi del DM 81/08.

L’installatore parafulmine
Tutto questo ha comportato numerosi 

incontri svolti sul territorio che hanno visto 
partecipare diverse centinaia d’installatori 
di impianti d’antenna, dai quali sono stati 
raccolto dubbi e perplessità sul come sia 
stato sinora gestito il passaggio al digitale 
terrestre, ma dai quali sono stati anche 
ricevute proposte per cercare di migliorare 
soprattutto il rapporto con l’utenza. 

È stato proprio questo l’argomento sul 
quale si è maggiormente incentrato il 
dibattito. La carente informazione fornita 
agli utenti su tempi, costi e modalità 
degli switch off è stato l’elemento che 
più ha contribuito a non incanalare nella 
giusta strada il rapporto tra installatori e 
cittadini. 

Questi ultimi, infatti, non sapendo con 
chi prendersela, hanno spesso attribuito 
all’installatore le colpe dell’eventuale 
mancato funzionamento dell’impianto. 
In pratica gli installatori hanno fatto da 
parafulmine, tanto per restare in tema di 
antenne, per responsabilità da attribuire 
ad altri. Far tesoro dell’esperienza vissuta 
ci aiuterà sicuramente in futuro a non 
commettere gli stessi errori e ad impostare 
in modo più corretto il rapporto con 
l’utenza. Gli installatori, come al solito, 
faranno la loro parte e continueranno a 
garantire professionalità negli interventi 
e senso di responsabilità nelle relazioni, 
anche economiche, con i cittadini, 
soprattutto con le fasce meno abbienti. 
Non gli possiamo, però, chiedere ancora di 
recitare parti che spettano ad altri.

Le molteplici 
tipologie 
degli impianti 
di ricezione 
rendono 
problematica 
la possibilità 
di realizzare un 
listino prezzi
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Digitale Terrestre:
la tecnologia che “cambia” la televisione*
I l 18 maggio 2010 è scattato 

lo switch-over in Lombardia e Piemonte 
Orientale. In questo articolo Claudio Pavan 
di Confartigianato ripercorre le tappe 
più significative, fin dalle origini.

ALFABETO MORSE “EMBRIONE” DEL DIGITALE MODERNO

 La radiodiffusione di segnali 
elettromagnetici iniziata poco più di un 
secolo fa in una modalità che è possibile 
definire “tecnologia digitale allo stadio 
embrionale” si era poi sviluppata nella 
modalità analogica permettendo la 
radiodiffusione di immagini, la televisione. 

I primi esperimenti di Guglielmo Marconi, 
in particolare l’esperimento della prima 
trasmissione “transoceanica” dalla 
Cornovaglia a Terranova in Canada, si sono 
svolti utilizzando l’alfabeto morse: una 
forma di “digitalizzazione” delle lettere 
utilizzando combinazioni di punti e linee.

TAB.1 - CONFRONTO FRA LA CANALIZZAZIONE ITALIANA E QUELLA EUROPEA IN BANDA III
Canalizzazione italiana Reti Analogiche

D E F G H H1 H2
174 181 182,5 189,5 191 198 200 207 209 216 223 230 

E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12
174 181 188 195 202 209 216 223 230 

Canalizzazione europea Reti Digitali

MHz

Probabilmente i pionieri 
antennisti che, grazie alle 
loro installazioni sui tetti, 
dagli anni 50/60 hanno 
consentito agli Italiani di 
uscire metaforicamente dalle 
loro case per conoscere il 
resto del mondo, attraverso 
la televisione in bianco e 
nero non immaginavano che 
negli anni successivi sarebbe 
arrivato un secondo canale e, 
in seguito, numerosi altri.

Sicuramente non si poteva 
immaginare che, grazie alla 
tecnologia digitale, sarebbe 
stato possibile trasmettere 
più programmi nello spazio di 
frequenze (canale) utilizzate 
per la diffusione di un 
solo programma in tecnica 
analogica.
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ANALOGICO E DIGITALE  CANALIZZAZIONE “UGUALE”

È stata mantenuta la canalizzazione VHF di 7MHz ricanalizzando opportunamente 
per ottenere un nuovo canale (E8)

Da molti decenni era possibile 
trasformare un segnale analogico in un 
flusso di bit costituiti da una stringa 
composta dal codice binario uno/
zero. Il criterio di scomposizione e di 
organizzazione era tale da permettere 
la ricostruzione ex-novo delle immagini 
precedentemente scomposte (digitalizzate) 
ma, il trasferimento di questo enorme 
flusso di bit, dal luogo di ripresa al luogo 
di visione, era possibile utilizzando come 
mezzo trasmissivo un cavo; era però 
ancora impossibile inviarli in un canale 
trasmissivo  diffuso vie etere per essere poi 
ricevuti da un’antenna.

Nasce l’MPEG
Sul finire degli anni ottanta 

l’industria avvertiva il bisogno 
di definire uno standard che 
facilitasse la trasformazione delle 
informazioni dall’analogico al 
digitale. Venne così costituito 
un gruppo di esperti, la cui 
attività era coordinata da 
Leonardo Chiariglione , per dare 
vita all’MPEG, Moving Picture 
Expert Group. Questo gruppo 
di ricercatori, sfruttando alcune 
caratteristiche come le ridondanze 
spaziali e temporali (per citare le 

TAB.2 - CARATTERISTICHE DEI CANALI DTT CON LARGHEZZA DI BANDA A 7 E 8 MHZ
Parametri Canale 7 MHz (modo 8k) Canale 8 MHz (modo 8k) 
Numero portanti 6.817  
Spaziatura portanti (df) 977 Hz 1.116 Hz 
Intervallo utilile (Tu = 1/df) 1024 μS 896 μS 

Intervallo di Guardia (Tg) 1/4Tu, 1/8Tu, 1/16Tu, 1/32Tu  
 2560s 1280s 640s 320s 2240s 1120s 560s 280s 
FEC 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8  
Occupazione di banda 6,67 MHz 7,61 MHz 
 QPSK, 16QAM, 64QAM  
Modulazioni Gerarchica, non-gerarchica  
 Uniforme, non-uniforme
  

Leonardo 
Chiariglione
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MODULAZIONE QPSK

MODULAZIONE QAM

più significative) ha dimostrato la possibilità 
di ridurre notevolmente il numero di 
bit necessari per ricostruire le immagini 
digitalizzate. La notevole riduzione del 
numero di bit necessari a ricostruire un 
programma televisivo,  ha stimolato lo 
sviluppo di un sistema adatto a trasportare 
i dati necessari alla ricostruzione delle 
immagini DVB. L’MPEG definisce le regole 
per la scomposizione delle immagini in bit 
che opportunamente organizzati grazie 
ad algoritmi complessi, eseguibili da 
processori evoluti, vengono utilizzati per 
la ricostruzione (ex-novo) delle immagini 
precedentemente scomposte.

Il DVB definisce le regole per trasportare i 
bit. Lo standard regola il trasporto di bit con 
segnali diffusi da satellite (DVB-S), via cavo 
(DVB-C) e da trasmettitori “terrestri” (DVB-T).

Il decoder digitale terrestre è in grado 
di ricostruire le immagini, elaborando i bit 
ricevuti dalla presa dell’antenna. Lo standard 
DVB prevede modalità di correzione degli 
errori sfruttando una parte dei bit ricevuti. 
Inoltre, alcuni bit vengono sfruttati per 
fornire servizi che non sono televisivi ma 
direttamente correlati ai contenuti come 
l’EPG, la guida ai programmi elettronica. Ne 
consegue che si riduce la quantità di bit utili 
per la ricostruzione delle immagini.

La necessità di trasportare bit in quantità 
sempre maggiore, un esempio sono i 
programmi HD, ha determinato lo sviluppo, 
in parte ancora in corso, di una seconda 
generazione dello standard DVB, più evoluto 
e costituito da DVB-S2, DVB-C2, DVB-T2.

Questa nuova generazione garantisce una 
miglior efficienza di trasporto dei segnale 
digitale anche grazie all’utilizzo di diverse 

modulazioni come l’8PSK al posto del QPSK.
I  bit vengono identificati dal sistema che 

valuta la posizione del vettore e assegna i 
simboli relativi. 

Il vettore può muoversi purché rimanga 
all’interno dello spazio che definisce l’area 
di decisione. Quando il movimento del 
vettore è eccessivo tanto da uscire dall’area 
di decisione, il sistema commette un errore 
nell’identificare il valore dei bit con la 
conseguenza che alcuni di essi risulteranno 
errati. Lo standard prevede diverse modalità 
di correzione degli errori ma, quando 
diventano troppi (in gergo si dice che 
il segnale è andato sotto la soglia) sul 
televisore le immagini appaiono quadrettate 
fino a vedere lo schermo tutto nero.

Il parametro che consente di valutare la 
bontà di un segnale digitale è il BER, cioè 
il numero di bit errati confrontato con il 
numero di bit ricevuti.

 

>2 Mbit/s per film-news e simili (MPEG-2)
>4 Mbit/s per trasmissioni sportive ecc. (MPEG-2)
>18/22 Mbit/s per trasmissioni HD (MPEG-2)
> 8/12 Mbit/s per immagini HD (MPEG-4/H264/AVO)

Basso Bit rate Alto Bit rate
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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

Quale relazione c’è tra il lavoro di un 
antennista e le diverse tipologie di standard 
trasmissivi e di compressione?

La necessità di dover garantire oltre alla 
sicurezza anche il corretto funzionamento 
degli impianti.

Stabilito che al decoder devono arrivare 
tanti bit, soprattutto esatti, cioè con il minor 
numero di errori, assume fondamentale 
importanza la funzionalità dell’impianto 
d’antenna.

Il rapporto C/N
La regola principale coinvolge il parametro 

C/N . Il rapporto carrier/noise (portante/
rumore) di un segnale misurato in antenna 
è migliorabile  solo agendo sul guadagno 
dell’antenna. Nel momento in cui viene 
ricevuto dall’impianto il segnale è destinato 
a peggiorare e solo la professionalità 
dell’antennista permetterà di contenere il 
danno.

Il MER
Per un segnale digitale risulta 

importante la valutazione del MER che in 
antenna (se trasmesso bene) corrisponde 
tipicamente con il C/N. Amplificatori, 
elementi passivi dell’impianto e la qualità 
delle connessioni,  oltre a determinare la 
formazione di onde stazionarie (la bestia 
nera degli impianti d’antenna), concorrono 
nel degrado del MER, con il risultato che 
il BER evidenzierà un incremento anche 
consistente di bit errati confrontati con il 
numero di bit ricevuti.

C/N
È il rapporto portante/rumore; indica la 
differenza di livello tra la portante del canale 
ed il rumore termico presente in tutti i 
componenti elettronici attivi e passivi, dovuto 
all’agitazione disordinata degli elettroni.
NOTA: il C/N ottenuto in antenna non è migliorabile... 
può solo peggiorare!

MER
È il parametro che definisce, la “bontà” 
del segnale ricevuto valutando gli errori di 
modulazione. Quando è presente solo rumore 
Gaussiano, il valore di MER corrisponde al 
valore di C/N.
NOTA: il MER misurato in antenna non è 
migliorabile... può solo peggiorare!

MER 
(Modulation 
Ratio Error)

Parametro che 
consente di valutare 
la qualità dei prodotti 
utilizzati nell’impianto

La misura nei diversi 
punti dell’impianto deve 
essere confrontata con 

il valore misurato in 
antenna.

BER 
(Bit Error Ratio)

Parametro che 
consente di valutare 

la Funzionalità 
dell’impianto finito

La misura è da effettuare 
alla presa d’utente

L’impianto d’antenna costituisce la struttura 
fondamentale per garantire la ricezione e, di 
conseguenza, la diffusione delle trasmissioni in 
tecnologia digitale terrestre.

Le Regole degli Impianti 
Centralizzati

Non bisogna dimenticare che le Regole  
tecniche  relative  agli  impianti condominiali 
centralizzati d’antenna riceventi del servizio di 
radiodiffusione,  sono disciplinate dal DM 11-11-
2005 del quale riportiamo due articoli.

Art.1: Scopo
Comma 1
Il  presente  decreto  disciplina  gli  impianti  

condominiali centralizzati  d’antenna  riceventi  
del servizio di radiodiffusione, terrestre  e 
satellitare, per favorirne la diffusione con 
conseguente riduzione  della molteplicità di 
antenne individuali, per motivi sia estetici  che 
funzionali, fermo restando quanto prescritto al 
comma 1 dell’art. 209 del decreto legislativo 1° 
agosto 2003, n. 259.

Art. 4: Divieto di discriminazione
Comma 2
L’impianto centralizzato non determina 

condizioni discriminatorie nella distribuzione dei 
segnali alle diverse utenze.

Concludendo è d’obbligo una domanda: negli 
impianti centralizzati sono presenti condizioni 
discriminatorie tra utenti ? Se la risposta 
fosse “si” ricordiamo che bisognerà adeguare 
gli impianti esistenti in occasione del primo 
intervento di manutenzione straordinaria.
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I canali generalisti comprendono i tre canali RAI (Rai 1, Rai 2 e Rai 
3), i canali Mediaset (Canale 5, Italia 1 e Rete 4) e La 7, il canale di 
Telecom Italia Media.

Cosa vedi su TivùSat
L a piattaforma Tivù Sat prosegue il suo 

sviluppo ospitando nuovi canali, interessanti 
e di vario genere, oltre ai sette canali nazionali 
di Rai, Mediaset e La 7 in versione integrale 
(senza oscuramenti in palinsesto).

PIATTAFORME TELEVISIVE

 RAI 1I

GE
NE

RA
LIS

TI  RAI 2I  RAI 3I

 CANALE 5I  ITALIA 1I  RETE4I

 LA7I

M
IN

IG
EN

ER
AL

IS
TI  RAI 4I

Canale Rai per un pubblico giovane, che naviga su 
Internet, sensibile alle suggestioni della moderna 
comunicazione. Grandi film, spesso in prima tv per la 

televisione in chiaro, serie tv americane, fuori onda e speciali sui reality show 
ed altri programmi in onda sui canali Rai. In più offre alcune produzioni 
esclusive che lasciano ampio spazio ai contenuti generati direttamente per il 
web dai ‘naviganti’ di Internet come “Blog, “Vite re@li” e “Sugo”. 

 LA 5I 
Lo stile di Canale 5 al femminile. Il canale, nato a maggio 
2010, è dedicato alle donne che vogliono divertirsi, commuo-
versi, emozionarsi, riflettere, amare, sognare e informarsi.

 IRISI
Il palinsesto di Iris offre una vastissima scelta di grande 
cinema, teatro, musica, documentari e serie televisive. Il 

cinema d’autore è visibile anche in prime time, con cicli a tema e serate 
dedicate, film italiani e stranieri dagli anni Trenta in poi, grande commedia 
all’italiana e i successi più popolari degli anni Settanta e Ottanta.

 TV 2000I
È l’emittente nazionale della Conferenza Episcopale 
Italiana. Il palinsesto è di tipo generalista e dedica 
particolare attenzione agli eventi della Chiesa cattolica. 

Grande importanza riveste l’economia, declinata in diverse edizioni 
quotidiane di un telegiornale. In più TV 2000 segue in diretta i maggiori 
eventi della vita della Chiesa cattolica e della comunità ecclesiale.

 BOINGI 
Boing ha una programmazione che, 
a seconda della fascia oraria, si 
rivolge a diversi target: bambini in 

età prescolare, core target tra i 6 e gli 11 anni, adolescenti e 
tutta la famiglia. Spazia in vari generi televisivi (dal cartone 
animato al telefilm, dal film al documentario) attingendo 
alle vastissime library di Mediaset e Turner.

 RAI GULPI
Canale dedicato ai bambini fino ai 
12 anni, nel quale i giovanissimi 
non sono solo spettatori ma anche 
autori e testimoni del loro mondo. 

Un progetto innovativo che mette la community al centro 
della programmazione. Rai Gulp è moderno ma anche sicuro 
e affidabile. È televisione ma anche Internet e cellulari. Il 
canale, pensato per i bambini, strizza l’occhio ai genitori 
cercando di coinvolgerli nel gioco e nell’intrattenimento. 

 RAI YOYOI
Canale Rai dedicato ai bambini in 
età prescolare (2-5 anni), propone 
una programmazione varia, 
pensata su misura e realizzata con 

cura composta da cartoni animati, format originali, favole, 
contenitori, ecc. In palinsesto si alternano importanti 
produzioni RAI a programmi d’acquisto che stanno avendo 
successo anche in altri paesi europei e internazionali. 

 K2I
Canale per bambini edito dal gruppo 
Switch Over Media trasmette cartoni 
animati e telefilm dedicati a un 

pubblico che va idealmente dai 5 ai 12 anni. Personaggi 
intramontabili come Spiderman, i Pokemon o le Tartarughe 
Ninja, accanto a nuovi ‘miti’ dei più giovani come i Due 
Fantagenitori o X-Duckx. 

BAMBINI
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 RAI MOVIEI
Canale Rai dedicato al cinema, rilegge 
sotto nuova luce l’opera di grandi 
maestri internazionali, indaga le 

geografie e i nuovi miti di un cinema, in molti casi, ancora tutto da 
scoprire. Il cinema italiano ed europeo d’autore in tutti i suoi generi 
per un pubblico attento e appassionato al grande schermo. 

 RAI PREMIUMI
Canale Rai che ripropone alcuni dei 
più grandi successi della 
programmazione del broadcaster di 

servizio pubblico (con accento particolare alle Fiction ad alle 
produzioni da studio) accanto ad alcuni format originali dedicati 
all’approfondimento della storia della tv italiana.CI

NE
M

A 
E 

FIC
TIO

N

INTRATTENIMENTO
 RAI EXTRAI

Canale Rai che trasmette il meglio delle 
autoproduzioni del gruppo mandate in 
onda pochi giorni prima sulle reti 

generaliste unitamente ad alcune produzioni originali.

 AB CHANNELI 
Realizzato da Promosat S.r.l. (società 
abruzzese) AB Channel propone un palinsesto 
d’intrattenimento ad impostazione generalista 
composto da film cult, telefilm, rubriche di 
economia, politica, attualità e costume.

SP
OR

T

 RAI SCUOLAI
Canale Rai curato da 
Rai Educational e 
dedicato alla didattica 
e alla formazione 

scolastica. È destinato principalmente ai bambini 
della scuola primaria e ai ragazzi della scuola 
secondaria di primo grado. Le discipline scolastiche 
riguardano principalmente le scienze, la lingua 
inglese e l’educazione civica o stradale. 

 RAI STORIAI
La storia e la cultura 
italiana raccontate con 
l’aiuto degli sterminati 

archivi delle Teche Rai. Ogni giorno di 
programmazione ha uno o più temi da sviluppare, 
proposti attraverso le diverse voci di chi li ha 
raccontati e gli altrettanto vari linguaggi della 
narrazione televisiva. I programmi di punta di Rai 
Educational vengono ‘allargati’ e declinati. I 
reportage dei più grandi cronisti italiani, i 
documentari sui personaggi e gli eventi che hanno 
fatto la storia, le inchieste sull’Italia e gli italiani, lo 
spettacolo, l’arte e la cultura.

CULTURA
EDUCATIONAL

 NUVOLARII

Canale dedicato agli appassionati dei motori. 
Propone una programmazione che racconta 
le novità, gli eventi, i personaggi e le 
tendenze riguardo auto, moto e 
imbarcazioni. Ampio spazio è dedicato alle 
competizioni motoristiche delle varie 
discipline motoristiche, così come molte 
competizioni e campionati in diretta con il 
contributo e le telecronache di giornalisti ed 
esperti di settore.

 RAISPORT 1 e RAISPORT 2I
 Due canali Rai 

interamente 
dedicati allo sport. Il nocciolo della programmazione è la 
copertura di tutte quelle discipline sportive che possono 
non trovare spazio nei palinsesti delle tre reti RAI, dalla 
Coppa Davis di tennis alla Coppa del Mondo di sci e alla 
Coppa del Mondo di nuoto, dal basket NCAA al football 
NFL, passando per l’hockey su ghiaccio italiano, il ciclismo, 
la serie A di calcio a 5, le competizioni di ginnastica 
artistica, il calcio femminile ed altri.

 CLASS HORSE TVI
Le straordinarie immagini delle 
competizioni del mondo western: 
Showmanship, Walk and Trot, Barrel 
Racing, Pole Bending, Western Riding, 

Gimkana. Nel palinsesto di Class Horse TV, ogni giorno, 
interviste con i protagonisti, attuali e del passato, del 
mondo dell’equitazione.
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 RTL 102.5I
Spin off dell’omonimo canale 
radiofonico nazionale RTL 102.5 
Radiovisione è un’emittente 
specializzata in programmazione 
musicale. Il canale, che fa capo a RTL 

102.5 Hit Radio era stato lanciato nel 2001 con la 
denominazione 102.5 Hit Channel.

 DEEJAY TVI
Il canale musicale edito da Elemedia, 
di proprietà del Gruppo Editoriale 
l’Espresso, è una sorta di 
trasposizione televisiva del popolare 
canale radiofonico Radio Deejay. 

Nella fascia pomeridiana, il palinsesto è basato 
principalmente su programmi musicali indirizzati ad 
un pubblico più giovane.

 RAI NEWSI
Canale all-news Rai che offre, anche 
grazie alla tecnica del multi-screen, 
un colpo d’occhio costante su 
economia, attualità e cronaca, 

giorno per giorno 24 su 24. Costante la ricerca di una 
separazione netta fra narrazione dei fatti e opinione (i servizi 
vengono presentati a volte anche senza commento audio).

 BBC WORLD NEWSI 
Canale televisivo all-news della BBC offre un 
palinsesto incentrato sulle celebrate news “made 
in BBC”, in cui trovano spazio anche documentari, 

programmi di lifestyle ed interviste. Trasmette fra l’altro tre 
edizioni giornaliere di news dedicate al continente asiatico.

 FRANCE 24I
L’attualità internazionale vista, interpretata e 
commentata in un’ottica prettamente francese, 
sette giorni su sette, 24 ore su 24. Il canale nasce 
nel 2005 come risposta all’imperante presenza 

della cultura anglosassone nei media europei, asiatici e africani, 
per tentare di contrapporre al punto di vista egemone 
un’alternativa, anche linguistica.

 EURONEWSI
Canale televisivo d’informazione che copre gli 
avvenimenti mondiali da una prospettiva 
europea; è trasmesso in sette lingue (inglese, 
francese, tedesco, italiano, portoghese, spagnolo, 
russo e arabo. 

 AL JAZEERA ENGLISH CHANNELI 
Considerato il primo canale globale all news in 
inglese con sede in Medio Oriente, Al Jazeera 
inverte il flusso delle informazioni da Sud a Nord. 
La scelta del canale è per un reportage imparziale 
ed oggettivo, l’informazione è supportata da 

programmi autorevoli che danno voce a storie mai raccontate.

 AL JAZEERA SATELLITE CHANNELI
Al Jazeera è stato il primo canale a divulgare 
un’informazione completa e indipendente e un 
dibattito dal vivo sul mondo arabo. Al Jazeera ha 
rivoluzionato il mondo dell’informazione nel 
mondo arabo. Oggi, il canale è un brand globale 

riconosciuto in tutto il mondo.

 CANAL 24 HORASI
Canal 24Horas racconta in tempo reale i 
fatti che provengono da ogni parte del 
mondo. Le notizie vengono catturate e 

narrate con l’esperienza e l’obiettività tipiche della tradizione di 
Television Espanola.

MUSICA

 DEUTSCHE WELLEI
Deutsche Welle è l’emittente 
tedesca di stampo 
internazionale, in tedesco e in 

inglese, che produce programmi televisivi, radiofonici e 
contenuti web, podcasting, live-streaming, in oltre 30 lingue. È 
un mix di news, approfondimenti e tendenze culturali che 
partono dal pensiero europeo e arrivano al resto del mondo.

 PRESS TVI
Press TV nasce come un 
rivoluzionario network all news 

essendo il primo canale iraniano emesso in lingua inglese, con 
costanti aggiornamenti e approfondimenti sulle notizie più 
importanti nazionali e internazionali. Un canale che dà voce a 
minoranze prima inespresse e che supera le barriere 
geografiche e tecnologiche per divulgare lo scambio tra 
popoli.

 BLOOMBERGI
È uno dei più importanti canali 
internazionali di notizie 

finanziarie e trasmette 24 ore al giorno notizie di economia e 
finanza. È ampiamente conosciuto per il suo formato 
datascreen che consente di fare ampio uso dello schermo della 
televisione con tickers e box per le notizie e i dati economici-
finanziari sempre aggiornati.

NEWS 
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 TELENOVAI
Telenova è una tv che 
parla a tutti di tutto. La 
programmazione ha come 

assi portanti l’informazione locale con tre edizioni 
giornaliere di telegiornale; l’informazione sportiva; 
l’informazione religiosa e le rubriche di servizio. Il 
TGN racconta i fatti: cosa avviene nella regione e 
sotto la propria casa, dà spazio alla vita delle 
famiglie, alle sue attese, ai suoi problemi, fino alla 
borsa della spesa. 

 TVA VICENZAI
L’emittente nasce il 25 giugno 
1978 con la denominazione di 
Studio A, poi modificata in Studio 
Tva, è la prima emittente della 
provincia di Vicenza.  Fin dall’inizio 
Tva si occupa di informazione, 

proponendo accanto al tradizionale palinsesto 
(film, telefilm e cartoni animati) un tg, le partite 
del Vicenza calcio, molti programmi d’informazione 
e il tg TVA NOTIZIE, diventando così una realtà nel 
mondo dell’editoria.

 TV5MONDEI
È un canale che raccoglie il 
meglio delle produzioni 

delle TV pubbliche francofone di Francia, Canada, Svizzera e 
Belgio. TV5MONDE è attualmente la quarta rete televisiva 
globale più diffusa dopo BBC, CNN ed MTV.

 TVE INTERNACIONALI
Canale internazionale in lingua spagnola 
realizzato dall’operatore radiotelevisivo 
pubblico spagnolo TVE. La programmazione 
include un mix di news, contenitori da studio, 

talk show, soap opera e documentari provenienti principalmente 
dai palinsesti dei due canali generalisti TVE 1 e TVE 2. 

 RUSSIA TODAYI
È il primo canale all news russo, di proprietà 
dell’agenzia di stampa statale RIA Novosti. Ha 
l’obiettivo di presentare il punto di vista russo su 
ciò che accade nel mondo e di fornire 
un’importante opportunità di conoscenza della 

Russia di tutto ciò che di rilevante accade quotidianamente al 
suo interno e della sua grande e storica cultura.

 KOPER - CAPODISTRIAI
Nata nel 1971, TV Koper-Capodistria è parte 
del servizio pubblico radiotelevisivo sloveno - 
RTV Slovenija. Strumento insostituibile 
d’informazione e comunicazione per la tutela 
dell’identità linguistica e culturale della 
Comunità italiana. Il Programma italiano 

dell’Emittente si è affermato anche come uno dei più 
importanti poli informativi regionali e areali a cavallo dei 
confini di Slovenia, Italia e Croazia. 

LIFESTYLE
 TV MODAI

TV Moda è il primo canale televisivo Italiano dedicato 
alla Moda e al Lifestyle, a vocazione internazionale. La 
sua programmazione è irradiata in tutto il nord Europa, 

Est Europa , Nord Africa , Paesi Arabi. TV Moda ha una programmazione di 24 
ore su 24 ricca di eventi internazionali, sfilate e interviste ai grandi protagonisti 
della moda ed agli ospiti v.i.p. delle sfilate.

 VIVA L’ITALIA CHANNELI
Viva l’Italia Channel trasmette 24 ore su 24 programmi 
che valorizzano la cultura italiana. L’impegno di Viva 
l’Italia Channel è quindi proporre in chiave televisiva i 

principali avvenimenti del territorio italiano. Nel palinsesto spiccano, tra 
l’altro, rubriche e rotocalchi su eventi mondani e turistici, su avvenimenti 
enogastronomici, ma anche numerosi programmi informativi e documentari 
sui beni artistico/culturali e sulle tradizioni nostrane.

GAMING/BETTING
 BETTING CHANNELI

Il primo e unico canale televisivo 
in Italia dedicato a tutti gli 
appassionati di gioco e di 
scommesse. Il palinsesto di Betting 
Channel è studiato per fornire 

tutte le informazioni più importanti: quote, 
pronostici, il meteo dalle località in cui si tengono i 
principali eventi sportivi, le offerte dei bookmakers 
come bonus, iniziative speciali e concorsi.

 PLAY TVI
Canale satellitare realizzato da 
Holding Multimedia S.r.L., offre 
una programmazione 

d’intrattenimento che alterna produzioni da studio 
su varie tematiche (sport, costume, musica, ragazzi) 
a film e telefilm.

EMITTENTI LOCALI
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 Come tutti sanno la piattaforma gratuita TivùSat trasmette 
programmi via satellite di vari editori nazionali e internazionali 
che avendo i diritti d’autore di alcuni programmi legati al 
territorio italiano devono codificare le trasmissioni come per 
esempio alcuni film, serial tv o competizioni sportive. Per 
ritrasmettere in chiaro i diversi segnali è necessaria la smart card 
TivùSat. Vediamo, caso per caso, cosa serve.

Utenza privata
Se un privato, dotato di impianto di ricezione individuale 

satellitare, desidera ricevere i programmi di TivùSat può scegliere 
fra due opzioni: acquistare un decoder TivùSat, venduto con 
la relativa smart card, oppure utilizzare una CAM (Modulo per 
l’Accesso Condizionato) certificata TivùSat inserita all’interno 
di un iDTV (televisore con sintonizzatore satellitare integrato) 
certificato TivùSat o un STB dotato di Common Interface (CI o CI+) 
compatibile con la CAM TivùSat. La lista dei dispositivi compatibili 
con la CAM TivùSat è consultabile nell’area prodotti del sito www.
tivu.tv. Per attivare la smart card si dovrà seguire una procedura 
guidata, attraverso il call center o direttamente dal sito www.tivu.tv.

Locali pubblici
Per la visione di TivùSat nei locali pubblici basterà fornire 

il numero della partita Iva (al posto del Codice Fiscale) 
dell’esercente al momento dell’attivazione della smart card 
effettuata via web o via call center. 

Prodotti Professionali
I moduli professionali multiutenza certificati 

TivùSat (transmodulatori QPSK) rappresentano 
la soluzione ideale per gli hotel e per tutte 
le strutture collettive: villaggi turistici, 
strutture pubbliche, strutture di accoglienza 
private, ecc. Le centrali permettono di 
rendere visibili un numero elevato di 

canali in chiaro su tutti i TV presenti nella 
struttura.  Questi moduli infatti permettono di 
ricevere i segnali satellitari di TivùSat attraverso 
una unica parabola e di ridistribuirli in chiaro 
direttamente sui TV della struttura.  In questi 
moduli è obbligatorio utilizzare la smart card 
dedicata di colore blu scuro. I marchi dei moduli 
professionali certificati da TivùSat sono: Auriga, 
Zeus, Televes e Fracarro.

La smart cart TivùSat di RAI
La Rai mette a disposizione dei suoi abbonati 

in regola con il pagamento del canone, la 
smart card TivùSat a fronte del 

La CAM consumer, necessaria per ricevere i canali di TivùSat con la relativa 
Smart Card. La versione PRO, adatta alle centrali di testa degli impianti 

centralizzati viene fornita direttamente dai produttori dei moduli di ricezione

CAM, CAM pro e Smart Card

Sono disponibili le CAM (2 versioni) e le Smart 
Card (3 versioni) per la ricezione, nelle diverse 

configurazioni d’impianto, dei programmi Tivùsat. 
Vediamo cosa serve in base alla tipologia 
d’utenza e d’impianto di ricezione.

PIATTAFORME TELEVISIVE
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rimborso dei costi. La smart card Rai è di colore 
giallo. Tutte le informazioni sulle modalità 
d’acquisto e le modalità di richiesta si trovano 
sul sito Rai, www.rai.it. Il corretto funzionamento 
delle Smart Card non è garantito all’interno 
di apparati non certificati TivùSat e quindi, in 
tal caso, il suo utilizzo avviene sotto la diretta 
responsabilità dell’utente che non potrà essere 
quindi assistito qualora ci fossero problemi 
successivi all’attivazione delle tessere.

La CAM pro
La CAM pro, destinata alle centrali di testa 

degli impianti centralizzati non è in vendita. 
Viene fornita abbinata ai moduli transmodulatori 
QPSK/COFDM oppure COFDM/ COFDM delle 
aziende che hanno firmato un contratto di 
distribuzione con Tivù srl. 

Per ogni modulo sarà necessaria una CAM 
pro con relativa smart card (di colore blu scuro) 
per poter convertire il segnale satellitare in 
digitale terrestre e rimetterlo in chiaro così da 
essere sintonizzato da un comune decoder DTT 
collegato alla presa di utente dell’impianto 
centralizzato.

Problemi 
con la smart card? 
– FURTO. In caso di furto della card bisogna 

chiamare il call center 199 309 409 o 
inviare una richiesta scritta per chiedere 
una tessera sostitutiva a:

 Tivù S.r.l. Servizio clienti TivùSat, 
casella postale 7-223 - Ufficio Roma 
Nomentano 00162 - Roma.

– SOSTITUZIONE. Per richiedere la 
sostituzione della tessera in caso di 
malfunzionamenti bisogna chiamare lo 
stesso numero (199 309 409) per avviare 
le necessarie verifiche preliminari e 
l’eventuale procedura di sostituzione. 

– RESTITUZIONE DEL DECODER. In caso di 
restituzione del decoder al punto vendita, 
la tessera TivùSat va consegnata insieme al 
decoder. Se la tessera è già stata attivata, 
bisogna inviare una richiesta scritta per la 
cancellazione dei propri dati a Tivù S.r.l., 
indicando i dati anagrafici, il codice fiscale 
e il numero seriale della smart card.

I canali TivùSat 
ordinati per frequenza
LNC Emittente Frequenza MHz Pol. SR FEC
9 DEEJAY TV 10.949 V 27.500 3/4

53 RUSSIA TODAY 10.971 H 27.500 3/4

60 TELENOVA 10.971 H 27.500 3/4

1 RAI Uno 10.992 V 27.500 2/3

2 RAI Due 10.992 V 27.500 2/3

3 RAI Tre 10.992 V 27.500 2/3

10 RAI 4 10.992 V 27.500 2/3

13 RAI MOVIE 10.992 V 27.500 2/3

19 RAI NEWS 10.992 V 27.500 2/3

52 AL JAZEERA INTL 11.034 V 27.500 3/4

66 TV5 MONDE EUROPE 11.137 H 27.500 3/4

56 TV MODA 11.179 H 27.500 3/4

78 PLAY TV 11.200 V 27.500 5/6

44 BETTING CHANNEL 11.200 V 27.500 5/6

47 FRANCE 24 (FRANCESE) 11.240 V 27.500 3/4

48 FRANCE 24 (INGLESE) 11.240 V 27.500 3/4

907 TVA VICENZA 11.470 V 27.500 5/6 

7 LA7 11.541 V 22.000 5/6

37 NESSUNOTV/RED 11.541 V 22.000 5/6

79 VIVA L’ITALIA 11.585 V 27.500 3/4

50 DEUTSCHE WELLE 11.604 V 27.500 5/6

750 RTL 102.5 TV 11.623 V 27.500 3/4

49 BLOOMBERG 11.645 H 27.500 3/4

36 AB CHANNEL 11.662 V 27.500 3/4

55 CLASS HORSE TV 11.662 V 27.500 3/4

65 TVE INTERNATIONAL EUROPA 11.727 V 27.500 3/4

54 CANAL 24 HORAS 11.727 V 27.500 3/4

17 RAI YOYO 11.766 V 27.500 2/3

20 RAI EXTRA 11.766 V 27.500 2/3

26 RAI SCUOLA 11.766 V 27.500 2/3

21 RAI SPORT 1 11.804 V 27.500 2/3

22 RAI SPORT 2 11.804 V 27.500 2/3

23 RAI STORIA 11.804 V 27.500 2/3

25 TV2000 11.804 V 27.500 2/3

16 RAI GULP 11.804 V 27.500 2/3

14 RAI PREMIUM 11.804 V 27.500 2/3

35 NUVOLARI 11.880 V 27.500 3/4

6 ITALIA 1 11.919 V 27.500 2/3

5 CANALE 5 11.919 V 27.500 2/3

4 RETE 4 11.919 V 27.500 2/3

11 IRIS 11.919 V 27.500 2/3

15 BOING 11.919 V 27.500 2/3

52 AL JAZEERA (INGLESE) 12.111 V 27.500 3/4

12 LA 5 12.149 V 27.500 2/3

18 K2 12.322 H 27.500 3/4

68 PRESS TV 12.437 H 27.500 3/4

67 TV KOPER CAPODISTRIA 12.520 V 27.500 3/4

45 EURONEWS 12.597 V 27.500 3/4

46 BBC WORLD NEWS 12.597 V 27.500 3/4
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Tooway: download da 3,6 Mbps 
in tutta Italia

INTERNET VIA SATELLITE

C on velocità pari a 3,6 
Mbps in download e 512 

kbps in upload, Tooway offre 
la connessione a internet a 
privati, professionisti, piccole, 
medie e grandi ziende con 
servizi specifici come, ad 
esempio, il monitoraggio del 
territorio e la realizzazione 
di reti aziendali VPN.

 Il servizio Tooway prosegue nello 
sviluppo del proprio parco abbonati con 
un servizio adeguato sia ad utenti privati 

che a professionisti e alle piccole, medie e 
grandi aziende grazie. Sono stati introdotti 
servizi specifici come ToowayVoice, il servizio 
di telefonia VoIP e ToowayCam, il video 
monitoraggio per controllare a distanza e via 
web il luogo prescelto. Un utilizzo specifico 
di Tooway, invece, riguarda il ToowayEco, per 
effettuare rilevamenti telemetrici via satellite 
di impianti di produzione energetica (impianti 
fotovoltaici ed eolici) e ToowayVPN, per creare 
reti VPN sicure, stabili e accedere da remoto 
via satellite ai propri terminali situati in zone 
scoperte dalla rete tradizionale.

L’offerta
L’abbonamento è strutturato in 3 diverse 

proposte: Bronze, Silver e Gold, che variano solo 
per la quantità di dati mensili che si possono 
scaricare, mantenendo le velocità di download 
e di upload sempre uguali e pari a 3,6 Mbps 
(download) e 512Kbps (upload). Un’offerta 
ben strutturata, con un costo mimino di 29,90 
Euro al mese, e accessibile da ogni parte 
d’Italia. Inoltre, per agevolare gli abbonati, il 
consumo di banda tra la mezzanotte e le 6 
del mattino viene conteggiata al 50% della 
quota mensile FAP, favorendo un uso della 
rete satellitare in fasce d’orario considerate 
di basso consumo. E, da poco, è stata 

kb
la 
pr
m
s
e
t
d

che 



31Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 2 - 2010

LE PROPOSTE DI TOOWAY*   

 Tooway Bronze Tooway Silver  Tooway Gold
Tariffa mensile € 35,90 € 53,90 € 99,90
Tariffa mensile per i primi 4 mesi € 29,90 - -
Tariffa semestrale € 320,00 € 430,00 € 700,00
Velocità di Dowload  3,6 Mbps  
Velocità di Upload  512 Kbps  
Traffico mensile (Soglia FAP) 4 GB 6 GB 12 GB
Attivazione del servizio  € 25,00  
Kit di connessione (pagamento unico)  € 195,00  
Kit di connessione (pag. dilazionato)  € 125,00 + (€ 6,00 * 24 mesi) 

* I costi non comprendono IVA, installazione e spese di spedizione Kit

 Tooway Tooway
 All Inclusive All Inclusive Plus
Kit Tooway (parabola + modem) Sì Sì
Spedizione Kit Sì Sì
Sopralluogo e installazione standard del Kit Sì Sì 
da parte di un installatore professionista Sì Sì
Servizio e Assistenza manutenzione (24 mesi)  -  Sì
Durata del finanziamento 24 mesi 24 mesi
Costo rata mensile con IVA € 29,00 € 35,00

Le offerte All Inclusive e All Inclusive Plus non comprendeno l’abbonamento 
che va sottoscritto con Open Sky  

aggiunta anche la formula dell’abbonamento 
semestrale per non vincolare l’abbonato 
quando è soltanto interessato a fruire del 
servizio per un periodo di tempo più breve; ad 
esempio, i camperisti potrebbero ritenerla una 
soluzione conveniente. Sono attive anche altre 
promozioni per i nuovi abbonati: i residenti 
in Emilia-Romagna hanno la possibilità di 
acquistare il Kit di ricezione ad un prezzo 
promozionale e pari a 145,00 Euro + IVA, 
purché attivino l’abbonamento per 12 mesi.

Tooway è un servizio disponibile in diverse 
regioni del mondo dove ha già raccolto oltre 
400mila abbonati. 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 lo 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 è che il  Tooway 
continua ad evolversi: il prossimo anno sarà 
possibile offrire questo servizio con un satellite 
molto performante: l’Eutelsat Ka-Sat, il primo 
satellite totalmente in banda Ka. Grazie 
a questo satellite la velocità di download 
raggiungerà i 20Mbps, un valore molto elevato; 
sono poche le reti in rame che garantiscono 
all’utente simili prestazioni. 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.

Le applicazioni Tooway
Open Sky ha sviluppato servizi e utilizzi 

specifici che sfruttano la larga banda di Tooway 
e le potenzialità di copertura del servizio, 
disponibile ovunque, destinate ad aumentare 
in futuro perché dedicati a specifici mercati e a 
declinazioni verticali, tipici delle applicazioni di 
nicchia. Vediamo di cosa si tratta.

ToowayVoice
Il servizio VoIP via satellite di 

Tooway è attualmente in fase 
di test. Grazie all’accesso IP si 
accede alla telefonia VoIP di 
PARLA.IT, si telefona in tutto il 
mondo e si ricevono telefonate 
con un proprio numero di telefono geografico. 
Il ToowayVoice permette all’abbonato di 

telefonare utilizzando il proprio apparato telefonico, 
senza linea telefonica, semplicemente installando il kit 
Tooway e un piccolo adattatore ATA. 

Il funzionamento del servizio è garantito grazie 
alla banda Tooway riservata al traffico voce. È 
possibile telefonare e, contemporaneamente, navigare 
su Internet. I costi sono convenienti rispetto alle 
potenzialità del servizio: per chiamare i telefoni fissi 
nazionali il costo al minuto è di 0,03 Euro con uno 
scatto alla risposta di 0,1 Euro. Per i cellulari, invece, 
il costo sale a 0,2 Euro al minuto con uno scatto alla 
risposta di 0,1 Euro. 

I costi sono al netto dell’Iva.

Le caratteristiche principali di ToowayVoice sono:
– copertura del servizio su tutto il territorio italiano, 

nessuna zona esclusa;
– funziona anche con il tradizionale telefono 

analogico;
– indipendenza dalla rete telefonica e dal canone 

Telecom;
– numero geografico nazionale;
– servizio erogato in collaborazione con l’operatore 

VoIP Parla.it;
– tariffe VoIP vantaggiose con tariffazione al minuto;
– bolletta unica per VOCE e DATI: tariffazione 

bimestrale del traffico voce, contestuale a quella 
dell’abbonamento Tooway;

– banda riservata per permettere sempre di telefonare.
fi
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ToowayCam
Un servizio di video monitoraggio 

satellitare, in evoluizione, che Open 
Sky offre ai propri abbonati. Con il kit 
ToowayCam da abbinare ad un sistema 
Tooway si visualizza nella propria area 
riservata del sito Open Sky le immagini 
del luogo da monitorare, in qualsiasi 
momento e da qualunque parte. Le immagini vengono 
salvate ad intervalli regolari di 3  minuti, mantenendo uno 
storico di 24 ore. Il kit ToowayCam genera un’immagine 
che viene automaticamente trasferita mediante la 
propria connessione Tooway nel server di Open Sky. Le 
immagini si possono visualizzare direttamente all’interno 
del proprio sito web, tramite un iframe. Il servizio è 
ideale per monitorare da remoto qualsiasi luogo situato 
in zone scoperte dalla rete ADSL terrestre. Il servizio 
prevede l’acquisto del Kit ToowayCam, Video server e 
telecamera stagna a 299 euro + IVA. Il canone mensile del 
ToowayCam, è di 5 euro + IVA. 

ToowayEco
Il servizio ToowayEco permette di 

effettuare rilevamenti telemetrici via 
satellite di impianti di produzione 
energetica come impianti fotovoltaici 
ed eolici, soprattutto per ottenere da 
remoto dati funzionali di impianti 
eolici o pannelli fotovoltaici installati 
in zone scoperte dalla rete tradizionale. Il sistema 
funziona tramite una rete ToowayVPN creata ad hoc sulle 
esigenze del cliente.

ToowayVPN
Grazie alle reti VPN, Tooway 

può essere utilizzato per realizzare 
impianti di varia tipologia come, ad 

esempio, le reti VPN, Virtual Private Network. 
Il servizio offerto da Open Sky possiede 
caratteristiche tecniche di affidabilità e di 
qualità, sicure e funzionali, in grado di gestire 
trasmissioni crittografate. Open Sky offre 
un servizio custom, in esclusiva, dedicato 
alle reti VPN. La figura riporta un esempio di 
architettura VPN per la quale sono necessari: 
una centrale operativa collegata a internet 
via ADSL terreste (l’indirizzo IP, statico o 
dinamico, deve essere pubblico), il router 
che svolge il ruolo di concentratore VPN, 
installato presso la centrale operativa, i Siti da 
controllare collegati con Tooway e il Router/
Firewall collegato a valle di ogni modem 
Tooway. Una rete così configurata permette di 
mantenere sempre connessi, via satellite, i vari 
siti periferici alla centrale operativa. Una volta 
instaurata la VPN è possibile effettuare un 
collegamento da e verso la centrale operativa; 
inoltre, da qualsiasi postazione internet è 
possibile collegarsi alla centrale operativa 
e, successivamente, ai siti periferici. Questa 
configurazione permette di raggiungere tutti 
gli apparati collegati a valle degli impianti 
Tooway; inoltre, essendo una rete VPN, 
consente anche di mettere in comunicazione 
tra loro i singoli siti grazie ad un canale 
protetto. 

ToowaySpeedUp
Un utilizzo che consente 

di poter ampliare la banda 
internet esistente, ad 
esempio una linea ADSL 
inaffidabile, per sfruttare 
al meglio le applicazioni 
che interessano di più: 
bandwidth Management, 
QoA, Load Balancing 
(con router opzionale). 
ToowaySpeedUp può essere utilizzato anche per 
disporre di un collegamento immediato in caso 
di apertura di nuove sedi o cantieri mobili.

ToowaySOS
In caso di emergenza, 

Tooway salva il vostro 
lavoro: se cade il 
collegamento ADSL 
tradizionale, è possibile 
continuare a lavorare 
grazie ad una linea di 
backup sempre disponibile.

Un esempio di architettura VPN 
realizzabile con la rete satellitare
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 Tooway fornisce connettività ad una piccola centrale 
di produzione idroelettrica situata presso il comune di 
Colleretto Castelnuovo, in provincia di Torino. 

La centrale è stata da poco restaurata dalla società 
Blupower di Torino. La sua ridotta capacità di produzione 
(180kW a pieno regime) ha reso necessaria una completa 
e totale automazione, al fine di abbattere costi di 
manutenzione e assistenza. L’obiettivo è stato ampiamente 
raggiunto grazie all’unione delle sinergie tecnico-
impiantistiche di Blupower  e sistemistiche di Yobibyte, 
entrambe di Torino, che hanno permesso non solo 
l’automazione della centrale ma, grazie alla connettività 
Tooway, anche di numerose altre funzioni come:
– la totale remotizzazione  della telemetria di produzione 

e della gestione di allarmi (livelli di pescaggio, 
temperature cuscinetti, pressioni condotta, temperatura 
alternatore, ecc.);

– la possibilità di intervenire sulla programmazione del 
PLC (tramite scheda RS485/232 to Lan);

– la gestione del video server su IP per la telesorveglianza;
– l’interfacciamento di un centralino telefonico 

tradizionale per mettere in comunicazione i tre 
ambienti (presa d’acqua, cabina trasformazione e locale 
turbina) molto distanti tra loro, con la rete telefonica 
pubblica per mezzo di un adattatore ATA con 2 porte 
FXS configurando un Trunk VoIP. 
Lo schema fisico/logico pubblicato sotto, oltre che 

permettere tutte le funzionalità di una VPN Site to Site 
di tipo IPsec permette anche l’accesso a operatori “Road 
Warrior” per mezzo del server VPN (questa volta PPTP) 
sul primo end point VPN; in tal modo gli addetti alla 
programmazione e alla sorveglianza possono accedere al 
sito della centrale anche da postazioni esterne per mezzo 
di VPN client to Site.

Reti VPN: controllo 
di una centrale idroelettrica

U na case history emblematica: Blupower e Yobibyte hanno 
automatizzato la gestione di una piccola centrale idroelettrica 

anche grazie ad una rete VPN realizzata con connessione Tooway.

Schema 
di funzionamento 

del sistema di controllo 
di una centrale 

idroelettrica realizzato 
da Yobibyte di Torino
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 Gli installatori autorizzati Tooway sono avvantaggiati 
perché offrono un servizio che non corre il rischio 
dell’obsolescenza tecnologica, un argomento non da 
poco di questi tempi. Fin dal lancio di Tooway, avvenuto 
nel giugno del 2008, Open Sky ha investito importanti 
risorse per costituire e ampliare la propria rete vendita, 
investendo maggiormente sugli installatori che, a 
tutti gli effetti, possono considerarsi i protagonisti del 
successo conseguito dal Tooway.

Trusted Installer e Top Partner
Oggi Open Sky conta tra le sue fila ben 800 installatori 

formati, provenienti da ogni parte d’Italia e ben 
suddivisi nel territorio. L’obiettivo di Open Sky è stato 
quello di offrire al potenziale abbonato la possibilità di 
raggiungere un installatore autorizzato Tooway distante 
dalla propria abitazione non più di una quindicina di 
chilometri. Ora l’obiettivo è sviluppare vere e proprie 
collaborazioni specializzate con gli installatori migliori 
presenti nelle regioni italiane. Un primo passo è stato 
fatto a Sat Expo Europe, lo scorso anno, quando sono 
stati presentati Trusted installer Tooway, installatori 
capaci di distinguersi per numero di vendite, per 
professionalità e pro attività. Gli odierni Trusted 
Installer Tooway godono di offerte commerciali studiate 
ad hoc. Con l’arrivo del Ka-Sat i vantaggi verranno estesi 
anche con l’introduzione dell’esclusività di zona. Inoltre, 
recentemente Open Sky sta selezionando i Top Partner, 
ossia coloro che sono stati in grado di creare un prodotto 
innovativo partendo dalla connessione Tooway come, ad 
esempio, videosorveglianza via satellite (ToowayCam), 
impianti di telemetria (ToowayEco), ecc. 

Open Sky è molto attiva anche nel marketing: 
fornisce alla rete vendita materiale promozionale di 
qualità per un concreto sostegno commerciale e ai punti 
vendita (ToowayBox), investe in campagne pubblicitarie 
su quotidiani nazionali, riviste specializzate, radio locali 
e nazionali, promuove volantinaggi nelle zone dove il 
digital divide è una realtà e offre a ciascun installatore 
autorizzato la propria area privata all’interno del sito 
ufficiale Open Sky.

Trusted Installer & Top Partner Tooway:
opportunità per un sano sviluppo
O pen Sky intrattiene rapporti di collaborazione e partenariato con 

società d’installazione di varia natura: dagli installatori di sistemi 
base ai system integrator, che utilizzano la connessione satellitare per 
realizzare impianti dalle caratteristiche complesse.

Open Sky ha premiato in occasione della manifestazione All Digital 2010 gli installatori 
che si sono distinti per numero di vendite, per professionalità e pro attività
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All Digital 2010: 
ritorno a Vicenza

All Digital raccoglie l’eredità di Sat Expo, interpretando i 
nuovi trend di mercato delineati dalla rivoluzione digitale. 

Importante la presenza delle Aziende e di spessore, come 
di consueto, il programma di incontri e convegni.

 Oltre 1.300 tra installatori, 
professionisti e appassionati hanno 
partecipato alla tre giorni dedicata a 
switch off, digitale terrestre, cinema 
digitale e banda larga. All Digital, 
che ha registrato la presenza di oltre 
50 espositori, è un esperimento ben 
riuscito, un momento di ritrovo e di 
confronto positivo per il settore che 
vive una profonda trasformazione, 
dove gli installatori sono chiamati 
a interpretare un ruolo innovativo 
all’insegna dell’integrazione dei sistemi. 
A margine dell’esposizione è stato 
organizzato un nutrito programma di 
incontri, alcuni dei quali a carattere 
regionale ma, nella sostanza, tutti a 
valenza nazionale. Fra i convegni più 
frequentati, che hanno esaurito i posti 
disponibili in sala, quelli di Anaci, di 
CNA e IPLab dedicato alla dichiarazione 
di conformità (al quale dedichiamo un 
articolo specifico) e lo switch-off della 
regione veneta.

La dichiarazione 
del Presidente

«Lo switch off è un passaggio 
importante non solo per i telespettatori, 
ma anche per gli addetti al 
settore. Commenta Paolo Dalla 
Chiara, presidente di All Digital. La 
manifestazione ha riunito le categorie 
professionali che stanno affrontando il 
passaggio dalla televisione analogica 
a quella digitale. Data storica del 
passaggio sarà il 21 ottobre prossimo: 
la vecchia televisione finirà in soffitta 
e cominceremo tutti a guardare il 
digitale. Saranno gli installatori i primi 
protagonisti ed il riferimento sicuro 
per tutta l’utenza che dovesse trovarsi 
in difficoltà. Così dopo alcuni anni il 
mondo dell’installazione, dalle aziende  
(52) ai tecnici e gli antennisti (1.300), 
torna con entusiasmo a Vicenza. Ma 
qui si sono dati appuntamento anche 
gli amministratori condominiali, Paolo Dalla Chiara, presidente di All Digital

L’incontro organizzato da Tivù
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i responsabili dei negozi e la pubblica 
amministrazione, con la Regione Veneto in 
prima fila impegnata a comunicare al cittadino 
questa transizione».

«Tra i protagonisti di All Digital anche il 
cinema digitale ed i nuovi mestieri richiesti 
dalle sale, come il tecnico digitale. Il 3D non è 
solo cinema - aggiunge Dalla Chiara - presso 
lo stand Rai si è potuto apprezzare e vedere 
in televisione un documentario girato in 3D 
stereoscopico. Mentre Eutelsat ha un canale 
demo in aria oramai da un anno».

Esiste però uno switch off anche per la 
banda stretta. «Per porre fine al digital divide, il 
satellite è emerso come la tecnologia più adatta 
a fare di internet un servizio universale ossia a 
disposizione del 100% della popolazione, quindi 
anche per le Aree Rurali». «Infine ringrazio coloro 
che hanno contribuito alla realizzazione di All 
Digital, a partire dalla Regione Veneto, la Rai, 
Eutelsat, Skylogic, Open Sky e tutte le aziende 
che hanno con le loro proposte tecnologiche 
ravvivato l’interesse dei visitatori».

Il convegno nazionale 
degli antennisti

La giornata conclusiva di All Digital ha 
toccato gli aspetti più professionali del mondo 
dell’installazione. A partire dal convegno “Segnali 

digitali in Italia: a che punto siamo?” ovvero 
il Convegno nazionale degli antennisti 
a cura di CNA Installazioni e Impianti 
e Confartigianato Impianti, che ha 
registrato un animato confornto fra le 
Associazioni di categoria da una parte e 
l’Adiconsum con il Ministero, dall’altra. 
Fra gli argomenti di discussione, il listino 
prezzi calmierato che gli installatori, 
secondo il Ministero e l’Adiconsum, 
dovrebbero adottare per fare chiarezza 
sui costi degli interventi e che le 

Associazioni di categoria (Confartigianato e CNA) 
non condividono perché ritengono impossibile 
da definire viste le diversità che gli interventi di 
adeguamento presentano fra loro e la differente 
situazione economica esistente nel nord rispetto 
al centro e al sud d’Italia. Ad aprire l’incontro 
il presidente del CNA di settore Franco Bianchi, 
seguito da Claudio Pavan, vicepresidente 
della sezione antennisti di Confartigianato. 
Le difficoltà che si presentano agli artigiani 
antennisti nella fase dello switch-off sono state il 
leit-motiv dell’incontro. 

Il cinema digitale
L’apertura del convegno è spettata ad 

Angelo D’Alessio, direttore internazionale di 
Social Motion Picture and Television Engineers 
(SMPTE), il quale ha dedicato gran parte del 
suo intervento all’importanza degli standard, 
della formazione professionale e del linguaggio 
tecnico.  L’ingegner Andrea Scudeller di 
Open Sky, azienda che opera in partnership 
con Eutelsat, primo operatore europeo, ha 
specificato nel dettaglio il percorso tecnico e 

L’abbigliamento 
di Mediaset Premium 
dedicato 
agli installatori

Nelle foto da sinistra 
Alberto Zanellati 
(CNA) e Claudio Pavan 
(Confartigianato)

Lo stand  Skylogic Tooway e, sullo sfondo, quello di Sky
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tecnologico che percorrono i contenuti digitali 
verso i cinema attraverso il satellite.

«Il download di un film da circa 250 GB 
dal satellite al ricevitore installato in sala 
avviene normalmente di notte e per circa 10 
ore - spiega Scudeller. Questo significa che il 
ricevitore deve essere acceso 24/7 ed avere una 
linea elettrica dedicata. Mentre dal ricevitore al 
server il film può passare in soli 40 minuti».

Meeting Nazionale Tooway
Dedicato al mondo dell’installazione, è stata 

un’occasione per fare il punto sulle nuove 
applicazioni e le nuove opportunità di internet 
via satellite. Un servizio consumer che consente 
l’accesso a internet bidirezionale. Una soluzione 
disponibile per tutti, ottimale per le zone 
scoperte dell’ADSL, che in Italia conta circa 
3.000 utenze. Thomas Lohrey ha introdotto nel 
dettaglio il Ka-sat: «per raggiungere tutte le 
case sull’intero territorio europeo ci vorrebbero 
500 Megahertz, noi li abbiamo divisi in spot 
ognuno con frequenza diversa rispetto a quello 
confinante. Quattro diverse frequenze vengono 
utilizzate su oltre 80 spot da circa 250 km di 
diametro. Con i suoi 70Gbps di potenza, il più 
grande del mondo, Ka-sat avrà una capacità 
pari a 35 satelliti Hot Bird. Riguardo all’Italia, 
essendo estesa in lunghezza, ha un’eccellente 
copertura con 8/9 spot».

La Conferenza 
Regionale ANACI

Il condominio e la televisione interattiva: le 
antenne televisive condominiali centralizzate 
è il convegno organizzato da Eutelsat, Rai 
ed Anaci. In questa sede si è discusso di 
problematiche e opportunità legate al mondo 
degli antennisti e degli amministratori 
condominiali. Tra gli interventi anche il 

segretario nazionale dell’associazione degli 
amministratori condominiali Umberto Antinori 
e il rappresentante regionale Andrea Garbo. Gli 
impianti centralizzati devono essere impianti 
neutri, non devono creare discriminazione 
fra antenne e prese. «Fino ad oggi il segnale 
analogico ha tollerato alcune situazioni critiche 
- commenta Valerio Santoro della Divisione 
Strategie Tecnologiche Rai - ma il digitale è un 
segnale che non perdona più niente, ha una 
grande qualità che dipende dalla modulazione 
nella tecnologie di trasmissione».

Intervento fuori programma ma gradito 
dalla platea quello del Responsabile tecnico di 
Rai e Tivù, Tonio Di Stefano. «Il fatto di avere 
un ottimo impianto che gestisce il digitale - 
racconta Di Stefano -  non garantisce nulla 
in fase di switch off. Le frequenze verranno 
riassegnate e saranno necessari degli 
interventi. Tivù ha creato una linea dedicata 
agli installatori ed è disponibile una cam 
professionale. Online è possibile vedere una serie 
di soluzioni tecniche per impianti centralizzati 
basati su cam e smartcard Tivù Sat che 
permettono una facile installazione».

Nella foto a fianco 
Leopoldo Bottero 
(Elettronica 
Industriale), a destra 
Mauro Vergari 
(Adiconsum) 

Un momento 
del convegno 

organizzato 
da Eutelsat, 
Rai ed Anaci
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www.digitaria.it

Cinquemila impianti, per iniziare
MONITORAGGIO VIA SATELLITE

U n progetto ambizioso che coinvolge 5.000 siti, voluto dal GSE e realizzato 
da Digitaria, SES Astra e Calzavara. Grazie al satellite è ora possibile 

quantificare in tempo reale l’energia prodotta dai siti di fonti rinnovabili, 
con un grande risparmio sull’energia che importiamo da altri Paesi.

 Come tutti sanno l’Italia non soddisfa 
pienamente il proprio fabbisogno energetico e 
quindi è costretta ad importare energia da altri 
Paesi per non correre il rischio di black out. 

I siti che producono energia da fonti 
rinnovabili, fino ad oggi, non hanno avuto la 
possibilità di calcolare in tempo reale la quantità 
della produzione. Per valutare quanta energia 
bisogna importare finora si considerava un valore 
prudente, ben al di sotto delle reali performance. 
Quando i siti producono più energia del previsto, 
l’energia in eccesso non contribuisce a diminuire 
la quantità da importare, con un rilevante 
esborso economico per lo Stato. 

L’idea scatenante
La possibilità offerta dal satellite di 

monitorare i siti per valutare in tempo 
reale quanta energia producono ha fatto 
decollare il progetto. Sono stati selezionati 
5000 siti, stazioni di produzione dell’energia 
posizionate in luoghi difficili da raggiungere, 
dove risulta vano ogni tentativo classico di 
collegamento ad internet (ADSL, Chiavetta 
USB, ecc.).  L’unico modo che consentiva 
di dare una soluzione tecnologicamente 
uniforme al problema della connettività 
era il satellite. Scelto per questa ragione, il 

L’architettura di rete
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satellite garantisce una copertura totale su 
tutto il territorio nazionale e un’uniformità 
di soluzione. Al trasporto satellitare è 
stata aggiunta una piattaforma software, 
sviluppata da Digitaria, indipendente dalla 
conformazione del sito remoto, che si 
interfaccia con tutti i tipi i tipi di dispositivi 
elettronici esistenti, siano essi impianti 
fotovoltaici, idroelettrici, pale eoliche, ecc. 
Come vedremo in seguito, la soluzione 
Digitaria è in grado di prelevare i dati, 
trasformarli nel formato desiderato dal GSE 
e alimentare questo modello statistico di 
cui il GSE ha bisogno. Tutto questo genera 
un enorme lavoro per la categoria degli 
installatori, perché tutti questi impianti 
devono essere installati e realizzati a 
regola d’arte. Cercheremo di approfondire 
l’argomento nel prosieguo dell’articolo, 
soprattutto nella sezione d’approfondimento 
riservata al “Tu per Tu” con Federico Masier, 
Amministratore Delegato di Digitaria.

 

L’architettura di rete
Il disegno riportato nella pagina a lato 

mostra l’infrastruttura satellitare del progetto 
Digitaria necessaria all’acquisizione dati 
dagli impianti. Il progetto è composto da 
3 sottosistemi principali: acquisizione dati 
via satellite; centrale di monitoraggio e 
immagazzinamento dati; previsione delle 
immissioni di energia elettrica. In ogni 
sito remoto (in basso a destra) è prevista 
l’installazione di un impianto Astra2Connect, 
dotato di una parabola professionale a 
compensazione termica. In più, Digitaria 
ha sviluppato un sistema SCADA, che 
può interfacciarsi con qualunque tipo di 
Datalogger, un sistema SCADA esistente 
oppure un inverter posto in periferia: un 
sistema di controllo dove la parte satellite 
rappresenta il mezzo di trasmissione.

Il segnale dati, trasmesso via satellite 
dall’impianto installato sul sito, viene 
ricevuto dal teleporto Astra in Lussemburgo 
(in alto a sinistra). Quindi, via fibra ottica, 
viene trasmesso al data center Digitaria, 
dove i sistemi Oracle prelevano i dati, li 
memorizzano e li trasformano nel formato 
richiesto dal GSE. In questa fase sono attivi 
tutti i sistemi di monitoraggio e di misura 
che il GSE ha chiesto di sviluppare a Digitaria. 
Infine, i dati vengono trasmessi, attraverso 
una linea in fibra ottica, al sistema Oracle del 
data center del GSE, sito a Roma.

La stazione remota
La stazione remota è composta da un 

mini computer con Ram da 2GB e una flash 
card da 4 GB riservata al sistema operativo, 
studiato ad hoc da Digitaria, e all’applicazione 
basata su VMware. Questo mini computer 
si interfaccia con Inverter, Datalogger e 
sistemi SCADA esistenti. Il 10% circa dei siti 
saranno dotati di videosorveglianza. Sui siti 
più critici, il GSE ha chiesto di installare una 
telecamera IP, per monitorare costantemente 
ogni singolo sito e controllarne le condizioni 
meteorologiche.

Nuove opportunità
Abbiamo parlato di progetto importante, 

di un monitoraggio necessario per lo Stato 
italiano, che coinvolge in questa fase 
5.000 stazioni di produzione dell’energia. 
Sicuramente è un settore, quello dell’energia 
prodotta da fonti rinnovabili, che ha aperto 
nuovi orizzonti e nuove prospettive all’attività 
dell’installatore, e la macchina messa in 
moto dal GSE ne è l’esempio. Spuntano 
nuove opportunità, dunque, per la categoria 
dell’installatore, ma attenzione ad un aspetto 
più che mai fondamentale: la formazione. 
Queste installazioni prevedono preparazione e 
competenza in materia.

La stazione remota
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www.digitaria.it

 L’offerta Digitaria Web NO LIMITS si 
arricchisce di una nuova proposta, NET 
BUSINESS, destinata alle aziende che 
sviluppano una quantità elevata di traffico, 
che rende poco convenienti le altre proposte 
NO LIMITS.

Questa nuova proposta comprende un router 
WiF-i, offre una velocità di download da 1 a 
8 Mbps e di upload da 128 a 512 Kbps, senza 
nessuna limitazione di traffico mensile e senza 
le Fair Use Policy (FUP).

L’offerta NET BUSINESS è stata creata per 

interverrà resettando le statistiche di traffico. 
Ovviamente, questo servizio presenta un costo 
più elevato rispetto agli altri proposti da 
Digitaria (vedi tabella) ma, in proporzione al 
consumo, comporta un risparmio complessivo. 
Oltretutto l’abbonato a questo servizio può 
scaricare 100 Gigabyte al mese alla velocità 
massima. 

Per consentire una velocità di download pari 
a 8Mps vengono utilizzati 2 kit satellitari con 
il router che sfrutta, nello stesso istante, i due 
canali in ricezione e trasmissione. 

Digitaria Net Business
nessuna limitazione di traffico

INTERNET VIA SATELLITE

N ET BUSINESS è la nuova proposta che completa l’offerta 
NO LIMITS. È rivolta alle Aziende che hanno necessità 

di usare internet senza limitazioni di traffico.

NET BUSINESS

soddisfare una precisa esigenza, 
molto avvertita nel parco clienti 
di Digitaria, che individua nel 
volume di traffico limitato una 
barriera all’uso di servizi internet 
via satellite.

Per questo l’azienda ha deciso 
di lanciare dei servizi senza 
volume di traffico. Ovvero, 
laddove il volume di traffico 
di un’azienda superasse il 
limite consentito, in modo del 
tutto trasparente Digitaria 

DIGITARIA WEB: NO LIMITS NET BUSINESS

Abbonamento Velocitàdi download Velocitàdi upload Costo mensile*
Digitaria 1024 ksat 1024 kbps 128 Kbps € 99,00
Digitaria 2048 ksat 2048 kbps 256 Kbps  € 189,00
Digitaria 3072 ksat 3072 kbps 256 Kbps  € 259,00
Digitaria 4096 ksat 4096 kbps 256 Kbps  € 299,00
Digitaria 6144 ksat 6144 kbps 512 Kbps  € 469,00
Digitaria 8192 ksat 8192 kbps 512 Kbps  € 569,00

* Tutti i costi riportati sono IVA compresa
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   A tu per tu con Federico Masier, Amministratore Delegato di Digitaria

«5.000 impianti da realizzare»
Qual è lo scopo di questo rilevante progetto?

«Il progetto mira alla realizzazione della più 
grande rete satellitare esistente in Italia dedicata 
al monitoraggio degli impianti di produzione 
di energia elettrica da fonti rinnovabili non 
programmabili. In sostanza andiamo a monitorare 
in tempo reale le performance degli impianti 
fotovoltaici, eolici, idroelettrici, compresa la 
misurazione dell’energia prodotta da parte dei 
sistemi biomassa».

Quando è partita ufficialmente 
la realizzazione?

«A febbraio Astra ha annunciato la firma di un 
contratto con il Gestore dei Servizi Energetici 
(GSE) per la fornitura di una rete di 5mila terminali 
ASTRA2Connect in Italia. Il GSE è diventata, 
pertanto, la prima società pubblica a livello europeo 
che si dota di un sistema di monitoraggio in tempo 
reale via satellite».

Perché il GSE ha deciso di attivare questo 
monitoraggio?

«Ogni anno il GSE, e quindi il Governo italiano 
visto che l’Italia non è autosufficiente da un punto 
di vista energetico, deve prenotare e importare 
l’energia elettrica da Germania e Francia. Che la 
utilizzi o meno, poi, non importa: tutta l’energia 
prenotata va comunque pagata. Ovviamente non 
avendo un sistema preciso che stabilisca quanta 
energia l’Italia può produrre dalle fonti rinnovabili, 
il governo italiano per evitare di incorrere in 
possibili black out, compra più energia di quanto 
effettivamente le serva, spendendo quindi più soldi 
del dovuto».

Grazie a questo monitoraggio, invece, è 
possibile calcolare con esattezza l’energia 
prodotta da fonti rinnovabili...

«Esattamente. Con questo sistema noi diamo 
al GSE, quindi allo Stato italiano, uno strumento 
di misura preciso che dica in tempo reale, istante 
per istante, quanta energia il sistema è in grado di 
produrre da tutte quelle fonti che sono rinnovabili».

Chi deve dotarsi di questo sistema?
«Tutti i produttori di energia elettrica attraverso 

fonti rinnovabili, per migliorare il sistema di 
prevedibilità. Non è facoltativo, ma obbligatorio 

farlo. Secondo la Delibera ARG/elt 93/09 del 2009, 
infatti, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, 
ha definito una nuova procedura tecnica per il 
miglioramento della prevedibilità delle immissioni 
dell’energia elettrica prodotta da impianti alimentati 
da fonti rinnovabili non programmabili».

In che modo questo processo d’installazione 
investe da vicino gli installatori?

«Direi in modo imponente. Il progetto parla di 
5.000 siti, ma si andrà ben oltre questo numero: 
una buona percentuale di questi siti dovrà essere 
messa sotto controllo. Inoltre il numero di siti 
dedicati alla produzione di fonti rinnovabili è in 
costante aumento e quindi cresceranno anche i siti 
da monitorare. C’è ragione di pensare che anche la 
categoria degli installatori godrà di un incremento 
di lavoro. Che non si risolve solo con l’installazione 
dell’antenna, sono necessarie competenze in sistemi 
di reti e anche di TVCC: l’installatore è chiamato 
ad accrescere le proprie capacità. Infine chi andrà 
a realizzare questo sistema, lo avrà in gestione di 
manutenzione per i sei anni successivi».

Dove verrano installati questi impianti?
«Oggi in Italia abbiamo superato i 70.000 siti 
che producono energia da fonti rinnovabili, tra 
fotovoltaico, centrali idroelettriche, eoliche, ecc., e 
la crescita mensile è dell’ordine di oltre mille unità. 
Un impianto, come quello che abbiamo sviluppato, 
verrà installato solo sui siti che superano i 20 kW, 
come ha previsto il GSE.
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EasyService: migliorare il processo 
e ottimizzare le risorse

E asyService si pone l’obiettivo di fornire ai Service Center uno strumento 
per migliorare il processo delle attività, ottimizzare le risorse, ridurre i costi 

e rispettare gli obblighi contrattuali verso il gestore di servizi.

 EasyService, sviluppato da C.S.I.I. Informatica, 
è un software basato su tecnologie avanzate, 
tipiche dei prodotti di ultima generazione. 
E’ stato realizzato con strumenti di sviluppo 
che consentono di ottenere caratteristiche di 
duttilità e versatilità; opera sia in versione 
monoutente che su reti di monoutente che su reti di 

Mappa Estratti 
conto residenziali

Mappa Estratti 
conto pubblici

Manuale 
Online

personal computer in architettura Client-Server.
Tra le sue principali funzionalità evidenziamo:

– L’ acquisizione automatica di Ordini lavoro, 
Contratti, Ordini di Servizio, Documenti 
di trasporto ed Estratti conto e  il loro 
inserimento su base dati locale per la gestione 
all’interno del Service;

– Il controllo situazione generale ordini, nei vari 
stati, con possibilità di invio automatico di 
messaggi di posta elettronica agli installatori 
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C.S.I.I. Informatica Srl
Tel.  039 328801 - Fax  039 2460048
lainati@csiisoftware.it

C.S.I.I. INFORMATICA OPERA 
NEL SETTORE DELL’INFORMATION 
TECHNOLOGY DAL 1995, FORNENDO, 
IN PARTICOLARE, SOLUZIONI SOFTWARE 
GESTIONALI PER LA PICCOLA E 
MEDIA IMPRESA, CONSULENZE 
SU ORGANIZZAZIONE E PROCESSI 
AZIENDALI, PROGETTA E REALIZZA 
SITI INTERNET E FORNISCE ASSISTENZA 
TECNICA SULLE SUE SOLUZIONI SIA IN 
COLLEGAMENTO REMOTO DAI PROPRI UFFICI 
CHE PRESSO I CLIENTI. È PRESENTE SUL 
MERCATO NAZIONALE CON SOLUZIONI 
GESTIONALI STANDARD PER AZIENDE 
COMMERCIALI E MANIFATTURIERE E CON 
SOLUZIONI VERTICALI SPECIFICHE PER 
ALCUNI SETTORI DI BUSINESS.

Professional Group adotta EasyService
Gli associati a Professiona Group potranno acquistare il software Easy Service ad un costo molto 

conveniente rispetto al prezzo di vendita stabilito. Il direttivo di Professional Group ha preso 
questa decisione dopo aver verificato in particolare i seguenti vantaggi:

– Verifica estratti conto contratti e servizi
– Gestione conto depositi installatori
– Controllo magazzino decoder e smart card
– Analisi statistiche attività

per il sollecito delle attività;
– La Gestione del conto deposito per 

controllare il materiale dato agli installatori 
per la realizzazione degli 
impianti con Stampa 
Documenti di Trasporto 
e registrazioni di scarico 
del  conto deposito da ODL 
chiusi; situazione inventario 
installatori e stampa registro 
movimenti di carico e scarico 
del  conto deposito, Gestione 
delle attività svolte da terzi;

– L’ acquisizione materiali provenienti dal 
gestore, la gestione materiali relativi ai resi da 
cliente, la gestione resi al gestore, le analisi 
e verifiche situazioni magazzino con stampa 
movimenti di carico e scarico;

– La gestione delle provvigioni relative a 

contratti e servizi, il controllo estratti conto 
verso contratti,  servizi e ordini di lavoro 
registrati in EasyService evidenziando le 
differenze;

– Le funzioni Statistiche standard per 
monitorare le attività relative al Service 
e le funzioni di utilità per esportare i dati 
utilizzabili da utenti esperti per elaborazioni 
personalizzate. 

Easy Service opera in ambiente Windows  ed 
è integrato con prodotti MS Office; prevede 
funzioni personalizzabili di ordinamento, zoom 
e filtro. La software house C.S.I.I. Informatica 
garantisce inoltre un sistema all’avanguardia per 
la teleassistenza da web.

Invio mail 
di sollecito 

a installatore

Scarico 
Conto Deposito
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 L’obiettivo del Comitato Regionale Veneto 
è stato quello di realizzare una rete capace di 
collegare, con una serie di ponti ripetitori, le 
postazioni fisse/mobili della Protezione Civile ai 
centri operativi installati nelle Prefetture oppure 
in altre strutture pubbliche. Domosystems 
engineering di Vertova ha così realizzato un 
progetto che prevede l’installazione di quattro 

ponti radio digitali, due dei quali già installati 
e operativi. I quattro ponti radio sono in grado 
di coprire un’area locale specifica piuttosto 
che collegarsi fra loro per costituire una rete 
regionale. Ogni ponte radio è dotato di 4 
canali AV digitali, in standard DVB-S. La nota 
particolare riguarda l’adozione di uno standard 
nato per le comunicazioni satellitari, quindi 

Il primo impianto terrestre in DVB-S
RETE PROTEZIONE CIVILE

I nstallato sul monte Ricco, questo ponte è stato 
commissionato a Domosystems engineering dal Comitato 

Regionale Veneto per la protezione civile. Il progetto complessivo 
prevede un totale di quattro ponti ripetitori. 
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molto robusto e ridondante, per realizzare una 
comunicazione terrestre. Il trasmettitore di 
ogni ponte radio, sviluppato da Domosystems 
engineering, è stato posto in una valigetta a rack 
da 19”. Il primo ponte radio, è stato installato sul 
monte Ricco nel 2006. A seguire è stato avviato 
quello del monte Rubbio. Il progetto verrà 
completato entro la fine di quest’anno.

Le caratteristiche 
del ponte di monte Ricco

Il sistema è composto da quattro canali:
Canale 1: 
 ingresso digitale DVB-S, 1.200÷1.300 Mhz
Canale 2: 
 ingresso analogico, 1.200÷1.300 MHz

Canale 3: 
 ingresso analogico e DVB-S, 2.300÷2400 Mhz
Canale 4: 
 ingresso analogico e DVB-S, 5.750÷5.850 Mhz

Un ponte con potenza d’uscita 
variabile da 1 a 2 Watt e 
frequenza regolabile da 10,450 
a 10,500 MHz. Le regolazioni 
vengono gestite agendo sul 
pannello IDU. L’antenna di 
trasmissione, bifacciale, è del tipo 
slot fessurata e la guida d’onda 
in uscita verso le antenne ha un 
attacco a flangia WR75.

In ricezione il ponte ha due 
antenne a pannello a 1,2 GHz, 
due antenne a 2,4 GHz e due 
antenne a 5,8 GHz.

La gestione dei segnali AV viene 
effettuata con l’impiego della 
matrice Audio/Video Extron che 
permette di mantenere un’ottima 
qualità dei segnali video, audio 
e la commutazione automatica 
dei segnali digitali analogici 
in ingresso. Sul canale 8 della 
matrice è collegato un monitor 
che permette il preview dei canali 
in transito. 

In remoto il ponte è pilotato da 
un sistema AMX raggiungibile via 
internet per il completo controllo 
di tutti i dispositivi, compresi 
l’accensione, lo spegnimento e 
la gestione della matrice per la 
commutazione dei singoli canali. 
Inoltre, un video server con 4 
canali permette la visione dei 
segnali che transitano in live dal 
sito internet: www.d-atvitalia.it.

Per risolvere problematiche 
legate alla rete elettrica il ponte 

Figura 1. Schema a blocchi del sistema di trasmissione DVB-S multicanale

Lo schema del 
ripetitore installato 
sul Monte Ricco
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Pane e Micro-onde
telecomunicazioni di numerose manifestazioni 
sportive come il Camel Trophy, organizzato dalla 
Reynold Tobacco Company, la Parigi Dakar e 
l’Incas Rally». 

Siamo nel 1987 e Balini vive la prima 
esperienza, l’Incas Rally, installando in 
Sudamerica due stazioni radio HF a onde corte 
a Lima (Perù) e Rio (Brasile) in grado di poter 
collegarsi alla stazione a onde corte accesa 
a Bergamo presso la propria sede. Questa 
rete assicurava i collegamenti fra il personale 
dell’organizzazione (circa 50 unità radio) per 
gestire la logistica, la sicurezza e l’emergenza. 
Inoltre era a disposizione dei giornalisti al 
seguito delle manifestazioni per comunicare 
con le loro redazioni. «All’Incas Rally -prosegue 
Balini- si sono aggiunti l’anno seguente il 
Camel Trophy, la Parigi Dakar e il Rally dei 
Faraoni; nel 1990 abbiamo iniziato a realizzare 
i primi collegamenti satellitari con l’Inmarsat 
in standard A. Il satellite ci aveva permesso di 
snellire i collegamenti che i giornalisti dovevano 
gestire a fine tappa con le redazioni e aveva 
sostituito solo parzialmente la rete a onde 
corte: per le comunicazioni di emergenza e di 
sicurezza venivano sempre utilizzate le stazioni 
terrestri. Dalla fine del ‘90 abbiamo iniziato a 
utilizzare l’Intelsat con il footprint del Primario 
Atlantico in banda  4 GHz; inviavamo il segnale 
in standard PAL alla sede del Fucino e Telespazio 
lo trascodificava in altri standard televisivi utile 
per i vari Paesi interessati a ricevere il segnale. 
Buona parte del peso della nostra attrezzatura 

 Gian Franco Balini è il fondatore di 
Domosystems engineering, un’azienda dedicata 
all’integrazione di sistemi domotici, soprattutto 
sugli yacht dove ha realizzato importanti lavori.

La prima esperienza, significativa l’ha maturata 
nella base spaziale del Fucino a Telespazio dove 
ha iniziato a collaborare appena terminata la 
scuola, nel 1986. «Ero molto appassionato di 
micro-onde e di trasmissioni satellitari: alla 
base del Fucino ho potuto imparare davvero 
tante cose. Poi ho colto al volo un’opportunità 
e mi sono ritrovato in Perù a gestire, con 
la mia società DHS Communications, le 

La prima stazione radio HF della sede di Bergamo, realizzata nel 1987

Il fuoristrada equipaggiato con la stazione mobile utilizzata per 
i collegamenti durante il Camel Trophy sul fiume Orinoco

Una fase del montaggio dell’antenna di trasmissione 
durante il Camel Trophy nella Terra del Fuoco
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veniva dal gruppo di continuità che ci 
assicurava, in caso di black-out, almeno un’ora 
di autonomia operativa».

Negli anni novanta, DHS Communications ha 
gestito in Italia attività di consulenza e sviluppo 
hardware per sistemi a micro-onde professionali, 
punto-punto oppure via satellite. Ad esempio 
ha realizzato diversi lavori per Rai, Mediaset e 
ha contribuito alla rete di Mediolamun Channel. 
Sempre in quegli anni iniziavano anche le prime 
richieste per dotare le grandi barche di parabole 
in tracking, impiegate per ricevere i pochi canali 
televisivi disponibili: una nuova avventura che 
avrebbe dato vita a Domosystems engineering.

è dotato di un gruppo di continuità (unità UPS) a 2 unità rack 
che permette un’autonomia di funzionamento, in caso di black 
out, di 3 ore. Sono stati previsti, per la protezione delle scariche 
atmosferiche e degli sbalzi di tensione, un trasformatore di 
isolamento e uno stabilizzatore elettromeccanico.

Modulatore AV DVB-S Multicanale
Il modulatore Audio/

Video DVB-S Multicanale si 
compone di un rack 19’’ 1U da 
considerarsi come unità ad uso 
interno (Indoor Unit).

La Indoor Unit è dotata di 
quattro ingressi Audio/Video 
analogici vengono codificati 
secondo lo standard MPEG-2. 
I quattro Transport Stream in 
uscita dai blocchi di encoding 
vengono successivamente 
multiplexati per formare 
un unico Transport Stream 
il quale, a sua volta, viene 
modulato a frequenza 
intermedia (IF) secondo lo 
standard DVB-S.

Il modulatore in oggetto 
presenta sul pannello 
posteriore gli ingressi Audio 
(L+R) e Video (CVBS) per i 
quattro canali, rispettivamente 
su connettori RCA e BNC. 

Sul pannello frontale, una 
manopola rotante e un display 
LCD consentono l’impostazione 
dei parametri trasmissivi 
da parte dell’operatore. E’ 
prevista la possibilità di avere 
i connettori N di uscita del 
segnale a frequenza intermedia 
(IF) e di alimentazione DC a 
scelta sul pannello frontale o sul retro. Infine, è presente 
anche una porta di controllo per il monitoraggio di alcuni 
parametri.

Up Converter 10 GHz
L’Up Converter ha lo scopo di convertire il segnale da 

frequenza intermedia (IF) a radio-frequenza (RF). In particolare 
la RF di riferimento è compresa nel range 10,4 ÷ 10,5 GHz e 
viene impostata direttamente dall’operatore tramite il pannello 
di controllo presente sul modulatore.

L’Up Converter è dotato di connettore N per l’ingresso del 
segnale a frequenza intermedia (IF), dell’alimentazione DC, 
e una flangia per guida d’onda rettangolare per l’uscita del 
segnale a radio-frequenza (RF).

Il rack che ospita tutte le componenti 
dell’impianto

Stazione meteosat portatile del 1987 utilizzata per ricevere le 
previsioni meteo trasmesse dal satellite Meteosat 2

Antenna Orbitron da 7 metri di diametro impiegta per 
ricevere il segnale del Primario Atlantico a 4 GHz
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Dichiarazione di conformità 
e progettazione obbligatoria degli impianti

L a dichiarazione di conformità e la progettazione obbligatoria di un 
impianto sono due aspetti fondamentali del DM 37/08, approfonditi 

in un convegno organizzato da CNA e IPLAB, in occasione di All Digital.

 Come molti sanno, la 46/90 non esiste più dal 
27 marzo 2008, sostituita integralmente dal DM 
37/08. Abbiamo già analizzato in passato alcuni 
aspetti legati ai dubbi generati del DM 37/08, 
che hanno creato non pochi problemi al mondo 
dell’installatore. Di seguito approfondiremo 
due capitoli delicati di questo Decreto, 
“Progettazione obbligatoria degli impianti” e 
“Dichiarazione di Conformità”. L’articolo è tratto 
da un convegno organizzato da CNA e IPLAB, 
in occasione della fiera All Digital di Vicenza, 
con i relatori Alberto Zanellati, Coordinatore 
settore impianti d’antenna CNA ed Elia Mariani, 
Responsabile Didattico del centro di formazione 
professionale IPLAB e RENER.

Le imprese già in attività
Tutte le imprese in possesso dei requisiti 

professionali di cui alla L.46/90 che 
esercitavano attività di impiantistica al 27 

marzo 208 (data di entrata 
in vigore del DM 37/08) 
sono abilitate di diritto 
sulla base dell’iscrizione 
al registro imprese, o albo 
delle imprese artigiane, o 
dell’attività effettivamente 
svolta. L’aggiornamento 
dell’iscrizione all’Albo delle 
imprese artigiane avverrà 
d’ufficio, senza pagamento 
della tassa di concessione 
governativa.

Dichiarazione 
di Conformità

Il Decreto Ministeriale del 
22 gennaio 2008, n. 37 (D.M. 
37/08) prevede che al termine 
dei lavori il responsabile 
tecnico debba compilare una 
“Dichiarazione di conformità” 

in cui si attesti il rispetto delle norme 
d’installazione e l’impiego di materiali idonei 
negli impianti realizzati. Tale Dichiarazione, 
redatta secondo il modello riportato dallo stesso 
D.M. 37/08, richiede che il responsabile tecnico 
predisponga anche altri documenti, denominati 
“Allegati obbligatori”, ad integrazione del 
modello stesso. La dichiarazione di Conformità, 
in sostanza, è l’elemento finale che attesta la 
corretta esecuzione dell’impianto in base alle 
norme vigenti al momento della realizzazione o 
dell’ultimo adeguamento. Fa parte dell’impianto 
e va consegnata al committente senza più 
l’obbligo di inviarne copia alla C.C.I.A.A. La 
Di.Co. serve per ottenere l’agibilità dei locali da 
parte del Comune e, se si installa un impianto 
(o si resalizza un rifacimento) in locali con 
abitabilità, se ne deve depositare copia allo 
sportello unico del Comune entro 30 giorni 
dalla fine dei lavori. Il D.M. 37/08 parla chiaro: 
pianificazione, dando risalto alla progettazione 
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prima su carta e per poi passare nella fase 
successiva alla realizzazione dell’impianto. Nel 
D.M. 37/08 tutti gli impianti devono avere un 
progetto, per lavorare in totale sicurezza. Occorre 
pensare correttamente l’impianto, che deve 
essere bene installato e provvisto di componenti 
affidabili, concetto che viene tradotto nella 
normativa con il termine “regola d’arte”. Con 
regola d’arte si intende una serie di controlli e 
un modo di operare che portano l’impianto ad 
essere eseguito correttamente. Ci sono 4 requisiti 
che devono essere tenuti sotto controllo e 
valutati in fase di progettazione: progettazione, 
installazione, scelta dei componenti e 
manutenzione (o indicazione del tempo di vita). 
Da sottolineare la parte di manutenzione che 
spesso viene trascurata e che è stata rafforzata 
nel D.M. 37/08. Se si parla di intervento che non 
sia considerato manutenzione straordinaria, 
non deve essere fatta la Dichiarazione di 
Conformità. Non va fatta, quindi, per interventi 
ritenuti di ordinaria amministrazione, come 
la manutenzione ordinaria. Inoltre, quando si 
esegue la DI.CO con la 46/90 bisognava inviare 
copia alla Camera di Commercio ora, con il D.M. 
37/08 non è più necessario. 

Progettazione obbligatoria 
degli impianti

Gli interventi di nuova installazione, di 
ampliamento o trasformazione di impianti 
esistenti devono essere progettati, ad 
esclusione di ascensori, impianti di cantiere e 
dell’installazione di apparecchi per usi domestici. 
Negli impianti più complessi il progettista deve 
essere un professionista iscritto all’albo, in tutti 
gli altri impianti il progetto può essere eseguito 
dal Responsabile Tecnico dell’impresa installatrice 
e può coesistere nello schema d’impianto. 

L’obbligo di progetto da parte di un 
professionista è esteso a:

– Servizi condominiali con potenza impegnata 
maggiore di 6kW;

– Unità abitative con Potenza impegnata mag-
giore di 6kW o superficie maggiore di 400 mq;

– Unità immobiliari ad uso non civile con 
potenza impegnata maggiore di 6 kW o 
superficie maggiore di 200 mq o, ancora 
alimentate a tensione maggiore di 1.200 V

– Impianti realizzati con lampade fluorescenti 
aventi particolari caratteristiche;

– Impianti elettrici in locali con particolari 
specifiche di sicurezza.
Gli impianti radiotelevisivi, le antenne e gli 

impianti elettronici in genere vanno progettati 
da un professionista iscritto all’albo quando 
coesistono con impianti elettrici con obbligo 
di progetto da parte di un professionista. Nei 
casi di obbligo di progetto relativo ad impianto 
connesso ad intervento edilizio per cui è richiesta 
la DIA (o un Permesso a Costruire), tale progetto 
dell’impianto deve essere depositato assieme al 
progetto edilizio presso lo Sportello Unico del 
Comune (o Ufficio Tecnico), a cura del soggetto 
che presenta DIA. All’installatore è consentito 
progettare gli impianti più semplici, consenso 
peraltro espresso anche dalla 46/90 secondo la 
quale gli impianti più semplici erano eseguiti in 
autonomia dall’impresa installatrice.

Cosa allegare: prima e dopo, 
46/90 e 37/08 a confronto

Prima: nella 46/90, le voci legate agli allegati 
che andavano a corredare la Dichiarazione di 
Conformità per impianti semplici erano due: 
schema dell’impianto e relazione con tipologie di 
materiali usati.

Dopo: con il D.M. 37/08 i punti rimangono 
sempre due gli allegati alla Dichiarazione di 
Conformità. Il primo allegato è il Progetto 
redatto dal Responsabile Tecnico dell’impresa 
installatrice, il secondo è la Relazione con 

Il convegno 
organizzato 
da CNA e IPLAB 
è stato molto 
seguito dagli 
installatori che 
hanno visitato 
la manifestazione 
All Digital
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tipologie di materiali usati, dove il progetto è 
“l’elaborato tecnico costituito almeno dallo 
schema dell’impianto da realizzare, inteso come 
descrizione funzionale ed effettiva dell’opera 
da eseguire, eventualmente integrato con la 
necessaria documentazione tecnica attestante le 
varianti introdotte in corso d’opera”. 

Riassumendo in poche parole, possiamo dire 
che con il D.M. 37/08 lo schema viene promosso 
a progetto (ma la sostanza non cambia) e la 
responsabilità professionale passa al Responsabile 
Tecnico che firma il progetto. 

Obblighi, manutenzione 
e sanzioni

L’impresa installatrice ha l’obbligo di fornire 
le istruzioni per l’uso e la manutenzione. Il 
proprietario dell’impianto, invece, deve svolgere 
la manutenzione (anche per immobili ad uso 
abitativo); conservare la documentazione 
amministrativa e tecnica, nonché il libretto di 
uso e manutenzione; in caso di trasferimento 
(o affitto, comodato, ecc.) dell’immobile a 
qualsiasi titolo, consegnare all’avente causa 
la documentazione amministrativa e tecnica, 
nonché il libretto d’uso e manutenzione.

Per tutte le violazioni del DM 37/08 in 
questione viene applicata una sanzione 
amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro. 

La modifica 
del Modello DI.CO

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
161 del 13/07/2010, il Decreto 19 maggio 2010 
del Ministero dello Sviluppo Economico. Il Decreto 
modifica i moduli per il rilascio della Dichiarazione 
di Conformità degli impianti alla regola dell’arte 
che erano contenuti negli allegati I (DI.CO ad uso 
degli installatori) e II (DI.CO per gli Uffici tecnici 
interni di imprese non installatrici) del DM 37/08. 
Il Decreto è stato emanato per adempiere alle 
prescrizioni imposte all’Italia dalla Commissione 
Europea. La modifica apportata riguarda, in 
pratica, l’aggiunta fra gli allegati obbligatori 
alla DI.CO della seguente voce: attestazione di 
conformità per impianto realizzato con materiali o 
sistemi non normalizzati. 

È stata inoltre aggiunta la seguente nota 
(che prende il n. 8 facendo diventare 9 e 10 le 
precedenti note 8 e 9): Se nell’impianto risultano 
incorporati dei prodotti o sistemi legittimamente 
utilizzati per il medesimo impiego in un altro 
Stato membro dell’Unione europea o che sia 
parte contraente dell’Accordo sullo Spazio 
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Nelle due pagine che seguono riportiamo i nuovi modelli DI.CO 
modificati dal Decreto di luglio. Qui di seguito la legenda utile per la 
loro compilazione.
1) Come esempio nel caso di impianti a gas, con “altro” si può 

intendere la sostituzione di un apparecchio installato in modo 
fisso.

2) Indicare: nome, cognome, qualifica e, quando ne ricorra l’obbligo 
ai sensi dell’articolo 5, comma 2, estremi di iscrizione nel relativo 
Albo professionale, del tecnico che ha redatto il progetto.

3) Citare la o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle 
riferite alla progettazione, all’esecuzione e alle verifiche.

4) Qualora l’impianto eseguito su progetto sia variato in opera, 
il progetto presentato alla fine dei lavori deve comprendere le 
varianti realizzate in corso d’opera.

 Fa parte del progetto la citazione della pratica prevenzione 
incendi (ove richiesta).

5) La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, 
la dichiarazione di rispondenza alle stesse completata, ove 
esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. 
rilasciati da istituti autorizzati. Per gli altri prodotti (da elencare) 
il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti 
e componenti conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6. 
La relazione deve dichiarare l’idoneità rispetto all’ambiente di 
installazione. Quando rilevante ai fini del buon funzionamento 
dell’impianto, si devono fornire indicazioni sul numero e 
caratteristiche degli apparecchi installati od installabili (ad 
esempio per il gas: 1) numero, tipo e potenza degli apparecchi; 
2) caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei 
locali; 3) caratteristiche del sistema di scarico dei prodotti della 
combustione: 4) indicazioni sul  ollegamento elettrico degli 
apparecchi, ove previsto).

6 Per schema dell’impianto realizzato si intende la descrizione 
dell’opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto 
quando questo è stato redatto da un professionista abilitato e 
non sono state apportate varianti in corso d’opera).

 Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione 
straordinaria, l’intervento deve essere inquadrato, se possibile, 

nello schema dell’impianto preesistente. Lo schema citerà la 
pratica prevenzione incendi (ove richiesto).

7) I riferimenti sono costituiti dal nome dell’impresa esecutrice e 
dalla data della dichiarazione. Per gli impianti o parti di impianti 
costruiti prima dell’entrata in vigore del presente decreto, il 
riferimento a dichiarazioni di conformità può essere sostituito 
dal rinvio a dichiarazioni di rispondenza (art. 7, comma 6).

 Nel caso in cui parti dell’impianto siano predisposte da altra 
impresa (ad esempio ventilazione e scarico fumi negli impianti a 
gas), la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per 
dette parti.

8) Se nell’impianto risultano incorporati dei prodotti o sistemi 
legittimamente utilizzati per il medesimo impiego in un altro 
Stato membro dell’Unione europea o che sia parte contraente 
dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, per i quali non 
esistono norme tecniche di prodotto o di installazione, la 
dichiarazione di conformità deve essere sempre corredata con il 
progetto redatto e sottoscritto da un ingegnere iscritto all’albo 
professionale secondo la specifica competenza tecnica richiesta, 
che attesta di avere eseguito l’analisi dei rischi connessi con 
l’impiego del prodotto o sistema sostitutivo, di avere prescritto 
e fatto adottare tutti gli accorgimenti necessari per raggiungere 
livelli di sicurezza equivalenti a quelli garantiti dagli impianti 
eseguiti secondo la regola dell’arte e di avere sorvegliato la 
corretta esecuzione delle fasi di installazione dell’impianto nel 
rispetto di tutti gli eventuali disciplinari tecnici predisposti dal 
fabbricante del sistema o del prodotto.

9) Esempio: eventuali certificati dei risultati delle verifiche eseguite 
sull’impianto prima della messa in esercizio o trattamenti per 
pulizia, disinfezione, ecc.

10) Al termine dei lavori l’impresa installatrice è tenuta a rilasciare 
al committente la dichiarazione di conformità degli impianti nel 
rispetto delle norme di cui all’art. 7.

 Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori 
di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di 
manutenzione degli impianti di cui all’art. 1 ad imprese abilitate 
ai sensi dell’art. 3.

La legenda del Modello DI.CO

economico europeo, per i quali non esistono 
norme tecniche di prodotto o di installazione, la 
dichiarazione di conformità deve essere sempre 
corredata con il progetto redatto e sottoscritto 
da un ingegnere iscritto all’albo professionale 
secondo la specifica competenza tecnica 
richiesta, che attesta di avere eseguito l’analisi 
dei rischi connessi con l’impiego del prodotto o 
sistema sostitutivo, di avere prescritto e fatto 
adottare tutti gli accorgimenti necessari per 
raggiungere livelli di sicurezza equivalenti a 
quelli garantiti dagli impianti eseguiti secondo 
la regola dell’arte e di avere sorvegliato la 
corretta esecuzione delle fasi di installazione 
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dell’impianto nel rispetto di tutti gli eventuali disciplinari tecnici 
predisposti dal fabbricante del sistema o del prodotto.

In pratica nei soli rari casi (almeno per quanto riguarda gli 
impianti elettrici) in cui si realizzi l’impianto con materiali 
o sistemi per i quali non esistano norme di prodotto che 
garantiscano la loro sicurezza e la loro rispondenza alla regola 
dell’arte, è necessario che la DI.CO sia sempre corredata da un 
progetto redatto da un ingegnere iscritto all’albo professionale 
sul quale è consigliabile che venga riportato un sunto del testo 
della nota n. 8 sopra riportata. A partire dal 28/7/10, data di 
entrata in vigore del decreto, è quindi necessario rilasciare le 
dichiarazioni di conformità sul nuovo modulo. Se non vengono 
utilizzati software, che dovranno comunque essere aggiornati, in 
via transitoria si potranno modificare manualmente quelli esistenti.
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Allegato I 
(di cui all’articolo 7) 

 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DELL’IMPIANTO ALLA REGOLA DELL’ARTE 

 
 
Il sottoscritto ...............…….....................................................................................................................…………..... 
titolare o legale rappresentante dell’impresa (ragione sociale) .............................................................……….......... 
operante nel settore .................................................................... con sede in via ......................................…..…...... 
............................ n. .................. comune ....................................... (prov. ............................) tel. ............………...... 
part. IVA .........................................................…… 
� iscritta nel registro delle imprese (d.P.R. 7/12/1995, n. 581) 
della Camera C.I.A.A. di ............................................................................................. n. ...............................………. 
� iscritta all’albo Provinciale delle imprese artigiane (l. 8/8/1985, n. 443) di .....................………......... n. ............... 
esecutrice dell’impianto (descrizione schematica) .................................……..................................………................. 
...............................................................................................................................................................………........... 
inteso come: � nuovo impianto � trasformazione � ampliamento �manutenzione straordinaria 
� altro (1)..............................................................………………………………………………………………….………. 
 
Nota - Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1a - 2a - 3a famiglia; GPL da recipienti mobili; GPL da serbatoio 
fisso. Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile. 
 
commissionato da: ........................................................................................... installato nei locali siti nel comune di 
.................................... (prov. ...................) via ................................................................. n. ................ scala .......... 
piano .......... interno ............ di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale e indirizzo) ......................……........ 
..................................................................................................................................................................................... 
in edificio adibito ad uso: � industriale  � civile   � commercio  � altri usi;  

 
DICHIARA 

 
sotto la propria personale responsabilità, che l’impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell’arte, 
secondo quanto previsto dall’art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l’edificio, 
avendo in particolare: 
� rispettato il progetto redatto ai sensi dell’art. 5 da (2) ……………………………………………………………..……; 
� seguito la norma tecnica applicabile all’impiego (3) .............................................................................…..............; 
...................................................................................................................................................................................; 
� installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6); 
� controllato l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche 
richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge. 
 
Allegati obbligatori: 
� progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 (4); 
� relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5); 
� schema di impianto realizzato (6); 
� riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti (7); 
� copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali. 
� attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati (8) 
 
Allegati facoltativi (9): 
....................................................................... 
....................................................................... 

 
DECLINA 

 
ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell’impianto da parte di terzi ovvero 
da carenze di manutenzione o riparazione. 
 
 Il responsabile tecnico Il dichiarante 
data ..................................... ………………………………. .................................................... 
 (timbro e firma) (timbro e firma) 
 
AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE: responsabilità del committente o del proprietario, art. 8 (10) 
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Allegato II 
(di cui all’articolo 7) 

 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DELL’IMPIANTO ALLA REGOLA DELL’ARTE  

Fac-simile ad uso degli uffici tecnici interni di imprese non installatrici 
 
Il sottoscritto ...............…….....................................................................................................................…………...... 
qualifica ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
responsabile dell’Ufficio tecnico interno dell’impresa non installatrice (ragione sociale) ………………………………. 
.............................................................………............................................................................................................. 
operante nel settore .................................................................... con sede in via ......................................…..…...... 
............................ n. .................. comune ....................................... (prov. ............................) tel. ............………...... 
fax ............................................. E-mail box ………………………………@.................................................. 
esecutrice dell’impianto (descrizione schematica) .................................……..................................………................. 
...............................................................................................................................................................………........... 
inteso come: � nuovo impianto � trasformazione � ampliamento      �manutenzione straordinaria 
� altro (1) ..........................................................………………………………………………………………….………. 
 
Nota - Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1a - 2a - 3a famiglia; GPL da recipienti mobili; GPL da serbatoio 
fisso. Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile. 
 
installato nei locali siti nel comune di ............................................................................. (prov. ................................) 
via ....................................................................................... n. ................ scala .......... piano .......... interno ............ 
di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale e indirizzo) ......................……..................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
in edificio adibito dall’impresa non installatrice ad uso: � industriale � civile  � commerciale � altri usi; 

 
DICHIARA 

 
sotto la propria personale responsabilità, che l’impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell’arte, 
secondo quanto previsto dall’art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l’edificio, 
avendo in particolare: 
� rispettato il progetto redatto ai sensi dell’art. 5 da (2) …………………………………………………………………..; 
� seguito la norma tecnica applicabile all’impiego (3) .............................................................................……........... 
..................................................................................................................................................................................... 
� installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6); 
� controllato l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche 
richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge. 
 
Allegati obbligatori: 
� progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 (4); 
� relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5); 
� schema di impianto realizzato (6); 
� riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti (7); 
� attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati (8) 
 
Allegati facoltativi (9): 
....................................................................... 
....................................................................... 

 
DECLINA 

 
ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell’impianto da parte di terzi ovvero 
da carenze di manutenzione o riparazione. 
 
         Il dichiarante 
data .....................................  .................................................... 
       (timbro e firma) 
 
 
         Il legale rappresentante dell’impresa 
        …………………...................................................... 
          (timbro e firma) 
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Formazione

Eurosatellite: XXI Meeting 
di Aggiornamento 2010

I l consueto appuntamento annuale di Eurosatellite ha 
riservato tre giorni all’Aggiornamento, dal 27 al 29 maggio.                                                   

Il Meeting è giunto alla XXI edizione e rappresenta un appuntamento 
di riferimento per installatori e addetti ai lavori.

 L’Aggiornamento annuale ha aperto i battenti 
con il saluto di benvenuto di Alberto Borchiellini 
che ha ripercorso negli anni l’operato di 
Eurosatellite: «Quando ho fondato questa scuola 
pochi credevano nella formazione professionale. 
Negli anni, invece, si è rivelata uno strumento 
vincente: gli installatori stanno al passo con le 
tecnologie e, nel contempo, assistono ad una 
straordinaria proposizione di nuove prospettive. 
In questi anni abbiamo erogato circa 20.000 
formazioni, a ritmi di progresso serrati. 
Quest’anno abbiamo presidiato fortemente 
il territorio, incontrando oltre 1.800 tecnici. 
Continueremo nel corso dell’anno il nostro Road 
Show e saremo presenti in diverse città con 
quella che noi chiamiamo formazione itinerante. 
Il tutto per fornire al mercato un esercito di 
installatori formati, preparati e in grado di 
rispondere a qualsiasi problema tecnologico 
possa emergere. Oggi si parla molto di digitale 
terrestre, un argomento di estrema attualità. 
Noi abbiamo iniziato più di 7 anni fa, nel 
2003, a fare formazione sul digitale terrestre. 
Precorriamo i tempi, quindi, e ci proponiamo 
agli installatori come suggeritori per il new 
business». 

Concorde con Borchiellini anche il 
responsabile didattico Fabrizio Bernacchi: «Le 
tecnologie cambiano costantemente nel tempo 
e adeguarsi a questi cambiamenti è difficile, 
oneroso, ma è opportuno e indispensabile. 
Fino ad oggi abbiamo attraversato varie 
epoche tecnologiche, per arrivare a quella 
digitale che porta alla convergenza tra le varie 
tecnologie». Bernacchi ha concluso con un 
accenno alla TV digitale terrestre, un substrato 
sul quale possono innescarsi tutta una serie 
di attività. «I nostri percorsi formativi stanno 
perseguendo un cammino ben definito, che va 
a toccare tutte le applicazioni tecnologiche 
sinergiche all’interno della casa. L’offerta 
formativa, dunque, si declina in tre insiemi 
che hanno un’intersezione sempre più ampia: 
telecomunicazioni, automazione domestica ed 
energia».

Presente la prima mattinata dell’Aggiornamento 
anche l’Onorevole Massimo Calearo, che ha 
riconosciuto l’importanza degli installatori, una 
spina dorsale portante del nostro paese.  «Siete 
come antenne sul territorio potendo assistere 
alle reazioni del mercato. Se l’Italia investisse 
maggiormente in tecnologia e formazione, 

A sinistra 
Fabrizio Bernacchi 
direttore didattico, 
a destra 
Alberto Borchiellini 
presidente 
di Eurosatellite
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probabilmente riusciremmo a far crescere più 
velocemente il nostro Paese. La vostra posizione, 
il vostro settore, all’interno di un sistema 
economico in crisi, è uno dei pochi che offre 
segnali positivi».

Numerosi gli esperti che hanno contribuito a 
questa tre giorni di formazione. Ecco, in sintesi, 
alcuni degli interventi più interessanti della 
prima mattinata.

Markus Fritz 
e Renata Carcassi - SES Astra

Markus Fritz e Renata Carcassi hanno 
sottolineato l’importanza dei dati emersi dalla 
ricerca di mercato Satellite Monitor che ha 
confermato un aspetto importante: il numero 
di case che riceve la televisione via satellite 
attraverso i satelliti Astra in Italia è cresciuto a 
2,1 milioni, 200.000 in più rispetto allo scorso 
anno. Dallo scorso maggio è finalmente in 
orbita l’Astra 3B, un satellite fondamentale per 
la strategia di Astra nei confronti del mercato 
italiano. Posizionato a 23,5° est consente una 
ricezione del segnale, in tutta Italia, con una 
parabola di 60 cm. 

Astra è presente sul mercato italiano da oltre 
dieci anni con un’importante offerta di canali 
FTA, che oggi rappresenta il 70% di quella totale 
italiana. In collaborazione con RAI, lo scorso 
anno Astra ha avviato un canale italiano demo in 
Alta Definizione, che trasmette contenuti di Rai 
e Rai International. Un canale gratuito pensato 
per gli installatori e gli appassionati dell’Alta 
Definizione, visibile a 23.5° Est.

Lo scorso maggio, in occasione della fiera 
Anga Cable, ha preso il via un’altra importante 
iniziativa di Astra: un canale demo 3D dedicato 
a rivenditori e installatori che trasmette 
contenuti stereoscopici di elevata qualità come 
sport, musica e intrattenimento.

Fernando Lucidi - FUB
Fernado Lucidi ha evidenziato come viene 

organizzata e gestita ogni tappa dello switch-
off: l’AGCOM, l’Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni, provvede all’identificazione delle 
frequenze utilizzabili nelle singole aree tecniche 
e alla regolamentazione per l’assegnazione alle 
emittenti dell’LCN (Logical Channel Number); 
il CNID (Comitato Nazionale Italia Digitale) 
ha il compito di analizzare i criteri tecnici di 
sviluppo delle reti e affrontare le problematiche 
specifiche; il MISE (Ministero dello Sviluppo 
Economico) procede all’assegnazione dei diritti 
d’uso delle frequenze alle emittenti e si occupa 
del coordinamento internazionale, oltre a 
supervisionare il processo di transizione. A tal 
proposito, è proprio il MISE che predispone il 
Masterplan, decidendo in modo meticoloso 
impianto dopo impianto in quale giorno dovrà 
essere spento in analogico e acceso in digitale.

Con il Master Plan, ogni trasmettitore è 
associato a tutta una serie di parametri come: 
un numero che identifica la transizione, una 
zona geografica (ulteriore suddivisione dell’Area 
Tecnica), una data schedulata per lo switch-off; 
un canale assegnato dal MISE e un Multiplex 
che verrà attivato dopo lo switch-off. Esiste 
un Master Plan Installatori, pubblicato sul 
sito www.decoder.comunicazioni.it, che viene 
regolarmente rilasciato alle associazioni CNA e 
Confartigianato. 

Marcello Berengo Gardin - Sky
L’intervento di Marcello Berengo Gardin 

si è soffermato sull’importante offerta di 
canali HD che contraddistingue la proposta di 

A sinistra Valerio Santoro (RAI), 
a destra Tonio di Stefano (Tivù)

Sopra Renata 
Carcassi con 
Markus Fritz 
di SES Astra
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Formazione

Sky. I recenti mondiali del Sud Africa hanno 
evidenziato la capacità di Sky nel proporre 
immagini di alta qualità e spettacolarità. Ad 
esempio,  sono andati in onda Highlights 
24, un canale con il meglio di ogni partita 
durante la diretta,  Azzurri 24, dedicato alla 
nostra nazionale e Panchine, che riprende i 
protagonisti della panchina. Infine, un accenno 
all’alta definizione, che vede coinvolta la 
piattaforma di Sky con numerosi canali attivi e 
che aumenteranno ancora. «L’alta definizione 
è una possibilità in più per l’installatore 
- afferma Gardin - perché porta un forte 
indotto di tecnologia. L’alta definizione per 
Sky rappresenta un vantaggio competitivo. E 
con la Sky Digital Key, i due milioni di ricevitori 
compatibili possono ricevere anche i canali 

HD in chiaro del digitale terrestre. Oggi chi si 
abbona a Sky riceve di default un decoder HD 
e, in comodato d’uso, la chiavetta per il digitale 
terrestre».

Gionata Ronchi - Dahlia TV
È evidente la crescita di Dahlia TV nel primo 

anno di vita. Gionata Ronchi ne evidenzia i 
progressi: «Quando siamo nati ci occupavamo 
principalmente di calcio; a distanza di un anno, 
abbiamo costruito un palinsesto  composto 
da 13 canali, suddivisi tra calcio, sport, sport 
estremi, documentari, eros e canali per adulti. 
Siamo nati da poco e non è stato facile inserirsi 
in un mercato ben presidiato; quindi credo che 
abbiamo raggiunto un risultato soddisfacente».  
Oggi l’offerta Dahlia abbraccia 3 pacchetti 
differenti: il Pacchetto Dahlia Gold a 149 Euro, 
per la visione annua di tutti i canali; il Pacchetto 
Dahlia Silver a 69 Euro per la visione annua 
dei canali di tutti i canali tranne il calcio; il 
Pacchetto Dahlia 3 mesi che permette la visione 
di tutti i canali per tre mesi a 57 Euro.

Giampiero Maurelli - 
Mediaset Premium

«Abbiamo raggiunto quota 4.300.000 tessere 
attive, tra privati e locali pubblici». Così ha 
esordito Giampiero Maurelli, che ha ricordato 
la proposta di vendita di Mediaset Premium, 
suddivisa in due fasce: le tessere ricaricabili 
e l’Easy Pay che consente all’utente di diluire 
mensilmente il pagamento. Nella fascia Easy pay 
rientrano due tessere, una che costa 39 euro e 

Molto seguite 
anche le 
sessioni 
pomeridiane, 
svolte nella 
sede di 
Eurosatellite
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Eurosatellite
Via dei Montefeltro 1H 
52037 Sansepolcro (AR)
Tel. 0575 740.222 - Fax 0575 740.223
www.eurosatellite.it - info@eurosatellite.it

l’altra che costa 99 euro, ed è esclusiva per il 
mondo degli installatori. «Novità importante 
- sottolinea Maurelli - è che la tessera Easy 
pay non ha più problemi di scadenza, perché 
Mediaset Premium invia all’abbonato una nuova 
tessera tre mesi prima che scada. Da pochi mesi 
abbiamo lanciato il programma Premium 10 e 
lode dedicato agli installatori». 

Valerio Santoro - Rai
Inizia con un ringraziamento agli installatori 

l’intervento di Valerio Santoro di Rai. 
«Attraverso gli installatori si può chiudere il 
triangolo della qualità i cui vertici sono gli 
utenti, i broadcaster e gli installatori». 

Un invito anche agli installatori a 
seguire gli approfondimenti sul sito 
ww.strategietecnologiche.rai.it. 

Santoro ha poi proseguito con una 
presentazione delle numerose tecnologie 
sviluppare da RAI. Ad esempio ha parlato del 
3D che riscuote un successo crescente in campo 
cinematografico, ottenuto sopprattutto grazie 
all’evoluzione dei sistemi di grafica elettronica. 
Significative le produzioni sperimentali della 
Rai: si è prodotto un cortometraggio di circa 
7 minuti, in occasione del decennale del 
programma di RaiTre Melevisione, utilizzando 
il sistema di ripresa e controllo sviluppato 
al Centro Ricerche. Il montaggio è stato 
effettuato al Centro di Produzione di Torino. 
Oppure della Super High Definition dove 
Rai prosegue la sperimentazione, non solo 
tecnologica, dei futuri standard televisivi. Il 
formato 8K (le immagini hanno un numero di 
pixel ben 16 volte più alto 
che nell’HDTV) è soggetto 
di studio in un progetto del 
Gruppo internazionale BFT. 
Il formato 4K (4 volte la 
definizione HD) è adottato 
per il Cinema Digitale. È stato 
realizzato un documentario 
su Torino in 4K che evidenzia 
le potenzialità del formato 
4K anche per la televisione e 
la versatilità dello standard 
di diffusione terrestre di 
seconda generazione DVB-
T2. Ma vi sono tante altre 
tecnologie, poco conosciute 
come il microfono ambisonic, 
dotato di una sonda sferica 
con 32 capsule che consente 
di emulare 7 microfoni 

virtuali definendone posizione e direttività, 
sia in fase di ripresa che di postproduzione, 
oppure la sperimentazione della tv mobile con 
lo standard DVB-SH o, ancora, le piattaforme 
multicanale e l’evoluzione del telecomando.

Tonio Di Stefano - TIVÙ
L’ingegner Di Stefano ha parlato 

dell’evoluzione della piattaforma Tivù, che cresce 
sia per numero di utenti (tessere registrate) 
che numero di emittenti, disponibili anche 
via satellite (TivùSat). Ha ufficializzato la 
disponibilità delle due CAM, utili per ricevere i 
contenuti di Tivù Sat, per gli impianti individuali 
e centralizzati. Mentre la versione consumer sarà 
in vendita regolarmente munita di Smart Card, 
la versione Pro verrà distribuita unicamente in 
bundling con i moduli transmodulatori QPSK-
COFDM e COFDM/OCFDM di alcune aziende. 
Inoltre ha chiarito quali sono le smart card di 
Tivù e quale uso se ne deve fare, evidenziando 
che il modello giallo viene distribuito, su 
richiesta, agli abbonati RAI mentre la smard card 
blu scura è destinata agli impianti comunitari.
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Consorzi

A pieni giri, per crescere
PROFESSIONAL GROUP

I l Consorzio Professional Group ha inserito una marcia in più per vivere 
una crescita importante, offrendo servizi nuovi, puntando tutto sulla 

forza del gruppo e l’interazione dei soci. Una metamorfosi che ha già mosso 
i primi passi a inizio anno e proseguirà per tutto il 2010.  

 È partito il processo di rinnovamento di 
Professional Group, e si vede tutto. Lo aveva 
anticipato nel numero scorso numero di 
Sistemi Integrati il suo direttore commerciale 
Mauro Pontillo: a distanza di pochi mesi, il 
processo di sviluppo sta prendendo forma. 

Più spazio agli associati, più impegno 
verso gli installatori, più sviluppo di servizi, 
più attenzione al mercato, quanto mai 
competitivo. All’aspetto fondamentale che 
riguarda la condivisione delle esperienze 
e degli acquisti, il direttivo del Consorzio 
si sta facendo carico di promuovere 
nuovi strumenti di lavoro e nuove linee 
di business. Ci riferiamo, ad esempio, al 
software EasyService, per rendere semplice e 
immediato il controllo delle attività, che i Soci 
di Professional Group potranno acquistare 
ad un costo molto conveniente rispetto al 
prezzo di vendita stabilito, oppure alla nuova 
linea di business dedicata alla sicurezza degli 
installatori grazie all’accordo di collaborazione 

siglato con Tractel Italiana, 
azienda leader europea del 
settore. La professionalità 
dell’installatore si completa 
anche con una dotazione 
adeguata di strumenti per 
la sicurezza (imbraco, punto 
di ancoraggio, ecc.) e un 
abbigliamento dedicato: 
due importanti motivi 
per comunicare ai clienti 
il valore economico del 
proprio lavoro.

È lo stesso Mauro Pontillo 
a raccontarci come sta 
evolvendo l’anima del 
Consorzio: «Siamo un 
gruppo che lavora in modo 

serio e strutturato, farne parte è orgoglio per 
le aziende e rappresenta una spinta in più 
per affrontare il mercato. Ad oggi le aziende 
consorziate sono trenta, vogliamo crescere e 

Mauro Pontillo 
direttore 
commerciale di 
Professional Group



59Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 2 - 2010

Tractel: corsi di formazione 
presso i punti di vendita
Grazie ad un accordo tra Professional Group e la divisione 
Training del Gruppo Tractel, è possibile organizzare corsi di 
formazione direttamente presso i punti vendita dei consorziati.

Un’iniziativa che ha come obiettivo principale l’incolumità di ogni 
lavoratore, dare tutti gli elementi necessari agli installatori per lavorare in 
totale sicurezza. Professional Group ha dato molta importanza a questo 
aspetto e ha cercato di agevolare il più possibile i propri associati. Come? 
In accordo con Tractel, che sta già seguendo una suo programma di corsi, 
il Consorzio gestisce e organizza dei corsi di addestramento all’impiego 
dei dispositivi di protezione anticaduta presso le aziende associate che 
dispongono di  aule training attrezzate. Corsi altamente professionali completi 
di parte teorica, pratica e test di valutazione, in grado di formare personale e metterlo in 
condizione di lavorare in sicurezza, eliminando i pericoli soggettivi derivanti dall’inesperienza. 
Ricordiamo che l’utilizzo dei D.P.I. obbligano il datore di lavoro ad assicurare a se stesso e 
ai propri dipendenti una formazione adeguata ed organizzare uno specifico addestramento 
circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei D.P.I. Un aspetto da non sottovalutare, quello della 
sicurezza, al quale Professional Group dà molta importanza cercando di venire incontro alle 
società associate portando la formazione direttamente in azienda.

valutiamo tutte le opportunità che il mercato 
ci propone. Stiamo puntando ad allargare il 
raggio d’aziende consorziate attraverso una 
campagna promozionale. Le nostre aziende si 
distinguono per professionalità e affidabilità; 
abbiamo stabilito, a tal proposito, dei parametri 
per accogliere nuovi soci, aziende che hanno 

veramente voglia di far parte della nostra 
famiglia. E bisogna mettere in condizione 
tutti i soci di Professional Group di poter 
interscambiare ogni tipo d’informazione utile. A 
tal proposito, stiamo spingendo molto affinché 
la comunicazione tra i soci diventi sempre più 
fluida e costante».
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Consorzi

Le insegne dei negozi
Il valore di un Consorzio è soprattutto quello di poter 

condividere esperienze e opinioni per fare meglio. 
Tutti noi sappiamo quanto è importante l’insegna di 
un negozio: è la prima forma di comunicazione verso i 
potenziali clienti, per questo deve essere ben studiata, 
nei minimi particolari. L’esperienza degli Associati, che si 
è formata in decenni di lavoro sul campo, in materia di 
insegne è di gran valore. Per questo Professional Group 
ha deciso di offrire ai nuovi associati questa esperienza e, 
materialmente, anche l’insegna stessa.

Promesse mantenute
Ci eravamo lasciati con Mauro Pontillo 

parlando del sito dell’azienda, e lo stesso 
direttore commerciale ci aveva anticipato 
quali sarebbero state le mosse che avrebbero 
caratterizzato la ristrutturazione di www.pro-
group.it. Come si suol dire in questi casi “ogni 
promessa è debito”, siamo andati a verificarne 
lo stato dei lavori: «Il web è stato rieditato 
completamente - ci racconta Pontillo - i 
numeri ci dicono che viene molto utilizzato, e 
che abbiamo avuto anche dei picchi di visite 
in esterna. Un successo se consideriamo che il 
sito non è pubblicizzato e non ha degli scopi 
commerciali. Lo abbiamo completamente 
ristrutturato, e non rappresenta più la classica 
vetrina statica dove recuperare le classiche 

informazioni sull’azienda. È stata creata una 
sezione di news, visibile a tutti, che viene 
aggiornata settimanalmente. Viene dato 
più spazio anche ai fornitori che hanno la 
possibilità di inserire delle promo e diventare 
pertanto parte attiva del sito stesso. Ciò 
rappresenta un’opportunità sia per associati 
e fornitori che hanno a disposizione una 
vetrina per le proprie offerte commerciali. Ogni 
volta che il fornitore mette a disposizione del 
Consorzio un’opportunità commerciale, la 
valutiamo, la condividiamo e la pubblichiamo 
sul sito. Il sistema informativo è semplice, 
dal momento in cui viene inserita la promo 
parte una mail informativa diretta ad ogni 
consorziato, con un layout personalizzato. Per 
qualche promozione è stato creato un bottone, 
cliccando il quale l’associato può direttamente 
far partire l’ordine, inserendo semplicemente 
la quantità desiderata. Uno strumento utile e 
di facile utilizzo, dunque, che trova sempre più 
consensi negli associati che, sempre più rapiti 
dalle tante attività durante la giornata, non 
hanno il tempo per imbattersi nella ricerca di 
novità in giro per il web».

e

Professional Group - Tel. 039 9203700
Mauro Pontillo cell. 335 53.61.490
www.pro-group.it - info@pro-group.it
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Professional Cruise 
una promozione da crociera

È  una significativa opportunità commerciale per gli 
Installatori che hanno modo di ottimizzare i propri 

acquisti presso i punti vendita Professional Group 
che aderiscono all’iniziativa “Professional Cruise”.

 Professional Group presta 
sempre attenzione all’attività 
dell’installatore e ogni anno 
promuove iniziative interessanti 
che mirano a premiarne la 
fedeltà. La novità del 2010 si 
chiama Professional Cruise, 
un’iniziativa che porterà i 
migliori clienti e i consorziati 
aderenti, sulla nave da crociera 
per un tour del Mediterraneo 
nel periodo di maggio/giugno 
2011. Per accedere a questa 
opportunità basterà acquistare 
i prodotti delle aziende 
riportate dalla locandina 
dedicata presso i negozi 
Professional Group che 
hanno aderito all’iniziativa. 
Oltre alla convenienza, 
si potrà concorrere per 
trascorrere in relax una 
piacevole vacanza sul 
Mediterraneo.
Il periodo promozionale è 
compreso dal 15 maggio 
fino al 15 ottobre 2010.

tà

santi 

si 
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Un gruppo solido, sempre in movimento
GESER ELECTRONICS

C ontinua la mission del gruppo Geser, che punta alla crescita 
delle aziende consorziate e ad una copertura omogenea 

del territorio nazionale. Ecco il parere di tre associati: 
Massimiliano Raviolo, Pasquale Mascia e Luca Marchetti.

 Il gruppo Geser ha ormai raggiunto una posizione 
consolidata nel nostro mercato intrecciando rapporti 
nazionali e internazionali con importanti produttori di 
materiale elettronico. 

Una struttura organizzativa che da una parte 
definisce gli accordi, sceglie i prodotti e gli strumenti 
di marketing per raggiungere gli obbiettivi e, dall’altra, 

mantiene stretti i contatti con i soci per condividerne 
i punti di vista e ricavarne indicazioni e suggerimenti. 
Lo sanno bene anche i soci Geser, che da tempo hanno 
sposato la filosofia del Consorzio, riconoscendone 
gli indubbi vantaggi. Prosegue il percorso di Sistemi 
Integrati che, da qualche numero oramai, riporta il 
parere autorevole dei consorziati.

 Massimiliano Ravioloi

C.E.A.R.T.
Collegno (TO)

 Pasquale Masciai

CRISAT
Piombino (LI)

Situata a Piombino, in provincia 
di Livorno, Crisat possiede una 
fitta rete di distribuzione, che 
comprende tutta la provincia di 
Livorno, Pisa e Grosseto. Abbiamo 
scambiato due battute con Pasquale Mascia, amministratore della società, 
che ha espresso la sua opinione sull’importanza di appartenere al gruppo 
Geser: «Crisat si occupa principalmente della vendita all’ingrosso di 
materiale per l’impiantistica TV - ci racconta Mascia - ed opera sul 
mercato da venti anni. Far parte di un Consorzio come quello di Geser  
costituisce un’importante opportunità di confronto tra aziende, riuscire a 
sapere che direzioni commerciali possono prendere le aziende delle varie 
regioni d’Italia. Questo ci permette di lavorare con serietà, professionalità 
e offrire prodotti quanto mai competitivi con un’ottima qualità prezzo».

Geser Soc. Coop.
Via F.lli Cairoli, 3 
20053 Muggiò (MI)
Tel. 039 27 80 897 
Fax 039 27 86 090
www.geser-electronics.it
info@geser-electronics.it

Azienda storica del torinese, opera sul mercato da 40 anni e si occupa della 
vendita all’ingrosso e al dettaglio di componenti elettronici, impianti satellitari, 
accessori radio/tv e abbonamenti pay. Abbiamo fatto due chiacchiere con 
Massimiliano Raviolo che ci ha parlato della sua società e dell’importanza di 
appartenere al gruppo Geser: «La nostra azienda nasce nel 1971 come ricambistica 
elettronica e oggi opera sul mercato mettendo a frutto tutta l’esperienza 
maturata in quaranta anni di attività. In più, è forte dell’essere socia di un gruppo 
importante come quello di Geser. Un’opportunità unica che ci dà la possibilità 
di guardare oltre i propri muri, di confrontarsi con altre realtà, di avere prezzi 
molto concorrenziali e di condividere le informazioni, utili per un mercato così 
competitivo. Un Consorzio di respiro internazionale che opera in modo serio e 
determinato. Così come i soci che ne fanno parte, tutte aziende che ritengo siano 
corrette sia dal punto di vista commerciale che umano. C.E.A.R.T. oggi è un’azienda 
sana e, grazie anche alla forza di Geser, vuole continuare ad offrire un servizio di 
qualità alla propria clientela e al passo l’evoluzione tecnologica».

Consorzi
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  NOME DITTA INDIRIZZO CITTA’ TEL FAX
ANCORA SERVICE SRL Via Breda 10 ZI A  62012 Civitanova M (MC) 0733- 897736 0733- 897547
AZ ELETTRONICA SRL Via Aterno 30  66020 S Giovanni Teatino (CH) 085-4463544 085-4463593
AZ ELETTRONICA SRL (fil. Pescara) Via F. Filomusi Guelfi 4 65126 Pescara 085-693118 085-691545
C.E.A.R.T. Srl C.so Francia 18  10093 Collegno (TO) 011-4035150 011-4113315
CASA DELL’ANTENNA SRL Via XXI Aprile 76  29100 Piacenza 0523-330426 0523-337251
CENTRO COMPONENTI TV SRL Via Keplero 9  20016 Pero (MI) 02-33910317 02-33912711
COMILAZIO SRL Via dei Gelsi 121/A  00171 Roma 06-2157453 06-25213960
CRISAT DISTRIB. ELETTRONICA SRL Via della Repubblica 67/69  57025 Piombino (LI) 0565-220990 0565-30188
EL.CO. ELETTRONICA SRL Viale Italia 108 31015 Conegliano (TV) 0438-64637 / 64638  0438/64649
EL.CO. ELETTRONICA SRL (Filiale) Via F.lli Rosselli 104 32100 Belluno 0437-940256 0437940503
EL.CO. ELETTRONICA SRL (Filiale) Via Rovereto 2/A 33170 Pordenone 0434.553370 0434.552656 
G.P.L. SRL Via Carpinetana Sud 00034 Colleferro (RM) 06-97236353 06-97236780
G.P.L. SRL (Filiale) P.za G. Da Lucca, 6 00154 Roma 06-51607320 06-97236780
G.P.L. SRL (Filiale) L.go P. Frassinetti 12 00182 Roma 06-7027494 06-97236780
G.P.L. SRL (Filiale) Viale delle Milizie 114 00192 Roma 06-37352220 06-97236780
G.P.L. SRL (Filiale) Via Tiburtina 15 00185 Roma 06--49374441 06-97236780
G.P.L. SRL (Filiale) Via Accademia d/Agiati 75 00100 Roma 06-54225916 06-97236780
G.P.L. SRL (Filiale) Circonvall. Ostiense 274 00154 Roma 06-51607299 06-97236780
KALCIC SRL Via E. Dandolo 5/A  34144 Trieste 040-306244 040-300266
KALCIC SRL (Fil. Udine) Via E. Fermi 112 33010 Feletto Umberto (UD) 0432-572739 0432-687598
LUGLI-MARI SRL Via Staffette Partigiane 59 41122 Modena 059-454901 059-312862
MARI SRL Via Giolitti 9/A   43100 Parma 0521-293604 0521-291787
MARI SRL (Fil. Reggio Emilia) Via Hiroshima,8/A  42100 Reggio Emilia 0522-703253 0522-366840
MP DISTRIBUZIONI SRL Via Capello 56/58  16151 Genova 010-6443090 / 6469924 010-415164
MULTIMEDIA SRL Via Marecchiese 142  47900 Rimini 0541-790119 0541-798514
PELLIZZARO ELETTRONICA SRL Via B.L. da Narni 24  44100 Ferrara 0532-217252 0532-201965
NEW REM SRL Contrada Ligiuri 87100 Cosenza 0984-36416 0984-481033
NEW REM SRL (Fil. Rossano Cal.) Contrada Amarelli, SS.106 87010 Rossano (CS) 0983-516384 0983-516384
NEW REM SRL (Fil. Catanzaro) Viale dei Bizantini 75/2 88100 Catanzaro 0961-751938 0961-751938
RTV ELETTRONIC SRL Via Ceruti 2/4  22100 Como 031-507489 031-520980
RUDY SRL Via Vassanelli 8 37012 Bussolengo (VR) 045-8905214  045-8917098
TECNO GROUP SRL Via Giolitti 43 int 3  35129 Padova 049-8073422 049-8073421
TELERICAMBI CANTIELLO SRL Via Abate Minichini 58  80137 Napoli 081-7513201 / 5683941 081-2140393
VIDEOCOMPONENTI MARCHETTI SRL Via Moroni 263  24127 Bergamo 035-2054011 035-2054090
VIDEO COMPONENTI SRL Via Codignole 32  25128 Brescia 030-3531725 030-3546016
ZEUS SRL Via Ramini 43  51030 Masiano (PT) 0573-380474 0573-382491

 I SOCI DI GESER ELECTRONICS

 Luca Marchettii

CENTRO COMPONENTI TV
Pero (MI)

Molto conciso il parere di Luca Marchetti, responsabile degli 
acquisti di Centro Componenti TV, che in poche battute esprime 
il suo parere: «I vantaggi di far parte di Geser? Sono facilmente 
intuibili, per esprimerli con un motto, direi che l’unione fa la 
forza. Oltre al potere d’acquisto, un aspetto fondamentale è 
quello legato alla conoscenza delle informazioni. Condividendo l’esperienza lavorativa con gli altri 
soci, siamo in grado di sapere cose che da soli non potremmo conoscere. Oltretutto Geser è un 
consorzio sempre in movimento, e da sempre è sinonimo di garanzia e serietà».
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Una rete ben radicata lanciata 
verso obiettivi importanti

CTA CONSORZIO TECNOLOGIE AVANZATE

Una nuova sfida, quella 
lanciata da CTA Consorzio 

Tecnologie Avanzate, che 
punta dritto verso l’energia 
prodotta da fonti rinnovabili, 
per presidiare un mercato che 
più che mai ha bisogno della 
professionalità del Consorzio. 

 CTA Consorzio Tecnologie Avanzate continua 
a presenziare il mercato, con impegno costante 
e tanta professionalità, seguendone con 
attenzione le evoluzioni. Un Consorzio, punto 
di riferimento per gli installatori, presente sulla 
scena da quasi dieci anni, che ha maturato 
un’esperienza tale da 
guadagnarsi un posto di 
tutto rispetto nel panorama 
nazionale. Andiamo a 
vedere, con i dirigenti della 
società, quali passi ha mosso 
l’azienda in questa prima 
metà del 2010, e quali 
opportunità di mercato ha 
individuato da proporre alla 
propria rete di installatori. 

Apre i battenti anche al mondo dell’energia 
prodotta da fonti rinnovabili CTA, accettando 
quella che sembra essere la sfida del momento, 
che richiederà un impegno notevole per gli 
anni a venire. Anche in questo numero, come 
nei precedenti, Sistemi Integrati ha usato la 
lente d’ingrandimento in materia di energia 
pulita, un settore dove CTA ha messo in campo 
tutta l’esperienza maturata in anni di lavoro, 
puntando molto anche sulla formazione. Ce ne 
parla Alberto Zanellati, Presidente della società: 
«Quello dell’energia prodotta da fonti rinnovabili 

Fotovoltaico: 
tra formazione e installazione

è un settore che darà molte soddisfazioni agli 
installatori. Nello specifico stiamo seguendo lo 
sviluppo che sta avendo il mondo del fotovoltaico. 
La vendita di impianti sta crescendo in maniera 
importante, così come di conseguenza sta 
crescendo la richiesta di installazioni. Ma installare 
impianti fotovoltaici richiede una competenza 
specifica, per questo motivo CTA sta spingendo 
a spron battuto molti Soci a frequentare i corsi 
di formazione su questo nuovo settore. Viste le 
esigenze di questo mercato, stiamo concentrando 
le energie per soddisfare la crescente domanda 
di professionalità e trovarci, dunque, pronti a far 
fronte a qualsiasi richiesta. L’ultimo corso, al quale 
hanno partecipato una decina di aziende e al quale 
ne seguiranno altri con cadenza direi mensile, 
lo abbiamo tenuto a Città di Castello, presso la 
RENER. Tre giorni intensi suddivisi tra teoria e 
pratica, che hanno impegnato tutti i partecipanti». 
Spazio dedicato alla formazione sul fotovoltaico, 
dunque, e spazio dedicato alla ricerca di importanti 
quantità di impianti da installare.
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All Digital 
per gli installatori: CTA c’era

Era presente anche il Consorzio CTA alla fiera 
All Digital, il meeting nazionale dell’installatore 
digitale: «Il Consorzio non può mancare a questi 
eventi - spiega Massimiliano Fedrigo, coordinatore del 
Consorzio- La nostra presenza alla manifestazione 
ha voluto garantire la vicinanza agli installatori, 
partecipare ad eventi di questa portata per CTA 
è di primaria importanza. Abbiamo l’occasione di 
incontrare tutti gli installatori che vi partecipano. 
È importante per mostrare loro quelle che sono 
le novità, oltre che confrontarci sui risultati che 

il Consorzio è riuscito ad ottenere. Oltretutto, è un’occasione per 
incontrare gli attori del mercato, le aziende con le quali si vanno ad 
instaurare nuovi rapporti, oltre ai partner del Consorzio che solitamente 
incontriamo a manifestazioni di questo genere. All Digital ha dato 
molta importanza alla formazione, e a tal proposito CTA si è trovata in 
perfetta sintonia con lo spirito della manifestazione. Vorrei ricordare 
che il Consorzio mette la formazione ai primi posti del suo operato, e 
collabora da sempre con delle strutture che fanno formazione, perché 
la nostra rete ha bisogno di aggiornamenti puntuali in tutti i campi di 
competenza. All’interno del Consorzio, infatti, il confronto è continuo, 
abbiamo degli strumenti 
con i quali gli installatori 
possono dialogare, possono 
scambiarsi consigli ed 
esperienze, e questo non 
può che migliorare il modo 
di lavorare di ogni singolo 
installatore». Nelle prossime 
due pagine siamo entrati 
nel dettaglio dei prodotti 
presentati da CTA all’All 
Digital di Vicenza.

Impegno costante 
su tutti i fronti

L’impegno del Consorzio non 
conosce sosta e non accetta 
distrazioni; parallelamente ai nuovi 
impegni che sopraggiungono, 
porta avanti tutti i processi di 
installazione e manutenzione che 
fin dall’inizio sono stati il core business della società: «Continuiamo ad installare impianti 
per sistemi satellitari bidirezionali e a digitalizzare cinema in tutta Italia - ci spiega Zanellati 
-. Ci difendiamo bene anche se la crisi che continua a mordere l’Italia costringe a volte a 
registrare dei numeri e dei margini contenuti; ma questo non ci spaventa, in un momento 
del genere bisogna affrontare la situazione in modo deciso. A tal proposito abbiamo 
rafforzato dei reparti vitali dell’azienda, come quello amministrativo e quello commerciale».

L’e-commerce 
ha mosso i primi passi

Lanciato nel 2009, il servizio di 
e-commerce, affronta il suo primissimo 
bilancio nelle parole del Presidente: 
«Abbiamo tratto un primo bilancio del 
servizio e-commerce, registrando un buon 
impulso per la vendita di prodotti finiti ed in 
particolare quelli legati al digitale terrestre 
e satellitare. La parte relativa al processo 
di sistema richiede tempo per essere 
compresa al meglio, è un problema legato 
alla cultura e alle abitudini professionali. 
Devo dire che non tutti hanno scoperto 
quanto sia comodo comprare un prodotto 
direttamente da casa, senza considerare 
che è più economico e fa risparmiare un 
sacco di tempo. Il web a volte viene visto 
come una barriera. Questo si verifica finché 
non lo si prova per la prima volta, dopo ci 
si rende conto di avere uno strumento che 
facilita molto le cose. Pertanto suggerisco 
a tutti gli installatori di provare a scoprire 
la comodità dell’acquisto on line».  Nell’e-
commerce abbiamo aggiunto alla gamma 
sat (multiswitch, LNB e centrali) e alla 
gamma digitale terrestre , tutta una linea 
di prodotti specifici per il fotovoltaico 
(pannelli, inverter, materiali per il fissaggio 
e la messa in opera), oltre a piccole nicchie 
di prodotti per applicazioni specifiche 
come il Wi-Fi per pubblici esercenti. Queste 
implementazioni hanno dato l’opportunità 
agli installatori più attenti di allargare le 
opportunità di business con clienti che 
prima seguivano solo per altri settori.
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 Azienda situata in Repubblica Ceca, EMP 
CENTAURI è uno dei maggiori produttori 
di multiswitch, che produce in Europa con 
proprio marchio e conto terzi, il cui principale 
mercato di riferimento per la distribuzione 
dei prodotti, fino ad oggi, è stato quello 
tedesco. C.T.A. Trading S.r.l., dopo una visita 
presso il loro centro di sviluppo e produttivo, 
ha stretto l’accordo per l’importazione diretta 
ed esclusiva per l’Italia dei prodotti EMP 
CENTAURI www.emp-centauri.cz, (attraverso 
l’e-commerce aziendale www.ctatradingsrl.
it), distribuendoli direttamente alla rete degli 
installatori con modalità che evidenziano 
e valorizzano l’elevato rapporto qualità-
prezzo; l’importazione diretta permette, 
oltretutto,di garantire un posizionamento 
molto concorrenziale sul mercato. Presentata 
ed esposta al Sat Expo Europe e all’All 
Digital Expo, l’intera gamma EMP è sempre 
disponibile a magazzino, permettendo così 
la consegna in 48 ore dall’ordine e analoghi 
tempi per la sostituzione di materiale in 
garanzia, di 4 anni per la linea professional.

CTA presenta i prodotti di EMP CENTAURI 

Categorie dei prodotti EMP Centauri
Professional e vantaggi della linea
– 1-satellite (4-polarity) standalone multiswitch
– 2-satellite (8-polarity) standalone multiswitch
– 3-satellite (12-polarity) standalone multiswitch
– 4-satellite (16-polarity) standalone multiswitch
– Multiswitch in cascata
– Unicable multiswitch
– Sistemi di distribuzione da 5 a 8 satelliti
– Switch - da 2 a 4 LNB
– Switch - da 5 a 16 LNB
– Amplificatori
– Combinatori

Vantaggi e caratteristiche
– garanzia 4 anni
– temperature di esercizio estese
– tutti i singoli multiswich hanno gli attenuatori in ingresso
– tutti i singoli multiswich offrono commutazione terrestre 

attiva/passiva, compatibilità con LNB Quad, pre-
amplificazione terrestre

– tutti gli switch e multiswitch per più di un satellite sono 
DiSEqC 2.0 compatibili alle precedenti versioni

Gamma di 
Multiswitch in 
cascata per le più 
diverse esigenze 
di configurazione 
con 9 ingressi e 
fino a 8 uscite 
ad attenuazioni 
differenziate

Esempio di 
impianto 
multisatellite 
con centrale 
radiale di 
alta qualità e 
flessibilità

Ampia 
disponibilità 
di switch per 

la gestione 
dei segnali 

provenienti da 
più satelliti 

anche con il DTT
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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

 La nuova frontiera della fruizione di Internet 
via banda larga sul proprio TV è la nuova 
sfida sul mercato multimediale domestico. 
Uno step importante rispetto agli 
apparati ibridi di 1° generazione è la 
nuova piattaforma europea HbbTV 
(www.HbbTV.org), un’evoluzione naturale 
della personalizzazione del comportamento 
di consumo: un ambiente di lavoro che rende 
possibile interagire con Internet attraverso le 
funzioni della TV. Gli operatori guardano con 
interesse questa soluzione poiché presenta 
grosse prospettive di crescita, è gratis e 
permette la creazione di contenuti anche non 
legati alle trasmissioni visualizzate. E’ quindi 
un investimento tecnologico, e non solo 
commerciale, quello che CTA sta effettuando con 
l’introduzione di una nuova famiglia di decoder 
ethernet e STB ibridi di seconda generazione. 
Apparati multimediali con prestazioni notevoli, 
per qualità e ampiezza delle caratteristiche 
tecniche, progettati e realizzati in Sud Corea 
da una nota azienda leader nella realizzazione 
di Hybrid-STB, con software e applicazioni 
ottimizzate in Germania e Italia. La nuova gamma 
è stata presentata in anteprima europea ai saloni 
ANGA Cable di Colonia e All Digital Expo di 
Vicenza. Un esempio pratico: la TV araba “ART” ha 
scelto BS Mediasoft (software-house del gruppo) 
per la neonata offerta TVHD, PayTV e Video on 
Demand via Internet utilizzando gli stessi Set Top 
Box ibridi.

CTA si assicura così un accesso privilegiato 
ai “piani alti” tecnologici, non limitandosi a 
rivendere un prodotto avanzato, ma interagendo 
con la progettazione e i reparti R&D e software 
per ottimizzare prodotto e applicazioni. In 
questo modo CTA è in grado di rispondere anche 
a richieste di tipo professionale, di provider 
e operatori WEB, grazie all’ampia capacità di 
personalizzazione del middleware (interfaccia 
applicazioni) di questi nuovi apparati.

I top di gamma
Stein 600i HDR e 500i HDR, questi i prodotti 

top della gamma. Lo Stein 600i è un potente 
apparato dotato di processore dual-core 
Broadcom 74xx, 400 MHz, 512 MB RAM DDR2 
+ 128MB Flash e una dotazione tecnica di alto 
livello. Doppio tuner satellitare FullHD, hard 

Decoder di seconda generazione

disk veloce e-SATA2 
da 500GB per registrare fino a 
100 ore in HD (300 ore in modalità standard), 
un evoluto browser Opera per la navigazione 
Internet, un player multimediale in grado di 
riprodurre formati audio e video avi, divx, 
mkv, mp3, foto, ecc., anche da HDD USB e via 
rete LAN. Ampia la dotazione di connessioni 
digitali: HDMI 1.3, audio ottico, e-SATA2, 3 
prese USB 2.0, Ethernet 100 MB; ma anche 
analogiche: video Component e composito, 
audio stereo, 2 scart. La parte sat prevede 
due tuner Full HD per registrare e vedere la tv 
contemporaneamente (PiP e Mosaico) anche 
da antenne diverse. Un lettore smart card per 
il sistema Nagravision integrato si aggiunge ai 
due slot per moduli Common Interface. Il 600i 
è compatibile con la piattaforma paneuropea 
HbbTV e HD+ by Astra. 

La gamma sarà completata da un decoder 
Full HD, lo Stein 400 HD, doppio slot CI, lettore 
smart card, HDMI, ethernet ready, USB per 
registrare in HD su HDD esterno, senza browser. 
Per ultimo lo Stein 501SAE, decoder standard, 
già disponibile, anch’esso ethernet ready per 
upgrade automatici, USB per registrare 
su HDD esterno. Tutti i STB sono stati 
progettati per una drastica riduzione 
dei consumi, non solo in stand-by. 
L’arrivo sul mercato delle versioni 600i 
e 500i è previsto per dopo l’estate. 
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Un Gruppo dinamico, in rete
INSTALLER NETWORK

I nstaller Network presidia il mercato sul territorio 
nazionale e, a soli due anni dalla fondazione, 

si presenta con numerose attività dedicate.

 Terminato il periodo di rodaggio, Installer Network 
presenta una struttura ben consolidata e mette in 
campo le molteplici esperienze tecniche dei suoi soci 
fondatori per dare risposte autentiche alle richieste 
di mercato, contribuendo alla diffusione delle reti 
sull’intero territorio nazionale. Il Gruppo è formato e le 
varie attività che il Consorzio mette in pista danno la 
possibilità agli associati di sentirsi parte di un sistema 
organizzato. Molteplici le iniziative varate dalla società, 
che mirano soprattutto alla crescita professionale e 

alla conoscenza del mercato. Prosegue, infatti, anche 
quest’anno il processo di formazione che ha visto 
impegnato il Consorzio per buona parte del 2009; e 
continua anche l’impegno di Installer Network, che sin 
da subito ha deciso di puntare sulla forza di un canale 
di comunicazione come quello di internet per creare 
una sorta di grande tavola rotonda attorno alla quale è 
possibile discutere, confrontarsi e migliorarsi. Vediamo 
come fare per trovare un posto a sedere e prendere parte 
a questa community.

Installazione di pannelli fotovoltaici
Oggi più che mai è sentita la necessità di trovare e utilizzare energie 

alternative. Un argomento che coinvolge l’operato di tanti installatori. 
Il settore è in espansione, gli impianti da realizzare aumentano sempre 
di più e le competenza richieste sono alla base della realizzazione di 
qualsiasi progetto. A tal proposito Installer Network ha organizzato 
il primo corso sui pannelli solari e, grazie alle richieste di mercato, è 
nata una sezione dedicata alla installazione di pannelli fotovoltaici e 
termici per andare in contro alle esigenze dell’utente finale. 
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Forum Consorzio
Installer Network

Si chiama così il forum del Consorzio 
ed è consultabile all’indirizzo 
www.consorzio.byethost17.com. 
Partecipare è semplice: basta 
registrarsi gratuitamente per avere 
una propria sezione visibile a chi 
la crea, al moderatore e al cliente 
finale. Attraverso il forum è possibile 
interagire con gli altri lettori, oltre che con la redazione, 
lasciando i propri commenti, si possono condividere esperienze, news e nuove attività. 
Utile anche per scaricare software e utility per le attività in essere e per accedere alle 
sezioni abilitate, attraverso le quali è possibile ricevere informazioni sui corsi gratuiti e 
sulle iniziative che il Consorzio sta intraprendendo.

Un sito web tutto nuovo
Il sito web è oramai uno strumento di comunicazione fondamentale per ogni 

azienda. Lo sa bene Installer Network che ha deciso di mettere mano alla propria 
vetrina online, presentando il nuovo sito www.installernetwork.it, all’interno 
del quale è possibile trovare tutte le informazioni relative al Consorzio. Basta 
vedere l’interfaccia del web site per capire che nel Consorzio si respira aria di 
innovazione, che la tecnologia sta di casa. Installer Network sa bene l’importanza 
di utilizzare le opportunità offerte dalla rete e, oltre al forum e al sito, è presente 
con una pagina anche sul social network in voga di questi tempi: Facebook. 
“Consorzio installatori Italiani”, questa la pagina su Facebook della società, della 
quale abbiamo già parlato nel numero scorso di Sistemi Integrati. 

L’interfaccia del Forum

Il sito contiene 
tutte le 
informazioni 
aziendali
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 Un’attività che si è fatta via via sempre 
più incessante quella di Installer Network, 
che presidia in modo costate il settore delle 
telecomunicazioni per sistemi di ricezione e 
trasmissione dati. L’esperienza maturata sul 
campo da parte delle aziende consorziate, mista 
al continuo aggiornamento della formazione 
tecnica, fanno del Consorzio un sinonimo di 
professionalità e garanzia.

I punti di forza di Installer Network
Sistemi in fibra ottica, impianti bidirezionali 

satellitari, impianti Wi-Fi e reti networking: queste 
le attività di maggiore sviluppo del Consorzio. 

«Il Consorzio Installer Network, oggi, è 
una realtà consolidata che in poco tempo ha 
espresso tutte le potenzialità di cui è dotata. 
Farne parte significa avere il privilegio di 
godere appieno di tutti i vantaggi che offre 
il consorzio, e che permettono a qualsiasi 
associato di avere una marcia in più nel 
mercato di riferimento. Lo scopo di Installer 
Network è far cooperare, anche in termini 
economici, tutte le imprese associate al fine 
di promuovere lo sviluppo, l’aggiornamento 
tecnico e la competitività. Possono rivolgersi a 
noi non solo tutte quelle aziende che hanno la 
primaria necessità di gestire sul territorio 
nazionale ed europeo, installazioni di reti 
o di telecomunicazioni di trasferimento 
dati, ma anche quelle strutture che 
vogliono fornire al cittadino/
utente un servizio di qualità, 
con particolare riferimento ad 
amministratori condominiali, 
responsabili di uffici tecnici e 
costruttori edili». 

Dalla viva voce di 

Stefano Guglielmi
Responsabile Tecnico dell’azienda

Realizzazioni di rilievo
«Fino ad oggi, infatti, abbiamo cablato un 

numero non indifferente di condomini - ci 
racconta Stefano Guglielmi - grazie all’ausilio 
della tecnologia che viaggia su fibra ottica. 
Distribuiamo segnali digitali satellitari e 
digitali terrestri DDT su una o più dorsali in 
fibra ottica.  I nostri clienti sono entusiasti 
di questa nuova tecnologia, che ci permette 
di sfruttare le tubazioni esistenti eliminando 
così i cavi sulle facciate e le eventuali opere 
murarie. Il Consorzio propone anche soluzioni 
flessibili studiate per rispondere a delle 
esigenze specifiche: installiamo prodotti di 
Telefonia per piccole e medie imprese, anche 
con configurazioni ibride, gestione ADSL 
e reti Lan. Con i sistemi telefonici digitali 
Progetto Open IP grazie alla rete IP, Installer 
Network realizza in totale affidabilità 
impianti di telefonia e dati pienamente 

Le componenti per realizzare un impianto di 
distribuzione in fibra ottica, satellitare e terrestre

Le reti di 
networking e gli 
impianti  Wi-Fi 

sono parte delle 
attività di Installer 

Network
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integrati, migliorando l’efficienza operativa 
delle imprese. Le centrali telefoniche digitali, 
con versioni da 10 a 4.000 interni, sono 
estremamente versatili e utilizzate anche in 
numerosi contesti “evoluti” di comunicazione: 
telemarketing, telelavoro, teledidattica, 
teleconsulto, call center, teleassistenza, 
audioconferenza punto-punto e punto-
multipunto,ecc. Il nostro Team è in grado di 
progettare e realizzare Reti LAN e Sistemi 
Server/Client affidabili, flessibili e scalabili. La 
Rete LAN infatti va dimensionata secondo le 
reali necessità aziendali e quindi progettata 
in modo coerente e pronta per espandersi 
in modo economico. Il nostro servizio di 

progettazione, attraverso 
l’analisi approfondita 
delle esigenze aziendali, 
dello stato dell’arte e 
dei sistemi esistenti 
fornisce al Cliente tutti 
gli elementi per realizzare 
e amministrare la Rete. 
Il Consorzio Installer 
Network è naturalmente 
in grado di realizzare 
e manutenere le reti 
progettate, attraverso 
tecnici altamente specializzati e i migliori 
prodotti forniti».

Le attività dedicate al fotovoltaico
Il Consorzio Installer Network è in grado di 

fornire tutto il supporto necessario per eseguire 
un impianto fotovoltaico, in particolare:

• la fase valutativa di fattibilità;
• la presentazione della domanda al GSE
• la realizzazione dell’impianto.

Gli impianti fotovoltaici si possono 
suddividere in impianti autonomi funzionanti 
in isola (stand-alone) e impianti collegati 
in parallelo alla rete elettrica pubblica (grid 
connected). 

Un’ulteriore classificazione può essere fatta 
in base alla potenza degli impianti: con potenza 
inferiore o superiore a 200 kWp.

La prima tipologia raccoglie un insieme 
d’impianti particolarmente indicati per 

l’installazione su immobili di privati 
cittadini, di attività commerciali e di 
piccole aziende; una realizzazione simile 
comporta limitati oneri amministrativi 
e gestionali e ha il vantaggio di poter 
usufruire del servizio di Scambio 
di energia alla pari (Net-Metering) 
erogato e gestito dal GSE. Un impianto 
fotovoltaico standard connesso alla rete 
è costituito dai componenti evidenziati 
nello schema. I moduli fotovoltaici, 
elemento essenziale dell’impianto, 
captano la radiazione solare durante 
il giorno e la trasformano in energia 
elettrica in corrente continua; l’inverter, 
trasforma l’energia elettrica da 
corrente continua a corrente alternata 
rendendola idonea alle esigenze delle 
comuni apparecchiature elettriche e i 
misuratori di energia sono dispositivi 
che controllano e contabilizzano la 
quantità di energia elettrica prodotta e 
scambiata con la rete.

R
E

T
E

MODULI INVERTER MISURATORE CONTATORE

UTENZE
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La sede storica di Belgioioso
L’ attività quotidiana di Marco e Nicolò Bonifacini è scandita da ritmi 

incalzanti: da una parte i clienti che aspettano l’intervento all’orario 
stabilito e, dall’altra, gli eventuali imprevisti a cui devono far fronte per 
risolvere problematiche inaspettate. E, alla fine della giornata, l’unica cosa 
che conta è la soddisfazione del cliente.

INSTALLATORE AUTORIZZATO SKY

Primo 
appuntamento

Abbonamento 

con My Sky HD

 Pronti via, si parte! Alle 8.30 ci troviamo 
già nel giardino del primo cliente. Ha richiesto 
l’abbonamento con il My Sky HD; la parabola è già 
sul tetto per una precedente installazione. In meno 
di 5 minuti Nicolò scarica la scala dal furgone 
e sale sul tetto con il misuratore di campo per 
verificare l’orientamento della parabola e sostituire 

 «È stato mio padre Giuseppe ad avviare 
l’attività, nel 1955, nello stesso negozio 
che occupiamo tutto’ora in via Garibaldi a 
Belgioioso. Mio padre ha iniziato con un piccolo 
commercio di prodotti di elettronica, con la 
vendita di radio, poi di televisori e, quindi, nei 
primi anni ‘60 con l’installazione degli impianti 
di ricezione TV». Attacca così, Marco Bonifacini, 
a raccontare l’inizio della sua attività. Marco è 
una persona umile e di onestà intellettuale, ma 
decisa e con le idee ben chiare: lo si nota a prima 
vista dallo sguardo profondo, caratteristico di 
chi lavora sodo con il senso di responsabilità 
quotidiana sulle spalle.

Continua Marco: «Negli anni l’attività si è 
ben consolidata, mio padre ha svolto un grande 

lavoro di sviluppo riuscendo a diventare il 
riferimento della nostra zona e costruendo, 
giorno dopo giorno, i valori fondamentali del 
nostro lavoro come la credibilità e l’affidabilità, 
indispensabili per fare bene. Già negli anni ’70 
il lavoro di mio padre mi appassionava al punto 
che dopo la scuola, nelle pause di studio, lo 
aiutavo come potevo e mi preparavo ad imparare 
la professione che avrei svolto da grande, a 
partire dall’83. E da quest’anno, nel lavoro 
quotidiano, mi affianca mio figlio Nicolò».

Nicolò ha poco più di vent’anni e tanto 
entusiasmo, vederlo all’opera si direbbe che 
ha già preso il piglio dell’esperto, grande 
autonomia e capacità a risolvere i problemi. Il 
mestiere, nel senso profondo del termine, lo 
imparerà con tempo e con l’esperienza, aspetti 
che contraddistinguono i giovani dalle persone 
mature. All’attività contribuisce anche il figlio più 
piccolo che segue il negozio nelle pause di studio, 
durante le vacanze estive.

Al centro Marco 
Bonifacini, a 
destra il figlio 
Nicolò, a sinistra 
il secondo figlio 
Riccardo
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La giornata tipo di Marco e Nicolò

Mattina
Sveglia alle 7; un’ora dopo, alle 8 si apre il negozio e vengono 
sbrigati piccoli lavori e gestiti eventuali contrattempi come il cliente 
che disdice l’appuntamento oppure imprevisti dovuti al maltempo 

che impediscono di lavorare sui tetti. L’attività quotidiana è già organizzata 
dalla sera precedente quando telefoniamo ai nostri clienti per confermare 
l’appuntamento. Inoltre viene effettuato, di settimana in settimana, un 
programma con il dettaglio degli appuntamenti e dei lavori da eseguire. 

Pranzo
La pausa pranzo spesso e volentieri si risolve in un quarto d’ora 
o poco più. Il tempo a disposizione non è sempre sufficiente e, a 
volte, bisogna assorbire eventuali ritardi accumulati durante la 

mattinata. Meglio affrontare il pomeriggio in forma, senza subire il consueto 
abbiocco dovuto alla digestione. Se poi tutto scorre liscio conviene smettere 
di lavorare qualche minuto prima la sera. Nei mesi invernali, poi, le ore di luce 
diminuiscono e, quindi, conviene lavorare riducendo al minimi i minuti di 
pausa per rispettare tutti gli appuntamenti.

Cena
Il lavoro di installazione sui tetti, in genere, termina intorno alle 
17/18, dipende dalle stagioni e quindi dalle ore di luce. Dopodiché 
si passa alle visite nelle abitazioni dei clienti per risolvere piccoli 

problemi legati alla sintonia o alle connessioni. Infine si torna in negozio per 
sbrigare le scadenze amministrativi e contabili, guardare la posta, i nuovi 
ordini di lavoro e per organizzare il lavoro del giorno successivo. Fino alle 8 di 
sera, per un totale di 11/12 ore al giorno.

I primi passi nel mondo del satellite Marco 
Bonifacini li ha fatti proprio all’inizio del suo 
lavoro, con le prime grandi parabole (1,8 e 2 metri) 
da orientare sui satelliti Eutelsat e poi con dischi 
più piccoli grazie ad Astra. Gli impianti televisivi 
sono e rimangono la specializzazione della loro 
attività. Coprono una zona che si estende su 
un raggio di circa 50 Km rispetto alla loro sede, 
un negozio in centro città. Durante l’anno il 
negozio viene aperto quando termina l’attività 
d’installazione, dalle 4 di pomeriggio (o più tardi) 
fino alla chiusura. Durante la pausa scolastica a 
dar manforte a Marco e Nicolò ci pensa il secondo 
figlio Riccardo incaricato di seguire il negozio. Ci 
racconta Marco: «più che un negozio, di fatto, è il 
nostro ufficio. Prima seguivamo anche la vendita 
dei televisori ma poi la concorrenza della grande 
distribuzione ci ha impedito di proseguire. E da 
quando non vendiamo più, i clienti entrano in 
negozio più numerosi, forse perché si sentono 
meno impegnati. I clienti sanno che abbiamo 
questi orari e quindi passano da noi nel tardo 
pomeriggio». In oltre cinquat’anni di attività i 
Bonifacini hanno eseguito numerosi importanti 
lavori. Ne citiamo solo un paio: la Cascina Pelizza 
di Pavia, con 53 appartamenti, altrettante prese 
Sat e circa 200 prese terrestri, con il cablaggio 
tutto interrato (tratte di cavo lunghe anche di 50 
metri) e l’impianto di ricezione televisiva, terrestre 
e satellitare, del complesso Le Rotonde di Garlasco, 
sempre a Pavia.

il convertitore 
con un modello 
SCR. Un lavoro 
che nel suo 
complesso viene 
svolto in meno 
di mezz’ora. Nel 
frattempo papà 
Marco collega 
il My Sky HD al 
televisore e al 
partitore che riceve 
il cavo coassiale 
proveniente dalla 
parabola e si 
prepara a chiamare 

Sky per chiedere l’abilitazione della smart card. Dopo 
pochi minuti le immagini dei canali Sky appaiono 
sul televisore, segno che è tutto OK, ancora qualche 
minuto per dare informazioni su come utilizzare 
il telecomando e i saluti con il sorriso del cliente, 
soddisfatto del lavoro.



Bonifacini

Secondo 
appuntamento

Installazione 

Pronto SKY

Terzo 
appuntamento

Intervento di 

manutenzione

 Per il secondo intervento ci rechiamo 
in un paese non distante dal precedente 
appuntamento; in meno di mezz’ora 
siamo arrivati. È la seconda volta che 
i Bonifacini si presentano da questo 

cliente che ha richiesto l’installazione della 
parabola sul tetto ma il tetto, durante la prima 
visita, la prima volta non era accessibile. Era 
quindi stato informato il proprietario dello 
stabile perché in cliente è in affitto, per avere 
la certezza che la seconda volta tutto sarebbe 
filato liscio. Nonostante le raccomandazioni 
del proprietario, al secondo appuntamento 
si presenta lo stesso problema. Allora, di 
comune accordo, si decide di installare la 
parabola su un pilastrino, di fianco alla 
ringhiera di un terrazzo. Un’installazione 
che prevede il cablaggio di circa 30 metri 
di cavo coassiale, da eseguire in modo 
ordinato. Nicolò usa il trapano elettrico, 
più leggero di quello a batteria, visto che la presa di corrente è 
disponibile. In poco meno di due ore e il decoder viene collegato 
al televisore. La telefonata per attivare la smart card si risolve 
rapidamente, tutto funziona alla perfezione.

 Dopo la pausa pranzo, più lunga del previsto perché un lungo 
temporale ci costringe a fermarci, eccoci al primo appuntamento 
pomeridiano: l’impianto eseguito due giorni prima dai Bonifacini 
non riceve un paio di canali del bouquet di Sky per cui l’abbonato 
ha subito fatto presente la cosa al Servizio Clienti. Altrettanto rapida 
la reazione dell’installatore, ma la cosa appare problematica fin 
dall’inizio. Mentre Nicolò Bonifacini sale immediatamente sul tetto per 
verificare l’LNB SCR, Marco controlla il televisore in attesa di verificare 
se il problema è stato risolto. Purtroppo non succede nulla e quindi si 
procede, nell’ordine, a sostituire il partitore, il decoder e a verificare il 
cavo coassiale. Infine, il problema viene individuato nella parabola, già 
presente nell’impianto precedente, che dovrà essere sostituita.
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Impronta digitale Sky: la formula Sky per          
Per la prima volta Sky ha realizzato il percorso di 

formazione continua Impronta Digitale SKY rivolto a 
Installatori Autorizzati Sky e Sky Service. Un percorso 
composto da 4 moduli: i primi tre sono già stati  
organizzati (giugno e ottobre 2009, aprile 2010). Il 
percorso si concluderà a ottobre 2011 con l’ultimo 
modulo. Il titolo dell’iniziativa vuole richiamare il 
cammino comune che SKY ha percorso finora con i 
propri Installatori, che si trovano a contatto diretto con i 
clienti e che hanno l’opportunità di coglierne le esigenze. 
Partecipare a questo corso significa permettere ai partner 
di Sky di identificarsi in una famiglia di professionisti 
dalle elevate competenze professionali.

SKY, infatti, ha deciso di investire in un progetto di 
formazione costruito “su misura”, un percorso a 360° 
per fornire le leve tecniche e commerciali e gestire 

le esigenze del parco abbonati. Il progetto è stato 
realizzato in collaborazione con società esperte di 
settore come: MIP School of Management, KKien e 
IP Lab alternando interventi di docenti di prestigio e i 
manager SKY. Attraverso questo percorso, i partecipanti 
approfondiscono le novità tecnologiche del settore e 
acquiscono le migliori pratiche di buona fattura.

Nel percorso, in particolare, vengono affrontate i 
seguenti argomenti:
– nuove tecnologie e regole tecniche per l’installazione e 

la distribuzione del segnale negli edifici;
– strategie di gestione e fidelizzazione del cliente: come 

comprendere le esigenze del cliente, il valore aggiunto 
del servizio offerto;

– organizzazione del lavoro e gestione di impresa: 
migliorare i processi per aumentare i profitti;



Quarto 
appuntamento

Abbonamento 

con My Sky HD 

Marco Bonifacini
Via Garibaldi 44
27011 Belgioioso (PV)
Tel/Fax 0382 969353

 Ci rechiamo quindi in una palazzina, per l’ultimo appuntamento della 
giornata, dove il costruttore ha realizzato l’impianto satellitare centralizzato 
quando è stato costruito l’ìimmobile. Qui bisogna installare un decoder 
My Sky HD e quindi i Bonifacini controllano subito quante prese di utente 
Sat sono state previste in ogni abitazione. Ne trovano solo una come 
prevedevano e, quindi, bisogna aggiungerne una seconda, visto che il My Sky 
HD richiede due connessioni indipendenti. Viene aggiunto un multiswitch 
a 4 derivazioni alla montante di distribuzione e cablato un cavo coassiale 

nel tubo corrugato del 
cliente. Solita telefonata 
al Servizio Clienti e 
solita rapida risposta 
per l’attivazione della 
smart card. La giornata 
delle installazioni è 
finita. Ora inizia quella 
delle pratiche d’ufficio 
e dell’organizzazione 
del lavoro per il giorno 
seguente: si lavora 
sempre il sabato e, 
qualche volta, anche la 
domenica mattina.
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         la formazione continua
– nuovi aspetti normativi e legali di certificazione 

impianti e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Ciascuna delle aree tematiche viene affrontata in 

4 moduli formativi di una giornata organizzate in 16 
principali città italiane. Il primo modulo ha riscosso un 
grande successo: quasi 3.000 partecipanti e 96 ore di 
formazione.

Recentemente il mercato della pay tv è diventato 
più dinamico, complesso e competitivo arrivando a 
sfruttare tutte le piattaforme tecnologiche disponibili 
(satellite, IPTV, TV mobile e Digitale Terrestre). Ciò 
rende indispensabile il continuo aggiornamento delle 
competenze professionali e una sempre maggior 
attenzione ai clienti da un punto di vista commerciale 
e relazionale. SKY, i Service e gli Installatori sono 
consapevoli del fatto che, per continuare a crescere 

insieme, è necessario avere un linguaggio comune e 
valori condivisi per investire sempre di più sulla qualità 
del servizio al cliente.

Per sfruttare tutti i possibili canali di comunicazione 
e dare continuità alla formazione il canale 995 di 
SKY, dal luglio 2009 a gennaio 2010 ha offerto la 
programmazione delle tematiche formative affrontate 
in aula nel mese di giugno e ottobre 2009, assieme 
ai messaggi dei manager Sky, alle novità di carattere 
commerciale e un messaggio di ringraziamento dei 
talent di Sky Sport a tutti gli Installatori.

Da gennaio 2010, per rendere la formazione ancora 
più fruibile per gli installatori, il contenuto del 
canale 995 è stato reso disponibile sui My Sky degli 
installatori, all’interno della funzione “Sky Selection on 
Demand”.

MARCO 
  BONIFACINI



CSA & Telephone Line

76 Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 2 - 2010

Da Corigliano Calabro
esempio di professionalità

Abbiamo seguito, per un giorno interno, l’attività di CSA & Telephone Line, 
Installatore Autorizzato Sky di Corigliano Calabro, in provincia 

di Cosenza, per documentare di persona come si comportano nelle case 
dei propri clienti e analizzando gli aspetti importanti del loro lavoro.

INSTALLATORE AUTORIZZATO SKY

Mattina
Sveglia alle 7, colazione al 
bar tra colleghi, partenza 
per il lavoro, seguendo la 

tabella di marcia. «Di solito il 
furgone è pronto dalla sera prima 
perchè, da calendario, sappiamo 
già dove dobbiamo andare e 
cosa dobbiamo portarci dietro. 
Pertanto carichiamo tutto la sera 
prima: parabole, decoder, cavi, 
strumenti, ecc.»

Cosenza, cercando di capire dal vivo com’è 
impostata la tipica giornata lavorativa di 
un professionista, in che modo si organizza, 
come si presenta al cliente ed esegue i lavori, 
quali sono i suoi segreti, le sue difficoltà e le 
soddisfazioni da portare a casa la sera. 

L’appuntamento è alle 7.30 di mattina 
con Giovanni Guidi e Piero Gabriele di CSA 
& Telephone Line, Installatore Autorizzato 
Sky di Corigliano Calabro, comune della 
provincia di Cosenza con 40.000 abitanti. 
Abbiamo seguito i passi dei due installatori 
dal primo caffè della mattina che dà l’avvio 
alla giornata, all’aperitivo serale che chiude il 
lavoro quotidiano prima di cena. La scaletta 
lavorativa, pronta già dalla sera prima, 
prevedeva 4 appuntamenti: l’installazione di 
un decoder multivision Sky, un intervento per 
sintonizzazione i canali del decoder Sky, un 
incontro per dare consigli in fase d’opera a 
installatori che lavoravano agli impianti di un 
cantiere in costruzione e l’installazione di una 
parabola con relativo decoder Sky.

 La figura dell’installatore, oggi, è di 
fondamentale importanza per lo sviluppo 
dei mercati tecnologici. Abbiamo trascorso 
un’intera giornata fianco a fianco con due 

installatori della provincia di 

La giornata tipo di Piero e Giovanni

I due 
installatori 
Giovanni 
e Piero

In alto, da 
sinistra: Piero, 
Giovanni e 
Alba di CSA & 
Telephone Line
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Pranzo
«Solitamente riusciamo a tornare a casa e pranzare in famiglia intorno alle 
13 e riprendere a lavorare un’ora dopo. Alcune volte, se la mole di lavoro 
è particolarmente consistente, per riuscire a chiudere tutto in giornata, 
lavoriamo no stop, magari mangiando al volo un panino. Questo può 

succedere anche quando subentrano 
imprevisti che ti impediscono di 
chiudere per l’ora di pranzo la sessione 
di lavoro mattutina. Puï anche capitare 
che un cliente ci chieda di intervenire 
nelle ore in cui solitamente si pranza, 
perchè è l’unico momento in cui si 
trova in casa. Per accontentare il 
cliente, mangiamo un sandwich e 
tiriamo avanti fino a sera». 

Sera
«Il lavoro di solito 
termina intorno alle 19.30. Per 
i lavori da fare all’esterno di 
un’abitazione, come ad esempio 
il montaggio di una parabola, 
siamo legati agli orari di luce, 
pertanto in inverno termina 
prima e in estate si va avanti 
fino all’orario di chiusura del 
negozio. 
Al rientro in negozio, 
controlliamo i lavori da eseguire 
il giorno successivo, carichiamo 
il furgone e finisce la giornata».

Primo 
appuntamento

Decoder 
Multivision

Piero Gabriele 
alle prese con 
l’installazione 

del decoder Sky

 Pronti via, alle 8.30 si fa visita al signor Gianni 
Servidio, papà di due bimbi. Ha deciso di chiamare 
CSA per l’installazione di un decoder Sky Multivision 
nella camera della bambina che, da tempo 
oramai, aveva monopolizzato il televisore della 
sala per guardare i suoi programmi preferiti: i 
cartoni animati. Mentre Giovanni controlla dov’è 
posizionato il televisore in camera, Piero scarica 
l’occorrente dal furgoncino, cassetta degli attrezzi e decoder 
nuovo. Si comincia: collegati tutti cavi del decoder, Piero imposta il telecomando e sintonizza 
i canali. Gianni, il proprietario della casa, è una vecchia conoscenza per CSA. I nostri due 
installatori hanno già installato l’impianto satellitare nel suo appartamento, è più semplice per 
loro operare e installare prodotti aggiuntivi.  Mentre i due installatori cablano il cavo coassiale, 
ne approfittiamo per scambiare due battute con il cliente. «Non ho il tempo di seguire tutta 
la tecnologia - ci confida Gianni Servidio - per cui mi affido a CSA per qualsiasi motivo e 
loro mi risolvono tutti i problemi. Ogni qual volta ho un’esigenza, loro solo la mia soluzione. 
Godono della mia piena fiducia: gli lascio le chiavi di casa, vengono e sistemano tutto, 
all’orario che chiedo. Se poi ho dei dubbi oppure ho bisogno di chiarimenti, sanno bene come 
rispondere alle mie richieste». Piero e Giovanni hanno terminato il loro lavoro e non possono 
rifiutare il caffè, per cui scatta una pausa di 5 minuti, prima di passare al secondo intervento. 
Nel frattempo Giovanni riceve delle telefonate di clienti che chiedono spiegazioni in merito a 
problemi tecnici di piccola portata, risolvibili al telefono.



CSA & Telephone Line
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Ultimo 
appuntamento

Installazione 

di decoder 

     e parabola

Secondo 
appuntamento

Sintonia 
dei canali

Terzo 
appuntamento

Appartamento 

in costruzione

 Subito dopo il pranzo, ci spostiamo in collina 
dal signor Francesco, che ha deciso di abbonarsi 
a Sky e di installare la parabola sul tetto. Dopo 
una prima valutazione e un’attenta analisi, si 
parte: servono scala, parabola, staffa, misuratore 
di campo, trapano, cassetta degli attrezzi, ecc. 
Il tutto si svolge sul tetto, giusto la durata dei 
tempi tecnici e la parabola è montata. Si passano 
i cavi attraverso il vecchio impianto e ci si sposta 
all’interno dell’abitazione per il collegamento del 
decoder. Il signor Francesco è un tipo esigente, 
non vuole avere disturbi di segnale, pertanto segue 
attentamente le operazioni di installazione e valuta 
meticolosamente la visione di molti canali, ma alla 
fine è soddisfatto. Si torna in ufficio dove Alba 
Russo, responsabile dell’ufficio e della gestione 
dell’attività, figura chiave nell’attività dei due 
installatori, consegna a Giovanni e Piero il foglio 
con gli appuntamenti del giorno successivo e dà 
loro visione del materiale necessario per i lavori 
da eseguire, da lei accuratamente preparato in 
magazzino. A controllo effettuato, il tutto viene 
caricato sul furgone. Fine delle operazioni, ci 
aspetta l’aperitivo per proseguire la chiacchierata 
del pranzo e la giornata è finita. 

 Secondo step della giornata, siamo a casa della signora Rosetta 
Galati che è passata da un vecchio televisore ad uno di nuova 
generazione, e non si raccapezza con la sintonizzazione dei canali. 
No problem, telecomando alla mano, ci pensa Piero a sintonizzare 
i canali. Nel frattempo Giovanni scrive su un foglio di carta da 
lasciare alla proprietaria la procedura da seguire nel caso dovesse 
ripetere l’operazione in futuro. Il secondo appuntamento è diverso 
dal primo, per la signora Rosetta si tratta della prima richiesta 
d’intervento, non conosce i due installatori e un po’ di diffidenza 
la porta a seguire tutti i movimenti dei nostri professionisti; ma 
le movenze e l’operato di Piero e Giovanni inspira fiducia alla 
signora Galati e ad aprirsi verso i due installatori. La tuta Sky 

indossata dai due suggerisce alla 
cliente l’appartenenza al gruppo, 
che approfitta dell’occasione per 
chiedere informazioni sui pacchetti 
Sky. E in men che non si dica, 
grazie all’esposizione di Giovanni, 
la signora Rosetta decide di 
abbonarsi al servizio Sky 
partendo dal pacchetto base. Il 
tutto termina con un sorriso e 
una stretta di mano.

 Ci spostiamo per andare a casa del signor Aldo, che sta 
costruendo il nuovo appartamento. Cambia la scena, Piero e 
Giovanni si ritrovano a discutere con gli elettricisti su come 
impostare i tubi corrugati che serviranno per il passaggio 
dei cavi dell’impianto televisivo. Il signor Aldo ascolta 
la conversazione che va avanti per un bel po’, seguendo 
installatori ed elettricisti che fanno il giro delle stanze ed 
esponendo qua e là le sue esigenze sul posizionamento dei 
televisori in casa. Intanto, il telefono dei due installatori è 
un continuo squillare. I clienti sono tanti e le domande per 
i due non mancano. Accordo ultimato con gli elettricisti, 
ci aspetta la pausa pranzo durante la quale possiamo 
chiacchierare e analizzare le varie problematiche legate al 
mondo di un installatore, delle quali rendiamo conto nei box 
che corredano l’articolo. Aspetti interessanti che fanno capire 
com’è organizzata la vita di un vero professionista.
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CSA & Telephone Line
Via Nazionale 23/B
Corigliano Calabro (CS)
Tel. 0983 884362

Il rapporto con i clienti
«Il cliente deve essere trattato molto bene e deve rimanere 

soddisfatto del tuo lavoro - dice Giovanni Guidi - operando 
diversamente non si acquisiscono clienti nuovi, si perdono 
quelli esistenti e si rischia di chiudere. Il rapporto con il cliente 
deve essere di fiducia. Ci sono clienti che ci lasciano le chiavi di 
casa per eseguire gli interventi e vanno a lavorare tranquilli. Se 
un installatore riesce ad arrivare a questo punto, la fiducia è 
massima nella persona e nell’operato. Sorridere sempre, scherzare 
con i bimbi se ce ne sono in casa, insomma bisogna avere sempre 
un atteggiamento di apertura. Un fattore importante è la pulizia. 
Se lasci la casa pulita dove passi a fare le installazioni, il cliente 
è portato a lasciarti lavorare da solo, in modo tranquillo. Cortesia 
prima di tutto, se un lavoro è fatto bene, il servizio ripaga sempre. 
A quel punto il cliente è anche disposto a spendere di pió ma sa 
di ricevere in cambio un servizio adeguato e tranquillità in casa. 
Inoltre, ascolta sempre con interesse i nostri suggerimenti, nel 
caso desideri fare degli acquisti».

Un po’ di storia 
di CSA & Telephone Line

La struttura della CSA & Telephone Line
 CSA & Telephone Line  è composta da tre persone: Giovanni Guidi, 

Piero Gabriele e Alba Russo, moglie di Giovanni, subentrata nel 2006. Alba 
organizza tutto il lavoro, programmando la settimana lavorativa ai due 
installatori giornata per giornata, ora per ora. «A volte capita che siamo da 
un cliente che ci chiede di eseguire un lavoro extra nei giorni a seguire - ci 
spiega Piero Gabriele - Noi chiamiamo sempre lei, per evitare di sovrapporre 
gli appuntamenti. È capitato in passato, infatti, di prendere delle commesse 
per un giorno non ricordando di essere già impegnati, alla stessa ora, su un 
altro fronte. Man mano che siamo cresciuti, i disguidi capitavano sempre 
pió frequentemente con l’aumentare del lavoro, per cui abbiamo deciso di 
strutturarci in questo modo: noi non diamo pió appuntamenti, facciamo 
organizzare tutto a lei. Alba tiene le fila di tutto il nostro lavoro. È una 
comodità, all’organizzazione ci pensa lei». Ed proprio con  Alba Russo che 
abbiamo fatto una chiacchierata: «Cerco sempre di farli respirare, loro 
sono già talmente carichi di lavoro. Con il tempo ho imparato a capire il 
materiale che occorre avere in magazzino e non lo faccio mai mancare. Ho 
imparato anche ad assemblare i pezzi, per cui loro non devono far altro 
che portarsi sul posto di lavoro e installare. Mi relaziono quotidianamente 
con i clienti e, per problemi particolari, su attivazioni, disdette, ecc., mi 
confronto sempre con il Responsabile Sky per la Calabria, Nicola Dolce».

Come è cambiata l’attività 
Con l’avvento della televisione digitale il lavoro esige una 

preparazione tecnica pió adeguata. «Il cliente fa sempre 
pió domande - ci dicono i due installatori - vuole capire e 
l’installatore deve essere sempre preparato. È vero, è diventato 
pió difficile, ma se si è preparati dà pió soddisfazione. Siamo 
diventati pió professionisti. Oltretutto, oggi dobbiamo imparare 
ad avere una vena pió commerciale, sapersi proporre al cliente 
in modo non invasivo». Certo, uno degli obiettivi che attendono 
l’installatore nell’immediato futuro è proprio lo sviluppo delle 
proprie capacità commerciali: un potenziale che si rivelerà 
indispensabile per la crescita. A tal proposito vi invitiamo a 
leggere il paragrafo Impronta digitale SKY: la formula SKY per la 
formazione continua che trovate nell’articolo seguente.

«È nato tutto nel febbraio ‘99 - ci racconta Giovanni Guidi - quando 
ho deciso di lasciare la Germania e tornare a lavorare in Italia. Ho fatto 
questo mestiere a Francoforte, per anni, ed ero convinto che avrei potuto 
fare bene anche in Italia. Appena rientrato mi sono rivolto all’unico 
provider telefonico del paese, allora gestito dal mio socio attuale Piero 
Gabriele, per avere la linea internet. Il mio intuito mi ha suggerito che 
sarebbe stata la persona giusta per aprire l’attività, cosç gli ho proposto 
la cosa. Abbiamo iniziato con le antenne, ma il problema è stato farci 
conoscere: antennisti ce ne sono tanti, ci dicevano. Dieci anni fa la 
mentalità dell’antennista come la conosciamo oggi non c’era: era il 
radiotecnico che mandava il ragazzino a montare l’antenna. Dopo i primi 
lavori la professionalità è emersa, così come la qualità, e le richieste 
sono aumentate, ci siamo strutturati bene, e siamo arrivati fin qua: 
Installatore Autorizzato Sky apprezzato in tutto il comprensorio».
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Vasto assortimento 
e clienti fidelizzati, da sempre

R  oberto Baldin gestisce con la moglie Patrizia 
e 3 collaboratori il negozio di Chioggia che si sviluppa 

su 150 metri quadrati. Quasi trent’anni di attività e un livello 
di fidelizzazione molto elevato.

GROSSISTI, RIVENDITORI E INSTALLATORI

B&B Elettronica ha avviato l’attività 
nel 1981, con un vasto assortimento di 
componentistica e ricambistica per il riparatore 
televisivo e l’installatore d’impianti Tv. Inoltre, 
data la favorevole collocazione geografica 
B&B Elettronica è, da sempre, un punto 
di riferimento per i pescatori della flotta 
chioggiotta, impegnati nella pesca da diporto, 
nella laguna veneta. Il motivo di questa 
notorietà è riferito al vasto assortimento e al 
servizio su misura offerto per i ricetrasmettitori 
nautici, dai semplici CB ai sofisticati VHF. 
B&B Elettronica, nel corso degli anni ’80 è 
diventata anche una meta per gli appassionati 
di elettronica, gli hobbisti con il pallino dei kit 
(le scatole di montaggio), come quelli di Nuova 
Elettronica. E dopo qualche anno si è dedicata 
anche alla ricezione televisiva via satellite.
Ricorda il titolare Roberto Baldin: «i primi 
decoder satellitari li abbiamo venduti all’inizio 
degli anni novanta: avevano solo 16 canali; 

poi sono arrivati quelli a 32 canali e così 
via. Il costo si aggirava sul milione e mezzo/
due milioni di lire. Dopodiché è stata la volta 
degli abbonamenti a Tele+  e Stream, fino ad 
arrivare all’attività attuale dedicata totalmente 
a Sky». Prosegue la moglie Patrizia: «Abbiamo 
da sempre, e sono quasi trent’anni, un rapporto 
con la clientela molto fidelizzato, nel senso che 

Quattro ampie 
vetrine per il 
punto vendita 
B&B Elettronica 
di Chioggia. 
Sotto, Patrizia e 
Roberto Baldin
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la nostra attività offre un assortimento vasto, 
anche per ciò che riguarda i prodotti cosiddetti 
introvabili. Ci siamo specializzati nel corso del 
tempo e i nostri clienti lo sanno, per questo 
hanno la sicurezza che qualsiasi prodotto o 
accessorio che cercano lo possono trovare nel 
nostro negozio. Abbiamo clienti che vengono 
anche da Padova o da Mestre: dagli accessori 
particolari per computer alle microtelecamere 
che registrano, dalla videosorveglianza agli 
antifurti, dalle cose più semplici come le 
lampade d’emergenza agli scanner sofisticati e 
ai pannelli solari qui da noi si trovano». 

Il rapporto con Sky
Commenta Roberto: «Siamo Sky Service e 
produciamo molti abbonamenti: i clienti ci 
conoscono bene e preferiscono venire da noi a 
sottoscrivere un abbonamento a Sky; il nostro 
servizio prima, durante e dopo aver attivato 
l’abbonamento è apprezzato; compresa la 
scelta dell’installatore di fiducia che deve essere 
autorizzato Sky, un aspetto determinante per 
costruire un rapporto duraturo nel tempo. 
Per noi Sky è una risorsa fondamentale: la 
promozione in corso è aggressiva, l’opinione 
dei nostri clienti è unanime e positiva, in questi 
giorni stiamo inserendo numerosi abbonamenti. 

B&B Elettronica

V.le C. Colombo 224
30015 Chioggia loc. Sottomarina  (VE)
Tel.041.49.29.89 - Fax. 041.55.47.252 
Cell. 347 610 40 03
beb.elettronica@tin.it
commerciale@bebelettronica.191.it

La proposta pay del digitale terrestre  non è 
comparabile in termini di qualità e quantità 
rispetto a quanto offerto via satellite; Sky 
è di gran lunga migliore e i costi, grazie alla 
promozione di questi giorni, la rendono ancora 
più conveniente». 
B&B Elettronica organizza incontri di 
formazione e informazione con i propri clienti 
installatori. Conclude Roberto: «le cene di 
lavoro con gli installatori sono molto utili, 
è importante parlare di persona con loro 
e confrontarsi per capire a fondo le nuove 
strategie di Sky: è fondamentale trasferire ai 
potenziali clienti un’informazione chiara ed 
efficace».

Le altre attività
B&B Elettronica offre un servizio di consulenza 
e progettazione anche per sofisticati impianti 
Car Stereo. Inoltre videosorveglianza, anti-
intrusione, impianti fotovoltaici: tutti prodotti 
venduti all’installatore che si fa carico della 
relativa messa in opera. Gli installatori  
provengono anche da zone non vicine: dalla 
provincia di Venezia alla provincia di Rovigo; per 
i più distanti è disponibile anche un servizio di 
vendita per corrispondenza.

Il negozio 
si sviluppa su 
150 mq, con una 
zona Sky molto 
importante
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Copertura totale di Palermo e provincia

U n’azienda dall’esperienza consolidata, da quindici anni sul mercato, 
che opera nel capoluogo siciliano offrendo l’attività di Sky a 360°.

 Sul mercato da quindici anni B.I.Tel. Srl, 
acronimo di Bisconti Impianti TELefonici, gestisce 
ed esegue le installazioni e le manutenzioni di 
tutto il parco clienti Sky a Palermo e provincia. 
Prima di diventare Sky Service, la società ha 
seguito le orme della pay tv diventando, ai 
tempi, un punto di riferimento per Stream e 
Telepiù. Allora come adesso, il mercato imponeva 
continui aggiornamenti e B.I.Tel. Srl non ha 
tardato ad investire nell’impiantistica televisiva, 
diventando così, in pochissimo tempo, una 
delle ditte di installazioni satellitari e terrestri di 
maggior importanza della provincia. È proprio 
Salvatore Bistonti, titolare del punto vendita, a 
raccontarci il cammino che lo ha portato fino 
ad oggi: «Prima di aprire il mio punto vendita, 

ho fatto parte del Progetto Socrate di Telecom, 
la costruzione della rete ottica e coassiale a 
banda larga a copertura nazionale, per portare 
nelle case italiane la linea ADSL. Erano i primi 
anni novanta, è stata un’esperienza importante 
e formativa, terminata nel 1996, quando ho 
deciso di partire da solo con la mia attività, 
con l’intento di diventare un’azienda leader nel 
settore dell’impiantistica telefonica e non solo. 
L’avvento della pay tv, poi, ha portato B.I.Tel. verso 
una svolta che si è rivelata determinante per il 
futuro. Oggi svolgiamo l’attività di Sky a 360°, 
dall’abbonamento alla manutenzione, e abbiamo 
un settore dedicato alla videosorveglianza e 
ai sistemi di sicurezza». Grazie all’esperienza 
maturata nel settore dell’impiantistica in questi 

GROSSISTI, RIVENDITORI E INSTALLATORI

anni, la B.I.Tel decide di affacciarsi nel campo della 
sicurezza, progettando e realizzando impianti di 
antifurto e videosorveglianza domestica. L’attività, 
un negozio di 100mq più un magazzino di 300, è 
portata avanti da 13 persone, che comprendono 
delle squadre di installatori, che operano in tutta 
la città e la provincia di Palermo.

Occhio puntato sui servizi
«Per tenere il passo all’innovazione - prosegue 

Salvatore Bistonti - sto puntando la mia 
l’attenzione sui servizi, che sono la vera forza del 
mondo Sky. A me non interessa tanto vendere 
un televisore al cliente, a quello ci pensa la 
grande distribuzione, quanto offrire un servizio 

completo, che soddisfi l’utente 
finale. Inutile vendere un 
bellissimo televisore quando 
non sono in grado di offrire un 
servizio soddisfacente. Sky è 
sempre stata attenta ad offrire 
tecnologia e servizi competitivi e 
penso che continuerà su questa 
strada. Quando ho iniziato con 
Sky, per esempio, non avrei mai 
immaginato di andare a portare 
il Multivision piuttosto che il 
MySky a casa del cliente. Non 
dubito che, come per l’HD, Sky 

non esiterà a lanciare anche il 3D in un futuro 
non troppo lontano. Già se ne sta parlando molto, 
vengono proposti i primi televisori dalla grande 
distribuzione, gli utenti chiedono sempre più 
informazioni in merito all’argomento, per cui non 
penso si farà attendere molto la risposta di Sky».

B.I.Tel. SRL
Via San Lorenzo, 97 
90100 Palermo

Tel. 091 6890844 - Fax 091 7541214
www.bitelsrl.it
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C.D.C. Energy

Azienda all’avanguardia 
per la provincia di Catania

S ocietà dinamica e ben strutturata, con personale qualificato, 
che presidia il mercato con costanza e serietà. Una realtà 

importante per la provincia catanese e per tutta la Sicilia.

GROSSISTI, RIVENDITORI E INSTALLATORI

C.D.C. Energy
Via Carmelo Patanè Romeo, 10
95126 Catania

Tel. 095 449239
email: cdcenergy@tiscali.it

 C.D.C. Energy è una azienda ben strutturata 
del catanese che in pochi anni si è fatta 
conoscere per l’affidabilità e la rapidità di 
esecuzione del lavoro. Un’azienda giovane, dalla 
quale traspare entusiasmo, che ha al suo interno 
persone qualificate che vantano decine di anni di 
esperienza nel settori. È Davide Catania, titolare 
dello Sky Service, che ci illustra i capisaldi di 
C.D.C. Energy: «Sono nato e cresciuto con la 
tecnologia, per via di mio padre che gravita 
in questo mondo sin dagli anni ‘80. Con la 
tecnologia ho convissuto, quindi, e ne ho 
vissuto tutte le evoluzioni. Nel 2005, insieme 
a mia sorella Cristina, abbiamo deciso di far 
nascere un’azienda installatrice, C.D.C. Energy, 
che 2007 è diventata Sky Service per Catania 
e Provincia. Siamo un’azienda relativamente 
giovane che si avvale di collaboratori di 
esperienza. Ci occupiamo prettamente di servizi 
legati all’assistenza tecnica di apparecchiature 
radiotelevisive e telefoniche, oltre a fare 
installazioni di tipo residenziale  e installazioni 
multiutenza per gli hotel, della grandezza di 
oltre cento camere, per le province di Catania, 
Messina, Trapani e Palermo».
 

La fibra ottica 
è già il presente

È  al passo con i tempi e con le nuove 
tecnologie, C.D.C. Energy, e lo dimostra sul 
campo: «Eseguiamo impianti in fibra ottica - ci 
racconta Davide Catania - Abbiamo da poco 
ultimato un impianto terrestre e  satellitare 
totalmente in fibra ottica in un Resort 5 
stelle lusso nel ragusano, che fa parte di un 
circuito internazionale di golf.  Per dare l’idea 
della complessità e la grandezza del lavoro 
posso dire che si è trattato di un impianto 
che ha necessitato di 260 prese utente. Siamo 
attenti alle evoluzioni del mercato, nella 
nostra struttura,  coadiuvata da uno staff 
di 18 persone, abbiamo una sala training di 

trenta posti a sedere dove eseguiamo dei corsi di aggiornamento 
sia tecnici che commerciali per installatori. Gestiamo circa un 
centinaio di ordini di lavoro al giorno e, nel 2008 e nel 2009, 
siamo stati premiati per le migliori performance di vendite nella 
Sicilia orientale. Abbiamo superato i duemila abbonamenti l’anno, 
che per una realtà come Catania non sono pochi. Oltre alle nostre 
squadre interne, ci avvaliamo della collaborazione di oltre trenta 
installatori esterni certificati Sky.  Il nostro segreto? La chiarezza 
e la trasparenza nei confronti dei clienti, instaurare con loro 
un rapporto di confidenza, capire e rispondere a tutte le loro 
esigenze. Con questi presupposti, i nostri stessi clienti saranno 
sempre i primi promotori del nostro lavoro».
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Ceragioli

Più di mezzo secolo d’esperienza

S ky Service della Versilia, Ceragioli è 
un’azienda storica ben strutturata, 

punto di riferimento per i professionisti 
della Toscana e non solo.

GROSSISTI, RIVENDITORI E INSTALLATORI

Ceragioli Giovanni Snc
Via Monte Matanna, 9/A
55049 – Viareggio (LU)

Tel. 0584 942010 - Fax 0584 426932
www.cgdpoint.com
www.chsglobalservice.com
cgdpoint@hotmail.com

 Ceragioli è una delle poche aziende di 
settore che può vantare di oltre mezzo secolo 
di attività. È nata, infatti, nell’immediato 
dopoguerra e quindi vanta un’esperienza 
lavorativa che non ha egual, portata avanti 
con professionalità e dedizione. Un’azienda 
completa che gestisce vari settori di attività, 
come impianti elettrici, sistemi di sicurezza, 
sistemi di ricezione, ecc. Ha sposato subito la 
filosofia di Sky diventando Sky Service per la 
Versilia e buona parte della provincia di Lucca.

Andrea e Daniele Ceragioli, 
titolari dell’azienda

«Siamo orgogliosi di portare avanti l’attività 
strutturata da nostro nonno negli anni ’50, 
passata poi alla gestione di nostro padre e ora a 
noi.  Abbiamo fatto tesoro di tutta l’esperienza 
maturata dalla società in 60 anni  – ci 
raccontano i fratelli Andrea e Daniele Ceragioli - 
e siamo soddisfatti per come l’attività prosegue 
il suo cammino. Il mercato per noi va benissimo 
e siamo molto contenti del rapporto instaurato 
con Sky. A conferma di quanto detto, ad oggi 
registriamo all’attivo trenta persone che fanno 
parte dell’azienda, con un negozio di notevoli 
dimensioni, circa 325 mq. Questo ci permette 
di lavorare in modo rapido e di far fronte a 
qualsiasi tipo di commessa. Una tra le tante, la 
gestione di diversi ospedali del nord e del centro 

Italia, per i quali curiamo tutta l’impiantistica televisiva. Un 
cliente che si rivolge a noi ha la possibilità di avere un servizio a 
tutto tondo, come Sky Service offriamo una prestazione completa 
dalla A alla Z. Tra l’altro Sky, oltre a darci tanto lavoro, è anche un 
buon biglietto da visita per tutte le attività extra che svolgiamo». 
A dimostrazione della serietà che l’azienda esprime da sempre, vi 
svegliamo una chicca della Ceragioli: da anni gestisce una clientela 
d’elite, che include calciatori, stilisti, ecc. Per citare alcuni nomi, 
Buffon, Giorgio Armani, Marcello Lippi, Toni Belloni direttore 
generale del gruppo  LVMH, ecc.

Di lato e in 
basso due 
scorci del 
punto vendita

CERAGIOLI
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I professionisti della capitale
C on l’esperienza maturata in oltre 25 anni di attività, 

Comilazio è un’azienda storica, punto di riferimento 
per gli installatori di Roma e di tutto il Lazio.

GROSSISTI, RIVENDITORI E INSTALLATORI

 Con i suoi 180mq tra negozio e uffici, un 
magazzino di 400mq e un entourage di 10 
persone, Comilazio è un’azienda che offre una 
struttura di livello. 
Sky Service di Roma e provincia, il negozio 
è punto di riferimento per la vendita 
di materiali con un raggio d’azione che 
abbraccia tutta la regione Lazio. Gestisce oltre 
10mila ordini l’anno e si avvale di personale 
specializzato, per far fronte a qualsiasi tipo 
di richiesta e portare a compimento qualsiasi 
intervento nel più breve tempo possibile.

Alberto Barlattani, 
Presidente della società

«Abbiamo 5 persone dedicate interamente 
a Sky - ci spiega Alberto Barlattani - a 
conferma che il rapporto con questa azienda 
gode di ottima salute. Dal ‘95 ad oggi, 
abbiamo seguito il percorso tracciato dalle 
pay tv e oggi siamo partner fidelizzati Sky. 
Siamo un negozio di riferimento della regione 
perché cerchiamo di essere sempre pronti 
a soddisfare qualsiasi richiesta del cliente, 
approvvigionandoci  in modo costante di 
materiali, curando i dettagli, con un occhio 
sempre attento a quelle che sono le novità 
tecnologiche. A tal proposito, diamo molta 
importanza alla formazione, facendo dei corsi 
presso le aziende o presso la nostra struttura 
per tenere aggiornati gli installatori». 

Questo mercato lo conosce bene Alberto 

Gli uffici Comilazio

Comilazio srl
Via dei Gelsi, 121 
00171 Roma

Tel. 06 2184306 
Fax 06 25213960
www.comilazio.com
comilazio@comilazio.com

Barlattani e si rivolge soprattutto agli antennisti per un 
suggerimento: «Gli antennisti sono i finalizzatori nella 
messa appunto delle attrezzature. Vorrei dire loro di credere 
in questo lavoro e di specializzarsi sempre di più perché, 
con l’avvento delle nuove tecnologie, questo mestiere ha 
bisogno di gente sempre più qualificata».

Spazio alla promozione
Conclude il Presidente: «Comilazio dà sempre spazio 

alla promozione, stando molto attenta a quelle che sono 
le manifestazioni di zona, per mantenere sempre il polso 
della situaione Tra gli altri, l’ultimo evento a cui abbiamo 
partecipato è stato quello di Mondo Fitness, un’imponente 
manifestazione di Roma giunta all’ottava edizione, che 
si svolge su un’area di 30.000 mq, un’immensa palestra 
all’aperto nei pressi dello stadio Olimpico».
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Un’azienda giovane 
per la città di Bologna

D a cinque anni sul mercato, C.S.T. è un punto vendita che ha già 
raggiunto risultati importanti, affrontando con spirito giovane 

e innovativo il mercato, anticipandone gli sviluppi futuri.

GROSSISTI, RIVENDITORI E INSTALLATORI

In alto e in basso rispettivamente l’entrata 
e il desk d’accoglienza del punto vendita

 È nata da poco C.S.T., nel 2005, e presenta al suo interno un 
gruppo di persone con un’età compresa tra i 25 e i 35 anni. 
Una società giovane, dunque, che in poco tempo è riuscita a 
rispondere in modo positivo alle richieste di mercato ritagliandosi 
un ruolo di tutto rispetto nel capoluogo emiliano e provincia. E i 
numeri parlano chiaro, C.S.T. oggi copre il 70% della provincia di 
Bologna, raggiungendo una carico di ordini che si aggira intorno 
a quota 10.000 in un anno.

La parola a Simone Rizzoli
 
«C.S.T. è partita da qualche anno, ma da subito ha avuto le 

idee chiare – ci rivela Simone Rizzoli, proprietario dell’azienda - 
riuscendo ad aggredire il mercato in modo positivo e produttivo. 

Prima di iniziare l’avventura come Sky Service, 
avevamo già svolto in passato l’attività di 
installatori e, dopo qualche anno, abbiamo 
deciso di implementare l’attività, andandoci 
ad occupare anche della parte relativa alle 
vendite. L’attività di Sky Service è partita con 
il piglio giusto e, con l’aumentare della mole 
di lavoro, siamo passati dall’avere un piccolo 
magazzino all’aprire un negozio vero e proprio 
di 230 mq, in via Stalingrado, a Bologna. Via 
via con il tempo, abbiamo deciso di occuparci 
anche della vendita all’ingrosso e al dettaglio 
di prodotti di antennistica ed elettronica. 
Lavorare nel massimo della correttezza, questo 
è il nostro motto, e i risultati ottenuti in questi 
anni ci hanno ripagato per aver lavorato con 
professionalità e dedizione. Un settore, il 
nostro, che non ha risentito molto della crisi, 
un mercato in completa evoluzione, che sta 
subendo dei notevoli cambiamenti: aumentano 
i servizi, aumenta l’offerta, così come come 
aumentano le esigenze dei clienti. Oltretutto, 
non dimentichiamo che da noi c’è in atto il 
passaggio al digitale terrestre, il che non è una 
cosa da poco. Questo processo colpirà la città 
di Bologna nell’ottobre di quest’anno, per cui ci 
sarà molto da lavorare. Pertanto, il mio consiglio 
agli installatori è quello di non fossilizzarsi 
sulla conoscenza che già si possiede. Il mercato 
si evolve e richiede sempre una preparazione 
adeguata. Quindi, informarsi e seguire sempre lo 
sviluppo dei nuovi prodotti».

C.S.T. Srl
Via Stalingrado, 103
40128 - Bologna

Tel. 051 6389604
Fax 051 6388185
Email: mediacom@cstsrl.net
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D’Ambrosio & Leli

Pionieri della Pay tv in Abruzzo

D’ Ambrosio & Leli vanta una 
tradizione trentennale nel settore 

dell’elettronica, punto di riferimento 
per i professionisti della regione.

 Nata nel 1974 come ditta individuale, 
D’Ambriosio e Leli, che prende il nome dei soci 
fondatori, è specializzata nella riparazione e 
montaggio audio-video. Nel corso degli anni 
ha allargato il ventaglio di attività dedicandosi, 
tra gli altri, all’antennistica satellitare e 
terrestre,oltre che alla vendita di una vasta 
gamma di cavetteria audio-video, in continua 
fase di aggiornamento, soprattutto ad uso 

professionale.
Con il boom del satellite 
la ditta ha saputo seguire 
le orme del mercato in 
evoluzione, diventando ad 
oggi un importante centro 
Sky Service per la provincia di 
Teramo e punto di riferimento 
per gli installatori della zona.
Con il punto vendita presente 
a Roseto degli Abruzzi, si 
avvale della collaborazione di 
15 installatori di fiducia, per 
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assistenza audio-video a domicilio, montaggi 
di antenne satellitari e terrestri, manutenzione 
e riparazioni audio-video. 
Inoltre, è l’unica società in Abruzzo a gestire 
la parte Sky Hotel, occupandosi del cablaggio 
di tutti gli alberghi situati nelle province di 
Teramo, Chieti, Pescara, e L’Aquila. L’azienda 
negli ultimi anni ha deciso di ampliare 
ulteriormente la gamma dei prodotti, per 
fornire al meglio installatori e clienti con un 
servizio veloce ed affidabile. Trentacinque 
anni di attività vogliono dire molto in questo 
campo, quasi come aver assistito ai natali e 
alle molteplici evoluzioni di questo mercato. 
Sinonimo di professionalità, forte competenza 
e rapidità d’intervento.

D’Ambrosio & Leli
Via Lago di Garda 4
64026 Roseto degli Abruzzi (TE)

Tel.085/8998245 
Fax 085/8930014
e-mail: brleli@tin.it
Cell. 347 3395038 Bruno Leli 
Cell. 347 3809700 Walter D’ambrosio

Orario d’apertura: 
8.30-12.30/15.00-19.30
Chiusura: sabato pomeriggio-domenica
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Professionisti da quindici anni

Divisat Alterio S.r.l  è a ridosso di Napoli e si avvale dell’esperienza 
tecnica, operativa e gestionale dei suoi operatori, in grado di elaborare 

e offrire soluzioni tecniche sempre adeguate alle esigenze dei clienti.

 Situato in Campania, Divisat Alterio S.r.l. 
è un’azienda altamente qualificata per 
l’installazione e la vendita di impianti satellitari, 
nonché la gestione e la commercializzazione di 
abbonamenti Sky destinati sia alle aziende che 
ai privati. Alle porte del capoluogo Campano, a 
Secondigliano, questo Sky Service è un punto 
strategico della provincia di Napoli, in una zona 
ad alta densità abitativa. Basti pensare che il 
vicino paese di Giugliano è il comune più esteso 
d’Europa. Il negozio, grande circa 350 mq, è 
portato avanti da un entourage di quindici 
persone con delle squadre interne di installatori. 
Oltre a quella di Napoli, Divisat Alterio S.r.l. ha 
una sede distaccata a Palermo, che si occupa solo 
dell’acquisizione e dei contratti dei clienti. 
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Dalla viva voce 
di Antonello Alterio

«Garantiamo tutto il processo produttivo di Sky 
- ci racconta Antonello Alterio - dalla stipula del 
contratto all’installazione, finanche all’assistenza. 
Per completare l’opera, ci occupiamo anche 
della riconsegna dei decoder, qualora il cliente 
decidesse di non rinnovare l’abbonamento al 
termine del contratto. Facciamo promozione sul 
territorio, partecipando a diverse manifestazioni; 
abbiamo un gazebo Sky con i nostri rivenditori 
che, all’occorrenza, montiamo in occasione di 
feste, sagre e quant’altro possa spingere l’attività 
promozionale. L’obiettivo primario per noi è 

quello di rendere sempre più efficaci e innovativi 
i servizi che Sky è in grado di offrire. Oggigiorno - 
prosegue Alterio - il mercato sente la concorrenza 
del digitale terrestre, ma Sky sta adottando una 
strategia vincente, non accettando il confronto 
sul fronte economico. Ha deciso di puntare 
tutto sul servizio e sulla tecnologia, ha portato 
per primo l’HD nelle case degli italiani, e darà il 
massimo per fare altrettanto con la fibra ottica 
e il 3D. Sky, pertanto, fidelizza i propri clienti, 
perché offre un servizio e una qualità che non 
hanno paragoni. Come in tutte le cose, è ovvio 
che la qualità ha un costo differente ma, tra le 
tante cose, basti solo pensare al ventaglio di 
canali che offre Sky. In questo processo evolutivo 
del mercato, l’installatore deve avere uno skill più 
commerciale, non indossare dunque solo la veste 
tecnica». Vetrina per i visitatori, il sito della società 
www.divisatalterio.it. 

Divisat Alterio S.r.l.
www.divisatalterio.it

Via Roma verso Scampia, 55/69 
88144 Secondigliano (Na)
Tel. 081.5435495 Fax. 081.2384842
secondigliano@divisatalterio.it

Via Malaspina, 116 - 90100 Palermo
Tel. 091. 7510439 - Tel. 091. 7514719 
palermo@divisatalterio.it
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Eurodigital

Servizio completo per Imola e dintorni

U n’Azienda giovane e competente, 
da sette anni sul mercato, che offre 

al cliente un servizio completo per ogni 
tipo d’installazione, compreso quello 
degli impianti a videosorveglianza.

 Nata nel 2003 da un’idea di Giuseppe De Mitri, Eurodigital oggi 
rappresenta un punto vendita importante per il comprensorio 
imolese, per installazione e manutenzione di impianti satellitari, 
TV, antifurto e videosorveglianza. Con i suoi 100mq di negozio, 
questo Sky Service è posizionato strategicamente a un paio 
di km dall’uscita del casello di Imola, facilmente raggiungibile 
appena lasciata l’autostrada. «Eurodigital è partita nel 2003 
come Installer - ci racconta Giuseppe De Mitri - e da tre anni 
è Sky Service. Sono stato sempre nel mondo dell’impiantistica 

come artigiano, ho 
proseguito come 
installatore e, dopo 
aver fatto il corso 
Eurosatellite, Sky mi 
ha chiamato e io ho 
creduto in questa 
opportunità.  Appena 
nata Eurodigital, ho 
deciso di chiamare 
con me Marco Pasini, 
che ha una lunga 
esperienza alle 
spalle da venditore 
e responsabile 
di negozio. Oggi, 

Pasini si occupa della gestione e io mi dedico a tutta la parte 
che riguarda la tecnica dell’installazione. La nostra forza è 
proprio l’unione delle due competenze. All’inizio siamo partiti 
come installatori d’impianti satellitari e Tv, affinando nel 
tempo capacità tecnica e conoscenza della tecnologia. Negli 
anni abbiamo deciso di allargare l’attività rivolgendo il nostro 
interesse al mercato della videosorveglianza. 

Attualmente abbiamo due persone che lavorano con noi e ci 
avvaliamo della collaborazione di installatori esterni, compreso 
qualche elettricista. In passato, in questa fetta di Romagna, 
esistevano solo un paio di Sky Service, uno ai confini con la città 
di Bologna, l’altro a Ravenna. Pertanto, la nostra presenza sul 
territorio è diventata di fondamentale importanza. Oggi, siamo in 
grado di offrire un servizio completo ai nostri clienti: abbonamenti, 
installazione,  assistenza tecnica, noleggio e vendita di Tv LCD e 
Plasma, videoproiettori, impianti per feste e karaoke, con relativa 
installazione».
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Eurodigital snc 
di De Mitri G. e Pasini M.
Via Turati, 17 
40026 Imola (BO)

Tel. 0542 641580 
www.eurodigitalsky.com

Uno sguardo al futuro
Per un presente che offre servizi completi, non 

può mancare una finestra aperta alla tecnologia 
che verrà e Giuseppe De Mitri esprime la sua 
opinione in merito: «Nell’immediato futuro 
credo che ci espanderemo andando a toccare 
la fibra ottica e la tecnologia multiswitch SCR. 
L’elettronica è quella che ci riserverà un’altra 
fetta di mercato, pertanto seguiremo tutti i 
processi che porteranno l’utente a non dover 
utilizzare molti cavi per realizzare un qualsiasi 
impianto. Ad esempio, ci ritroviamo spesso a 
non poter cablare dei condomini, perché i cavi 
non passano a causa degli impianti veramente 
vecchi. Pertanto, se riuscissimo a cablarli con i 
multiswitch SCR o con la fibra ottica, sarebbe 
una grande conquista. In un momento di crisi 
come questo, abbiamo già troppa carne al 
fuoco, dobbiamo ancora metabolizzare l’HD, 
per cui l’avvento del 3D, di cui tanto si parla, lo 
vedo un po’ forzato e forse non tanto recepito 
dall’utenza. Io entro in tante case tutti i giorni 
- conclude De Mitri -  e posso dire che sono 
veramente pochi quelli che possono permettersi  
di cambiare un televisore che hanno appena 
comprato, con un modello 3D».



Ime Sud Europe
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Professionisti per un punto 
vendita ben strutturato

Nata dalla passione del fondatore della società, Imesud 
Europe opera nel casertano avvalendosi di un team 

di professionisti che hanno unito le proprie competenze 
per metterle al servizio dell’utente finale. 
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 Ime Sud Europe è nata nel dicembre 97 
dalla fusione di Elettronica Fabozzi e Ditta 
Rifa, aziende già operanti da circa 15 anni nel 
settore antennistico. Il tutto è nato da una 
passione, quella di Salvatore Fabozzi, che sin 
da piccolo ha avuto idee chiare per coltivare il 
sogno di operare in questo settore. È proprio 
Salvatore Fabozzi a rendercene conto, parlando 
con orgoglio della sua passione da ragazzino: 
«Ho 45 anni e faccio questo lavoro da quando 
ne avevo dieci. La mattina andavo a scuola e il 
pomeriggio mi recavo presso un professionista 
del mio rione ad imparare il mestiere. A 13 
anni, dopo tre anni durante i quali ho capito 
tante cose, ho deciso di portare avanti questa 
passione e mi sono iscritto all’istituto tecnico 
dell’industria elettronica, continuando sempre 
a lavorare il pomeriggio. Come dire, mattina 
teoria e pomeriggio pratica. Mi sono diplomato 
e di lì a poco ho deciso di avviare l’attività 
aprendo un’azienda individuale. Quella 
passione, oggi, è diventata Imesud Europe».

Un punto vendita completo
Situato in Campania, ad Aversa, un paese di 

oltre 50mila abitanti in provincia di Caserta, 
questo Sky Service è un punto vendita di 
riferimento importante che copre il 70% della 
provincia campana. 

È ben strutturato e presenta un gruppo di 
lavoro composto da 10 tecnici che lavorano in 
esterna, 3 persone che gestiscono l’ufficio, più 
i due titolari, per un entourage complessivo 
di 15 persone. Ime Sud Europe, con i suoi 
100 mq d’ufficio e oltre 200 di magazzino, 
offre un servizio Sky a 360°, dalla vendita 
dell’abbonamento alla gestione degli ordini di 
lavoro, compresa  assistenza e manutenzione. In 
più, si occupa anche dei casi di riconnessione, 
di gestire quindi gli utenti che hanno 
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Consiglio agli Installatori
momentaneamente interrotto la collaborazione 
con Sky e che intendono riallacciarla 
nuovamente. «Quello di Sky è un mondo vasto 
- ci racconta Fabozzi - e le esigenze di questo 
mercato sono continue. Per questo motivo, 
in un periodo dove molti denunciano una 
flessione del business, non possiamo certo 
lamentarci. È un’azienda che sta al passo 
con la tecnologia, pertanto le richieste degli 
utenti sono continue. A tal proposito ho voluto 
sperimentare, per oltre 2 mesi, l’apertura del 
punto vendita durante il weekend, con risultati 
soddisfacenti. Un esperimento ben riuscito, 
dunque, che mi ha dato lo spunto per pensare 
di lanciare un servizio no stop in un futuro 
nemmeno tanto lontano».

Lente d’ingrandimento 
su ambiente e sicurezza

Nel corso della chiacchierata fatta con il 
fondatore della Ime Sud Europe, Salvatore 
Fabozzi si lascia andare ad  una provocazione, 
che figura come proposta se vista dall’altra 
faccia della medaglia: «Le condizioni in cui 
sono state installate le antenne in passato non 
hanno nulla a che vedere con le leggi che, in 
Italia, regolamentano in materia di ambiente 
e sicurezza. Non è possibile vedere ancora 
tante antenne sui balconi. Con delle regole 
precise si potrebbe sviluppare un buon lavoro. 
Prima o poi sarà richiesto un adeguamento, 
pertanto, se l’amministrazione di ogni comune 
emanasse una norma per regolamentare 
la sicurezza radiotelevisiva e far rispettare 
l’ambiente, ogni inquilino sarebbe costretto ad 
attenersi a tale norma. Lo stesso vigile urbano 
che si prende cura della salute di ogni paese, 
potrebbe controllare ogni palazzo, sanzionando 
l’amministratore che non regolarizzi la 
posizione del proprio condominio».

«Bisogna insistere sulla formazione - consiglia 
Salvatore Fabozzi - un tema da sempre molto 
battuto da Sky. Una formazione che deve avere una 
duplice missione: da una parte quella di istruire 
l’installatore dal punto di vista tecnico, dall’altra 
quella di formarlo a livello commerciale. Perché 
l’installatore nasce tecnico, pertanto non ha spesso 
quello skill per proporsi a livello commerciale. Il 
connubio tra l’aspetto tecnico e quello commerciale 
porterebbe l’installatore ad essere un professionista 
completo. Il tutto condito da un’etica professionale: 
indossare sempre la divisa, avere un aspetto più 
che mai curato ed avere rispetto  per il cliente e gli 
ambienti nei quali si va ad operare.  Non ci vuole 
poi tanto, se mi immedesimo nel cliente e vedo 
entrare un tecnico a casa mia che apre la cassettina 
e svuota gli attrezzi da lavoro a terra, vado su 
tutte le furie. Stando dall’altra parte dunque, come 
installatore, non posso permettermi di commettere 
errori di questo tipo».

Ime Sud Europe Snc
di Fabozzi Salvatore & C.

Viale Europa 380/82
81031 - Aversa (CE)
Tel. 081 8124763
Fax 081 5041749
www.imesudeurope.it
info@imesudeurope.it
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Gedicom

GEDICOM

Sede BRA
Strada Statale 231

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

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

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

Gedicom Show: 
presenti oltre 250 imprenditori 

U n evento organizzato lo scorso aprile, al quale hanno partecipato oltre 
250 addetti ai lavori. Estratti a sorte premi importanti: un auto Kia 

Picanto, una vespa LML e uno scooter Peugeot.
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 Lo slogan “Gedicom ti sorprende sempre” 
esprime una filosofia importante: affiancare 
al normale lavoro quotidiano quel pizzico in 
più che trasforma che trasforma la routine in 
qualcosa di diverso e innovativo, per ribadire 
la propria identità. Uno slogan ben espresso 
anche in occasione del Gedicom Show, un 
evento organizzato lo scorso 19 aprile, una 
vera e propria fiera alla quale sono intervenuti 
i principali fornitori che collaborano con il 

Gruppo piemontese, un riferimento 
per il territorio. Al Gedicom Show 
hanno partecipato 156 installatori 
provenienti da tutto il Piemonte e 
dalla Liguria. 

Un viaggio 
in mongolfiera

La zona espositiva è stata 
aperta tutto il giorno offrendo 
ai propri clienti l’opportunità di 
entrare in stretto contatto con 
i tecnici delle aziende sponsor 
e quindi poter trovare nuove 
soluzioni o, più semplicemente, 
venire a conoscenza delle novità 
di mercato. In parallelo, in 

un’altra sala, si sono tenuti 
dei mini corsi di formazione 
dedicati ad argomenti caldi 
dell’antennistica (come la 
fibra ottica), alla sicurezza, alla 
telefonia e all’automazione 
dei cancelli. Nel corso del 
pomeriggio, inoltre, è stata 
offerta a tutti i partecipanti 
l’opportunità di salire a bordo 
di una mongolfiera per poter 
ammirare dall’alto le bellezze 
del territorio.

L’estrazione a premi
La giornata si è conclusa con l’estrazione del 

Concorso Gedicom Show che ha messo in palio 
una Kia Picanto, una vespa LML e uno scooter 
Peugeot. Per partecipare è stato sufficiente 
effettuare un acquisto da 100 euro di materiale 
delle aziende sponsor il mese precedente alla 

manifestazione.
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MC Componenti

Da cinquant’anni in Abruzzo
A zienda storica di Pescara, con tre sedi sul territorio, 

MC Componenti offre un servizio a tutto tondo, forte 
dell’esperienza maturata in tanti anni di attività.

 Con quasi cinquant’anni di storia, MC Componenti può 
vantare un’esperienza e una conoscenza del mercato come 
pochi. Si chiamava Montanari e Colli, quando è nata nel 
1960 con due filiali, una a Pescara e una a Pavia. Ugo Cilli 
ha deciso di rilevare la sede di Pescara nel 1982, dando 
vita a quella che ancora oggi si chiama MC Componenti 
che vanta tre filiali all’attivo, due a Pescara e una a Chieti. 
Inoltre, la società è uno dei 14 soci fondatori di Professional 
Group. Oggi MC Componenti è formata da un gruppo di 
dieci persone e opera sul territorio avvalendosi di cinque 
squadre di installatori. «Siamo stati tra i primi a seguire 
il mercato della pay tv - ci racconta orgoglioso Fabrizio 
Cilli, responsabile della parte Sky e della gestione dei 
rapporti con Professional Group. Basti pensare che il primo 
decoder per la pay tv mi è stato venduto direttamente 
da Adriano Galliani, attuale vice-presidente del Milan, 
allora presidente di Elettronica industriale, un’azienda 
specializzata in apparecchiature per la ricezione dei 
segnali televisivi. Da lì è passata tanta acqua sotto i ponti, 
abbiamo seguito tutte le fasi di sviluppo della pay tv: 
Telepiù, Stream e infine Sky nel luglio del 2003, anno in 
cui è partita la nostra attività di Sky Service. Attualmente 
copriamo il 30%  di Pescara e provincia e 30% di Chieti e 
provincia, anche se potenzialmente potremmo abbracciare 
tutte e due le province per intero. Trattiamo elettronica 
a 360° per quanto concerne la ricezione terrestre e 
satellitare. Il nostro cliente per eccellenza è l’installatore, 
anche se in generale abbiamo una clientela varia. Stiamo 
molto attenti all’aspetto promozionale, partecipando 
frequentemente a eventi, feste, sagre, presidiando spesso 
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i centri commerciali. In occasione dei mondiali, 
per esempio, in accordo con Conad, abbiamo 
regalato 30 euro di spesa per la sottoscrizione di 
un abbonamento».

Un occhio alla tecnologia
futura e un consiglio 
agli installatori

Si lascia andare ad una riflessione, Fabrizio 
Cilli, quando si parla di tecnologia futura: «Ci 
affacciamo al mondo 3D, quando c’è  ancora chi 
cerca la riparazione del vecchio CRT, pertanto mi 
chiedo: siamo pronti ad affrontare questa nuova 
realtà? Fa riflettere pensare che sta prendendo 
piede il televisore 3D, quando nel nostro paese 
la maggior parte degli italiani usano ancora 
il Mivar da 14 pollici. Di sicuro ci vorrà molto 
tempo”. Ed infine, un consiglio agli installatori: 
“Il tecnico in generale, non solo l’installatore, 
deve spaziare, deve operare oltre la sfera di 
propria competenza. Sistemare ad un utente 
anche un semplice filo scoperto può significare 
fargli l’impianto centralizzato domani. Pertanto, 
non bisogna mai guardare al proprio lavoro 
come qualcosa di delimitato, ma affrontare 
l’attività andando oltre ogni orizzonte».

MC Componenti

Sedi di Pescara
Via del Concilio 13
65126 Pescara

Tel. 085 4216959
mccomp@tin.it

Via Mazzarino, 86/88
65126 Pescara
Tel. 085 4514922

Sede di Chieti
Viale dell’Unità d’Italia, 286
66100  Chieti
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Tanta competenza 
e un assortimento quasi maniacale

Omega è stata fondata nel 1982. Oggi il personale è composto da 21 
colleboratori, compresi i Soci fondatori. Competenza, vasto assortimento di 

componenti e prodotti di elettronica, e un ampio parcheggio i connotati principali.
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 Nel maggio del 1982, sei Soci hanno fondato 
Omega, un punto vendita (ma definirlo tale è 
un po’ riduttivo) suddiviso in due aree riservate 
a operatori e pubblico, che fa dell’assortimento 
dei prodotti uno dei suoi fiori all’occhiello. Sei 
Soci (diventati in seguito cinque) che avevano 
già maturato una significativa esperienza 
nella componentistica elettronica e degli 
elettrodomestici, con le idee chiare, voglia di 
fare bene e tanto entusiasmo. 
Diego Tanaglia, Socio fondatori di Omega, 
commenta così l’avvio delle attività: «Siamo 

partiti con la componentistica elettronica, 
attiva e passiva, per servire i riparatori 
del nostro territorio e le aziende che 
allora producevano prodotti di elettronica 
e informatica. Fornivamo di tutto: dai 
trasformatori EAT ai transistor e ai circuiti 
integrati, comprese le resistenze e i 
condensatori, dalle schede e ai semilavorati 
per gli assemblatori di PC. Inoltre, avevamo 
tutto quello che serviva agli installatori per 
realizzare un impianto di ricezione, compresi 
gli accessori e la cavetteria». Negli anni ‘80 

In primo piano, 
a sinistra, 
Diego Tanaglia 
con i suoi 
collaboratori.
Sotto: l’area 
dedicata a SKY
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Omega srl  
Via E. Fermi, 16
37136 Verona

Tel. 045 82 38 999
Fax 045 82 38 900
www.omegavr.it

l’economia è favorevole e le idee buone non 
tardano a conquistare il mercato. Aggiunge 
Diego: «L’attività si è sviluppata rapidamente, 
dalla prima sede di 400 mq siamo arrivati ad 
occupare quella attuale: ben 2.100 mq coperti, 
fra magazzino e uffici, e altrettanti scoperti per 
il parcheggio e il cortile per garantire ai nostri 
clienti un comodo accesso al negozio».

Le aree per operatori 
e pubblico

Il punto vendita di Omega è articolato su spazi 
ben distinti: uno aperto al pubblico di circa 250 
mq e un’area espositiva di circa 200 mq con il 
corner dedicato a Sky, frequentato dai clienti 
privati. Inoltre la superficie destinata alla vendita 
all’ingrosso, di oltre 1.000 mq, esclusiva per gli 
operatori, riservata agli installatori e agli operatori 
dell’industria. «Abbiamo seguito sin dall’inizio la 
pay-tv, dapprima con i tre canali analogici Tele+1, 
+2 e +3 e poi con il digitale di DSTV –prosegue 
Diego- continuando con Stream e, ora, con Sky. 
Siamo cresciuti parecchio in questo segmento 
di mercato per offrire servizi specifici, dedicati 
al parco abbonati. Così da azienda impegnata 
principalmente nella fornitura di materia prima, a 
contatto quasi escilusivamente con operatori del 
settore (artigiani e aziende) abbiamo strutturato 
una serie di servizi per gestire al meglio il 
contatto diretto con l’utente finale e il pubblico. E 
siamo stati premiati. Sky genera una pedonabilità 
importante e numerose opportunità di crescita 
in questo segmento. Stimola sempre il mercato 
con azioni concrete e fa da volano all’intero 
comparto. È importante il concetto di servizio sul 
territorio promosso da Sky». Omega, oggi, grazie 
all’elevata pedonabilità di clienti privati offre 
un assortimento di prodotti per l’utente finale: 
sistemi audio/video, televisori e decoder, diffusione 
sonora, impianti Home theater, ecc. Inoltre, per 
gli installatori, tutto il necessario per eseguire 
impianti di ricezione televisiva e satellitare, 
videosorveglianza e fotovoltaico.

Dall’alto: il negozio, il magazzino ingrosso e la Sala training, 
con una capienza di 50 persone 

I punti di forza
Conclude Diego: «Il cliente da noi trova tutto quello che l’elettronica offre, a 

parte la telefonia cellulare. Garantiamo personale preparato e sempre pronto 
a fare da consulente all’operatore. Cerchiamo di accontentare il cliente anche 
quando non abbiamo ciò che chiede perché desideriamo soddisfarlo sempre. 
La competenza credo sia uno dei nostri punti di forza insieme all’assortimento 
e alla comodità di poter raggiungere la nostra sede con l’ampio parcheggio. 
Siamo nella zona industriale, vicino all’uscita di Verona sud e alla tangenziale 
e copriamo un ambito territoriale che si estende in tutta la provincia di Verona 
e nei territori limitrofi come le provincie di Trento, Mantova e Vicenza». 
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I Servizi al centro di tutto

C ompie dieci anni di attività Punto 
Zener, Sky Service dello stretto di 

Messina, che fa del servizio al cliente 
il punto centrale di tutta la sua 
attività, abbracciando costantemente 
le innovazioni tecnologiche.

 Punto vendita nel messinese, Punto Zener ha la sua sede a Capo 
D’Orlando, e opera su tutta la provincia siciliana, offrendo qualsiasi 
tipo di servizio legato al mondo di Sky. Tindaro Cusmà, titolare del 
punto vendita, ha aperto i battenti della sua sociètà nel 2000 e, a 
distanza di dieci anni, si propone al mercato con una squadra di otto 
dipendenti e 160 mq di negozio, forte anche della collaborazione 
di installatori presenti sul territorio. Convinto che i servizi ricoprano 
il ruolo principale nella sua attività, è proprio Tindaro Cusmà a 
raccontarci il percorso da lui fatto fino ad arrivare ai tempi d’oggi: 
«Ho mosso i primi passi in questo mercato, lavorando in un negozio 

di mio padre, molto 
grande dedicato 
alla vendita di 
prodotti consumer. 
Subito dopo aver 
iniziato a lavorare 
con mio padre ho 
capito che qualcosa 
doveva cambiare, 
che dovevamo 
proiettarci verso 
mercati futuri, cioè 
cercare di focalizzare 
l’attenzione verso 

l’offerta di servizi piuttosto che rimanere ancorati solo alla 
vendita di prodotti. Pertanto, da lì ho deciso di percorrere la mia 
strada, aprendo un’azienda per conto mio, e perseguendo l’idea di 
dedicarmi solo all’offerta dei servizi. Quindi ho iniziato da Tele+, 
Stream e, infine, Sky. Inizialmente il mio punto vendita si occupava 
anche di telefonia. Nonostante il mercato della telefonia fosse in 
crescita, ho voluto dedicarmi interamente ai servizi. Di conseguenza 
ho lasciato anche quel mercato per dedicarmi totalmente al 
mondo di Sky. Dopo dieci anni d’attività, oggi, siamo Sky Service 
al 100%. Il mercato nella nostra zona di competenza, sta andando 
abbastanza bene. Oltretutto, ci avvaliamo di un’agenzia di Sky 
appena nata sul territorio che si occupa di promuovere eventi. Tra 
quelli proposti dall’agenzia e quelli da noi organizzati, partecipiamo 
in media a dieci eventi al mese di vario genere. Tutte queste attività 
di marketing favoriscono un incremento del lavoro, in un periodo a 
tutti noto come di crisi a livello nazionale ed internazionale».
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L’aggiornamento 
prima di tutto 

Ha le idee chiare Cusmà, e punta dritto 
al futuro, coinvolgendo i suoi collaboratori 
con delle idee originali: «Noi facciamo un 
incontro a settimana con gli installatori. Per 
bypassare la pesantezza legata ad un incontro 
formale programmato in ufficio, sono solito 
organizzare una cena settimanale durante la 
quale presento loro tutte le nuove promozioni 
che Sky offre sul mercato. Sono convinto che 
tenere costantemente aggiornati gli installatori, 
fornisce loro la capacità di motivare sempre al 
meglio le innovazioni proposte da Sky. Agli stessi 
installatori, vorrei dire di valorizzare il proprio 
lavoro, e di abbracciare il più possibile il marchio 
Sky, perché è un’azienda ben presente e attenta 
a nuovi sviluppi di mercato, in grado di garantire 
un lavoro costante nel tempo. Infine -conclude 
Cusmà- consiglio di aprire, per chi non ce l’ha, 
un punto dove possano ricevere la clientela e 
organizzare una struttura di collaboratori».

Punto Zener 
di Tindaro Cusmà

Via Consolare Antica, snc
68071 Capo D’Orlando (ME)
Tel. 0941 054367
www.puntozener.it
tindaro@puntozener.it
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R.E.N.

Un servizio completo 
per Torino e provincia

U n punto vendita, quello di R.E.N., che opera nel capoluogo 
piemontese puntando ai servizi del futuro.

GROSSISTI, RIVENDITORI E INSTALLATORI

R.E.N.
Str. Pronda 52/94/bis 
10141 Torino 

Tel. 011 7041818
Fax 011 7701372
ren3@rensrl.it

 Sky Service della città di Torino, R.E.N. si 
occupa della vendita all’ingrosso di componenti 
per impianti Tv singoli e centralizzati, terrestri 
e satellitari. La società, composta da 5 
dipendenti e la collaborazione di installatori 
esterni, gestisce mediamente più 10.000 ordini 
l’anno; copre tutta la città di Torino e un buon 
50% della sua provincia. Mario Neve, titolare 
dell’azienda, ci racconta come è nata la sua 
avventura fa luce sulla situazione del mercato 
attuale: «Siamo nati nel 1997 come Stream e 
facevamo abbonamenti porta a porta, quando 
Stream e Telecom facevano il cablaggio in 
fibra ottica. Loro ci mandavano i tabulati delle 
case cablate e, a seguire, noi mandavamo i 
venditori a proporre i servizi. Siamo nati come 
agenzia, successivamente, siamo diventati quelli 
che allora si chiamavano i master iniziando, 
pertanto, a fare vendita all’ingrosso di materiale 
d’impiantistica sia Tv che satellitare. Infine, 

quando è nata Sky, siamo diventati 
sin da subito Sky Service. Oggi, 
gestiamo gli ordini per circa quaranta 
ditte installatrici esterne. Per conto 
di Sky gestiamo tutto: abbonamenti, 
gestione degli ordini di lavoro, vendita 
dell’accessoristica, post vendita, 
manutenzioni. Il nostro punto vendita 
non vende molto al pubblico, infatti 
non siamo in un posto passaggio; 
vendiamo tutta l’accessoristica per ciò 
che riguarda la televisione soprattutto 
all’ingrosso, sia alle ditte installatrici 
che ai negozi del settore».

Al lavoro per un futuro migliore
«Da qualche tempo ci stiamo cimentando con la fibra ottica, 

che in Piemonte darà nuovo impulso al mercato dell’installazione. 
Basti pensare che dove ora non si possono fare gli impianti a 
multiswitch, con la fibra ottica, a breve, sarà possibile superare 
questo impedimento. È ovvio che, trattandosi di nuova tecnologia, 
i risultati non saranno immediati. Bisogna seminare, proporre, 
spiegare, soprattutto agli amministratori dei condomini, i benefici 
che la fibra ottima può portate». Convinto che Sky abbia una marcia 
in più sul mercato, il titolare della R.E.N. ci dice: «Sicuramente il 
digitale terrestre si propone al mercato con un prezzo competitivo, 
ma in questi casi la qualità la fa da padrona. Sono testimone 
di molti casi di clienti passati al digitale terrestre e poi tornati 
ai servizi di Sky». Un’ultima riflessione Mario Neve la dedica alla 
crisi che attanaglia l’Italia e che in Piemonte pare abbia fatto 
sentire particolarmente il suo peso, spronando gli installatori a non 
demordere: «Qui a Torino abbiamo avvertito la crisi, ma sappiamo 
che Sky è sempre 
pronta con nuove 
iniziative. A tal proposito 
suggerisco a tutti gli 
installatori piemontesi 
di dare visibilità alla 
propria attività, magari 
consegnando ai clienti 
un depliant che illustri 
tutti i servizi che sono in 
grado di offrire».
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Fibra ottica a Bormio 
e prossima apertura a Bergamo

L e attività di SI.EL. sono sempre molto seguite dagli installatori. L’ultima 
convention, organizzata a Bormio, è stata frequentata da oltre 60 persone: 

argomento la fibra ottica con il supporto di Rener, Auriga e Sky, e un po’ di 
relax alle terme. Prevista, a breve, l’apertura della terza filiale, a Bergamo.

 Arnaldo Sirtori non sta fermo un attimo! Così, di solito, si 
descrivono i personaggi con tante idee, pieni d’iniziativa, concreti 
al punto da fare quello che dicono, proprio come lui.

La convention alle terme di Bormio
SI.EL. ha da poco organizzato un incontro al Gran Hotel di Bormio 

invitando i suoi migliori clienti a trascorrere un paio di giorni dove il 
lavoro si è alternato ad un po’ di relax alle terme. È successo in aprile 
dove, con il contributo di Rener, Auriga e SKY, è stata tenuta una 
sessione formativa sulla fibra ottica, argomento di grande attualità 
di questi tempi. Una due giorni che ha dato modo agli installatori 
di potersi confrontare e, nel contempo, di conoscere le potenzialità 
tecnologiche dell’immediato futuro. «È stato un altro successo, 
come quello di Pontresina dove a gennaio abbiamo organizzato un 
incontro, di tipo “incentive”. Abitualmente i nostri clienti vengono 
con piacere alle nostre riunioni: apprezzano le location che 
scegliamo così nel tempo, si è creato un buon rapporto personale. 
Ci teniamo molto a bilanciare il lavoro con un po’ di relax».

Prossimamente a Bergamo
Oggi SI.EL. è presente sul territorio con due filiali e altre 

due società controllate. A Monticello Brianza si trova la filiale 
storica, quella che ha dato origine a tutto il lavoro. È stata aperta 
nel ‘96; ricorda Sirtori: «All’inizio quando abbiamo aperto, gli 

Arnaldo Sirtori, a Bormio, durante la consegna degli attestati 
di partecipazione al corso della fibra ottica

antennisti erano poche decine; con l’impegno e 
l’entusiasmo abbiano costruito, un po’ alla volta 
il nostro sviluppo. Oggi, con i nostri numerosi 
clienti, abbiamo una relazione ben fidelizzata, 
anche fra gli elettricisti». 

Dopo è stata la volta della filiale di Legnano, 
un negozio di 400 mq: l’obiettivo era espandere 
il raggio d’azione. Sky, da subito, ha dato alle 
filiali SI.EL. la qualifica di Sky Service. Qualifica 
che hanno anche i negozi di Milano (Radio 
Forniture Lombarde), di Monza (Elettronica 
Monzese) e, a breve, anche a Bergamo dove è in 
programma l’apertura della terza filiale, in una 
zona comoda da raggiungere. In prospettiva 
potrebbe diventare anche la sede logistica 
dell’Azienda, oltre che allargare ancora di più il 
raggio d’azione, lavorando bene come è stato 
fatto finora.

SI.EL. srl
Via Provinciale 34/36
23876 Monticello  Brianza (LC)
Tel. 039 920 37 00

Via Ortigara - 20025 Legnano (MI)
Tel. 0331 59 77 89
www.sielsat.it - info@sielsat.it

RADIO FORNITURE LOMBARDE srl
Viale Lazio 5 - 20135 Milano
Tel: 02 55 18 43 56 / 02 55 18 54 14
Fax: 02 55 01 55 33
www.radioforniturelombarde.it
info@radioforniturelombarde.it

ELETTRONICA MONZESE srl
Via Luigi Villa 2 - 20052 Monza (MB)
Tel. 039 23 02 194 - Fax 039 36 69 66
www.elettronicamonzese.it
info@elettronicamonzese.it
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Videosat

Da vent’anni unica realtà 
per Pavia e provincia
P unto di ritrovo per gli installatori pavesi, Videosat opera da con 

professionalità e competenza, sempre attenta alle richieste del mercato.

 Unico Sky Service di Pavia e provincia, Videosat è un punto 
indiscusso di riferimento per installatori e privati della zona, 
presidiata da quasi vent’anni di attività. Con sette dipendenti 
all’attivo, il punto vendita opera sul territorio mettendo a frutto 
tutta l’esperienza maturata dal titolare in tanti anni di lavoro. Ed è 
proprio con il titolare, Roberto Mizzon, che abbiamo scambiato due 
chiacchiere: «È da molti anni che porto avanti questa attività, prima 
mi occupavo della progettazione di materiale d’antenna. Nel 1992 
ho deciso di aprire la società a Travacò Siccomario, un paesino 
della provincia di Pavia. Sei anni dopo abbiamo deciso di trasferirci 
direttamente a Pavia, in una zona strategica davanti al Ponte 
Coperto, adiacente alla zona è pedonale. Le persone che intendono 
raggiungere il centro storico cittadino attraverso il Ponte Coperto, 
parcheggiano l’auto proprio vicino al nostro punto vendita. Non 
a caso infatti, oltre agli installatori, abbiamo una vasta clientela 
di privati che vengono da noi a richiedere l’abbonamento a Sky. 
Operando sul mercato da tanto tempo, abbiamo cominciato a 
vendere materiale d’antenna sin dai tempi di Tele+ e Stream. Siamo 

l’unico Sky Service di 
tutta la provincia di 
Pavia, con un negozio 
e due magazzini, per 
un totale di 250mq 
di superficie. Non 
facciamo direttamente 
installazione, ci 
avvaliamo di circa venti 
installatori dislocati 
in tutta la provincia di 
Pavia».

Un mercato fiorente
Con l’avvento del digitale terrestre e le iniziative di Sky, l’attività 

di Videosat non conosce sosta: «Stiamo appena uscendo dallo 
switch over - ci racconta Mizzon - per cui abbiamo avuto un 
momento di intenso lavoro, che ci ha costretti a tenere aperta 
l’attività spesso anche di sabato e domenica. Ci sono state 
giornate in cui c’è stata addirittura la fila di gente davanti al 
negozio. Nota di merito anche ad una delle ultime intuizioni di 
Sky , la chiavetta USB Digital Key, che ci ha stupito per l’interesse 
destato nei clienti. Persone che, nonostante fossero in possesso 
di televisore col digitale terrestre integrato, ci ha richiesto la 
chiavetta Sky in modo da poter governare tutti i canali con 
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un unico telecomando. Non ce l’aspettavamo, 
è stata una mossa azzeccata». A concludere, 
Roberto Mizzon ci svela un beneficio di cui 
godono gli utenti residenti nella sua zona: «Siamo 
a venti km in linea d’aria dal monte Penice, dove 
sono stati situati i ripetitori che permettono, 
anche alle antenne di oltre vent’anni, di ricevere 
tutti i canali perfettamente, perché i segnali sono 
fortissimi. Per tale motivo, a Pavia la fibra ottica 
è poco sentita. Però forse le cose cambieranno. 
Oltretutto, la maggior parte delle persone 
che vivono qua, abitano in piccole palazzine. 
Anche l’integrazione in ambito domestico non 
mi sembra sia ancora molto sentita in zona, a 
detta degli installatori. Ad ogni modo, non è 
un buon motivo per non tenersi al passo con 
gli aggiornamenti, gli installatori dovrebbero 
sempre seguire più frequentemente le scuole 
specializzate e fare corsi di formazione».

Videosat 
di Mizzon Roberto

Piazza Ghinaglia, 9 - 27100 Pavia 
Tel. 0382 26715 
mizzon@iol.it
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Meeting Antenna Top 
protagonisti gli installatori

La suggestiva 
residenza seicentesca 

di Villa Romano, nei 
pressi di Udine, ha 
ospitato il Meeting 
di Antenna Top. Gli 
oltre cento installatori 
provenienti da tutta 
la regione, hanno 
trascorso una giornata 
di grande interesse, 
approfondendo 
le tecnologie di 
attualità.

GROSSISTI, RIVENDITORI E INSTALLATORI

 I rivenditori che sono diventati, nel tempo, 
un punto di riferimento del territorio presidiato, 
organizzano da qualche anno eventi frequentati 
dalle aziende del settore e dagli installatori. 
Questa formula, tipica delle mostre convegno, 
se organizzata a dovere riscuote sempre il favore 
dei partecipanti. Bisogna, però, saper scegliere 

la location, organizzare un programma 
che alterni momenti di lavoro a piacevoli 
pause di relax e, soprattutto, essere sapienti 
“padroni di casa”.
Proprio come si è verificato a Villa Romano 

a giugno, in località Case di Manzano nei pressi 
di Udine, una residenza signorile di pianta 
palladiana, costruita nel seicento sulle rovine di 
un antico castello. 

L’evento, organizzato da Luca del Ponte, patron 
di Antenna Top, e dai suoi collaboratori si è 
svolto nel corso di un’intera giornata, il 7 giugno 

Luca Del Ponte, 
patron di 

Antenna Top e uno 
scorcio di

Villa Romano, 
sede del Meeting

Il programma 
degli incontri si 
è svolto lungo 
tutto  il corso 
della giornata
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I NEGOZI DI 
ANTENNA TOP

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

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

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

scorso. La vasta area espositiva, organizza in due 
saloni della Villa, ha visto la partecipazione di 
numerose e prestigiose aziende del settore che 
hanno potuto spiegare agli oltre cento installatori 
provenienti da tutta la Regione le ultime novità 
tecnologiche, oltre che dimostrare dal vivo alcune 
peculiarità sulle soluzioni d’impianto dei propri 
prodotti.

In un’ altro salone della Villa è stata allestita 
l’area conferenze dove, per tutto l’arco della 
giornata, si sono alternati al palco dei relatori 
le Aziende sponsor. Interventi dal contenuto 
tecnico formativo che coniugavano anche aspetti 
commerciali, secondo la nuova impostazione 
che vede l’installatore propositore di soluzioni 
commerciali, oltreché tecniche, vista l’elevata 
credibilità che riscuote fra i propri clienti.

La sicurezza secondo Tractel
Un intervento interessante e soprattutto 

utile a sensibilizzare gli installatori verso un 
aspetto, quello della sicurezza, ancora troppo 
poco considerato. Tractel ha proiettato un 
filmato, semplice e immediato, che spiegava 
come si deve proteggere un installatore quando 
lavora su un tetto, indossando un elmetto e 
un imbraco legato ad un punto di ancoraggio 
adeguatamente robusto. Una dotazione che 
impone la legge e che deve essere utilizzata 
da tutti gli installatori per evitare spiacevoli 

incidenti sul lavoro. Un insieme di attrezzi 
che Tractel propone in un kit dedicato 
all’installatore d’antenna.

L’intervento di Sky Italia
Paolo Minto, durante l’intervento, ha 

sottolineato aspetti importanti: la quantità 
degli ODL di SKY, che registrerà uno sviluppo 
rilevante e l’azione degli installatori che dovrà 
comprendere anche la vendita, vista la grande 
considerazione che riscuotono presso i loro 
clienti. Riguardo agli ODL, Minto ha invitato 
gli installatori a strutturarsi al meglio per far 
fronte al forte incremento di lavoro previsto.

La cena di fine giornata
 La suggestiva cornice della Villa Romano 

e un catering raffinato, a disposizione per 
l’intera giornata, hanno garantito un’ospitale 
atmosfera all’evento. La cena a lume di candela 
e lo spettacolo del corpo di ballo Color Latino 
hanno concluso con allegria la convention.

All’area espositiva hanno partecipato numerose aziende del mercato

Fra gli interventi che 
si sono svolti nell’arco 
della giornata è stato 
approfondito anche il tema 
della sicurezza sul lavoro

L’evento organizzato 
da Antenna Top si è 
concluso con la serata 
a lume di candela e 
l’esibizione di un corpo 
di ballo sudamericano
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Serie SU100, SU200 e SU300: 
una garanzia per il vostro TV

SUPPORTI PER TV LCD/PLASMA

A lpha Elettronica dispone di una gamma 
di supporti, con modelli a basso profilo per 

i televisori di spessore ridotto oppure a profilo 
standard per tutti gli altri. Il modello SU310 
consente una facile aggancio del televisore grazie 
al funzionale sistema a baionetta.

 Il televisore, sempre di più, si integra 
nell’arredamento domestico appeso al muro; 
soprattutto quando le dimensioni sono più 
generose, da 32” fino a 52”. Questo trend si 
è consolidato grazie anche all’avvento della 
retroilluminazione dei pannelli LCD con sistema 
a edge LED che garantisce una profondità al 

di sotto dei 3 cm. Per questo, sono belli da 
vedere e comodi da posizionare in tutti gli 
ambienti: si preferisce  fissarle a parete 

in cucina, in soggiorno o in 
camera da letto, dove c’è 
la necessita di ottimizzare 
gli spazi per renderli 
un elegante elemento 
d’arredo. Per consentirne 
una collocazione ottimale, 
Alpha Elettronica mette 
a disposizione una ricca 
gamma di supporti a 
parete, per soddisfare 

qualsiasi esigenza, tutti 
compatibili con lo standard VESA che 
definisce la dima di fissaggio. 

Poniamo l’attenzione 
su alcuni modelli
SU101LP E SU120LP, 
a basso profilo con inclinazione regolabile

Nel catalogo dell’azienda di Collecchio sono 
presenti i modelli SU101LP e SU120LP, due 
supporti a basso profilo che mettono in risalto 
il ridotto spessore delle televisioni. Questi 
supporti sono ideali per essere installati in 
luoghi pubblici perché sono dotati di sistema 
antifurto a viti di sicurezza, riducendo i rischi da 
eventuali manomissioni. L’SU101LP è dedicato 
ai televisori da 23” a 37” mentre l’SU120LP è 

in grado di sostenere televisori anche di grandi 
dimensioni, fino a  60”. Questi due modelli 
permettono di regolare l’inclinazione in un 
range compreso tra  +0° e -12° : così il televisore 
garantisce una migliore visione dei programmi. 
Uno dei punti di forza di questi supporti è la 
bolla di livello integrata, un utile accessorio 
che garantisce il corretto allineamento della 
Tv evitando posizionamenti errati. Il kit di 
montaggio presente nell’imballo riduce i tempi di 
installazione e facilita il montaggio a parete.

SU200, SU204 e SU220, 
anche l’orientamento è regolabile

A differenza della serie SU100, questi tre 
modelli sono più performanti perché consentono 
di regolare sia l’inclinazione che l’orientamento. 
Vediamo le differenze:
– SU200 permette di alloggiare televisori da 13” 

a 30”; è orientabile a 360° e può essere ruotato 

Il supporto 
SU101LP a 
basso profilo 
è stato 
studiato per 
evidenziare il 
ridotto profilo 
dei televisori 
di ultima 
generazione 

La bolla permette 
il montaggio 
in modo semplice e preciso, evitando un 
posizionamento inadeguato del televisore

L’SU220 garantisce un’ottima regolazione di rotazione, 
pari a 180°+180° e di inclinazione di ±15°. Questo 
supporto è adatto a televisori da 17” a 37”
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di 60°; la sua inclinazione è regolabile di ±15°; 
– SU204 per televisori da 10” a 32”; a 

differenza dell’SU200, consente una 
sistemazione più comoda perché può essere 
ruotato fino a 180°;

– SU220 supporta televisori fino a 37”; è il top 
della serie SU200 perché il braccio, snodato 
nel mezzo e ruotabile fino a 180°, 
permette di spostare in tutta libertà la 
posizione del televisore.

Serie SU310, 
con aggancio a baionetta

Questo supporto garantisce una visione 
dell’immagine ottimale da qualsiasi 
angolazione: è orientabile sia orizzontalmente 
che verticalmente. Terminata l’installazione 
del supporto il televisione viene agganciato 
rapidamente da un funzionale sistema a 

L’innesto a 
baionetta, la bolla di 
livello incorporata, 
la guida cavi e il 
kit di montaggio 
incluso: ecco i plus 
del supporto SU310

baionetta. È dotato di bolla di livello ed è 
completo anche di sistema guidacavi che evita 
fastidiosi grovigli di fili. Questo modello è 
dedicato a televisori di medie dimensioni, fino a 
37” e con portata massima di 25 Kg.  

Serie SU, 
con full-motion

Oltre ai modelli già descritti, nel catalogo 
di Alpha Elettronica vi sono supporti con 
barra estensibile fino a 30cm, per garantire 
la massima libertà di orientamento, oppure 
modelli con completi di sistema full-motion 
che agevolano il posizionamento del televisore. 
Sono anche disponibili le staffe a soffitto per 
installare i videoproiettori e i supporti a muro 
per decoder, DVD player, etc.

SUPPORTI A MURO: UNA SELEZIONE DEI MODELLI

 Serie 100  Serie 200 Serie 300
 SU101LP SU120LP SU200 SU204 SU220 SU310
Tipo  Basso profilo Basso profilo  Standard  Standard
N° Pollici da 23” a 37” da 32” a 60” da 13” a 30” da 10” a 32” da 17” a 37” da 17” a 37”
Inclinazione da 0° a -12°  da +15° a -15° da -30° a 0° da +15° a -15° da +15° a -15°
Rotazione No No 60° 180° 180°+180° 180° + 180°
Orientabile No No 360° No 360° 360°
Portata max. Kg 45 80 23 30 45 25
Bolla di livello Sì  No No No Sì
kit di montaggio Sì   Sì  Sì
Antifurto Sì
Innesto a baionetta No   No  Sì
Vesa 50 x 50 Compatibile Compatibile - Compatibile  Compatibile
Vesa 75 x 75 Compatibile Compatibile  Compatibile  Compatibile
Vesa 100 x 100 Compatibile Compatibile  Compatibile  Compatibile
Vesa 200 x 100 Compatibile Compatibile  -  Compatibile  Compatibile
Vesa 200 x 200 Compatibile Compatibile  -  Compatibile  Compatibile
Dimensioni cm 52,8 x 35 x 3,8 80,0 x 47,2 x 3,8 8,0 x 10,9 x 9,8 5,7 x 19,0 x 16,5 17,0 x 22,0 x 63,5 6,6 x 14,6 x 23,5
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Cavo HDMI modello 
93-590-1N

HDMI, Scart, IEC: i cavi per lo switch-off
CAVI DI COLLEGAMENTO

A lpha Elettronica offre numerosi modelli per collegare 
il televisore ai decoder e al resto all’impianto AV. Una 

buona occasione, in vista degli switch programmati, per 
assortire il proprio magazzino e avere sempre pronto il 
modello su misura per ogni esigenza. 

 L’attenzione che gli installatori riservano 
ai cavi di collegamento non sempre 
è adeguata. Come succede per i cavi 
coassiali, anche i cavi di collegamento 
HDMI, Scart e IEC vengono spesso snobbati 
dall’installatore. Un vero peccato perché, 
come è stato più volte dimostrato, la qualità 
del cavo incide eccome sulle prestazioni 
complessive dell’impianto. Senza considerare 
l’aspetto estetico che incide, e non di poco, 
sulla qualità del servizio reso. Quante 
volte si vedono nelle case grovigli di cavi, 
perché non sono stati scelti della lunghezza 
giusta, oppure un cavo dal colore molto 
diverso rispetto a quello del decoder o del 
televisore? Un vero peccato tralasciare 
questi aspetti che sono indice della qualità 
totale del lavoro, che tiene conto anche 
dell’aspetto estetico, sempre più importante.

Il catalogo dei cavi di Alpha Elettronica 
è stato pensato anche per questi motivi: 
avere sempre a disposizione il cavo giusto, 
per qualità, lunghezza e colore così da 
soddisfare le aspettative del cliente in 
termini di prestazioni ed estetica.

Cavi HDMI
Il cavo viene sempre più utilizzato: è il cavo 

indispensabile per le connessioni HD. Una connessione, 
quella HDMI, che soffre la scarsa qualità e può generare 
malfunzionamenti occasionali se il cavo impiegato non 
è adeguato, soprattutto quando la lunghezza del cavo 
stesso è elevata. Alpha Elettronica offre sia modelli di 
categoria 1.4 (adatti alla televisione 3D) sia di categoria 
1.3, per varie lunghezze, con connettori a 120° e 90°, con 
cavi piatti e con connettori standard e mini. Insomma un 
modello per ogni esigenza. Ricordando agli installatori che 
fare più attenzione all’utilizzo dei cavi significa rendere un 
servizio migliore ai propri clienti.

CAVI HDMI ALPHA ELETTRONICA

Tipo Codice Standard Lunghezza metri Note
Cavi PDMI Pro 93-591/2 1.4 2 -3 - 5 cavo flessibile con doppia schermatura
Cavo HDMI Plus 93-590/3H 1.3 3 cavo silver con contatti placcati in oro
Cavi HDMI Pro 93-590/1P 1.3 1 - 3 - 5 cavo piatto flessibile, in rame puro, con doppia schermatura 
Cavi HDMI Pro 93-590/1 1.3 1-2-3-5-7,5-10-25 con doppia schermatura, in rame puro, contatti placcati in oro 

Cavi HDMI Pro 93-590/1N 1.3 1-2-3-5-7,5-10-20 cavo PVC con guaina in nylon e doppia schermatura, in rame puro, 
    contatti placcati in oro

Cavi HDMI Pro 93-590/1,5NF 1.3 1,5-3-5-10 cavo PVC con guaina in nylon grigia, con ferriti EMC e doppia schermatura, 
    in rame puro
Cavi HDMI Smart 93-590/1XB 1.3 1-3-5 cavo piatto per spazi ristretti
Cavi HDMI Smart 93-590/1SNAS 1.3 1-3-5 con connettore a 120° 
Cavi HDMI Smart 93-590/1L 1.3 1-3-5 cavo flessibile con doppia schermatura e connettore a 90°
Cavi HDMI Smart 93-590/1,5B 1.3 1,5-3-5-7,5-10 e 15 cavo flessibile, contatti placcati in oro
    

Cavo HDMI modello 
93-590-2Nf
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La gamma di alimentatoriLa
Dalle centinaia di modelli del catalogo Alpha Elettronica, abbiamo 

selezionato due modelli: l’AWF200, un alimentatore TV switching da 
12Vc.c./200 mA ad alta efficienza, leggero e compatto, con protezione 
dai cortocircuiti e consumo in stand-by inferiore a 0,1W e il modello SWDM 

12W, un alimentatore studiato per essere inserito nella scatola 503, progettato 
per alimentare impianti di domotica, TVCC, sensori antintrusione e di altro tipo. La 
tensione d’uscita varia da 10 a 15 Vc.c. con corrente di 1.300 mA a 12V.

Alimentatore 
modello AWF200Alimentatore modello SWDM 02-10-08

CAVI IEC ALPHA ELETTRONICA
Tipo Codice Standard Lunghezza in metri Note
Cavo IEC Pro 87-007P maschio/femmina 2 con ferrite e connettore placcato oro
Cavo IEC Plus 87-008/1,5H maschio/maschio 1,5-3 cavo silver con ferrite, contatti dorati
Cavo IEC Plus 87-120/1,5H maschio/femmina 1,5-3 cavo silver con ferrite, contatti dorati
Cavo IEC Smart 87-008 maschio/maschio 2 con ferrite
Cavo IEC Smart 87-116 maschio/femmina 2-3-5 connettore femmina a 90°
Cavo IEC Smart 87-116W maschio/femmina 2-3-5 cavo bianco
Cavo IEC Smart 87-120 maschio/femmina 2 cavo nero con ferrite
Cavo IEC Smart 87-005/05B maschio/femmina 0,5-1-2-3-5 cavo nero disponibile  anche nel colore bianco
Cavo IEC Smart 87-005/58B maschio/femmina 2 fornito con adattatore maschio/maschio
Cavo IEC Smart 87-001/57B maschio/maschio 2 fornito con adattatore femmina/femmina
Cavo IEC Smart 87-003 maschio/maschio 2-3-5 con uno dei due connettori a 90°

CAVI SCART ALPHA ELETTRONICA
Tipo Codice Lunghezza in metri Note
Cavo SCART Pro 92-005P 1,5 con 21 poli collegati, singolarmente schermato, contatti dorati e corpo spina in metallo

Cavo SCART Pro 92-008P 1,5 con 21 poli collegati, singolarmente schermato, contatti dorati, 
   cavo piatto e corpo spina in metallo
Cavo SCART Plus 92-005/0.8H 0,8-1,5-3-5 con 21 poli collegati, cavo silver diametro 11 mm singolarmente schermato, contatti dorati
Cavo SCART Smart 92-005AS 0,5-1,5-3 con 21 poli collegati, singolarmente schermato, diametro del cavo 11 mm
Cavo SCART Smart 92-004AS 1,5-3-4-5 con 21 poli collegati, unica schermatura

Prolunga SCART Smart 92-006AS 0,2-1,5 con 21 poli collegati, cavo prolunga costituito da una Scart maschio e una Scart femmina,  
   unica schermatura

Cavo Scart modello 92-005H

Cavo Scart modello 92-005P

I cavi Scart
La serie 92-004 appartiene 

alla fascia entry level ma non 
per questo meno performante: 
unica schermatura, cavo 
morbido, versatile grazie alle 
diverse lunghezze, con un modello 
grigio da 1,5 metri. La serie 92-005, 
di livello superiore, ha un diametro 
maggiore pari a 11mm. La schermatura 
è singola, con lunghezze da 0,5m a 3 
metri. La serie Plus 92-005H, di colore 
avorio e prestazioni superiori offre i 
contatti dorati con un diametro del cavo 
di 11mm. Infine due serie Pro: 92-005P 
con cavo rotondo e 92-008P con cavo piatto. Le prestazioni 
dei cavi serie Pro sono: connettori in metallo, contatti 
dorati per un contatto ottimale e duraturo, rame oxygen 
free (OFC) a cristalli accoppiati per minimizzare le perdite 
e garantire un’ampia banda passante, elevata flessibilità 
grazie alla guaina in PVC.

Cavo IEC modello 
87-116

Cavo IEC modello 
87-007P

Cavi IEC
Una gamma 

molto completa 
per il numero 
di lunghezze disponibili, 
colore bianco oppure nero e  combinazioni dei 
connettori maschio/maschio e maschio/femmina, 
sia lineari che a pipetta (90°). Sono inoltre 
presenti due modelli colore argento con doppia 
ferrite e connettori dorati e due modelli in PVC 
nero con doppia ferrite. Il top di gamma, codice 
87-007P, ha i connettori dorati per un contatto 
ottimale e duraturo, rame oxygen free (OFC) a 
cristalli accoppiati e doppia ferrite 
per evitare interferenze 
e il degrado del 
segnale.
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CAVI COASSIALI PER VIDEOSORVEGLIANZA

VS80: 3 modelli per la TVCC
 Le installazioni tradizionali nei sistemi di 

videosorveglianza fino a ieri utilizzavano 
i cavi coassiali a Norma MIL con guaina in 
PVC e dielettrico in Polietilene solido come, 
ad esempio, l’RG59 (75 Ohm) e l’RG58 (50 
Ohm). Ma la tecnologia, come si sa, avanza 
e anche questo tipo di cavi è ormai obsoleto 
perché offre prestazioni inferiori a quelle dei 
cavi coassiali con dielettrico espanso a gas 
e schermatura nastro/treccia. I cavi coassiali 
di ultima generazione, che sfruttano tutto il 
know-how sviluppato per la ricezione televisiva 
digitale, sono in grado di fornire performance 
superiori negli impianti di TVCC per i seguenti 
motivi:
– l’attenuazione del segnale è molto ridotta 

e possono così essere impiegati in tratte 
lunghe diverse decine di metri; 

– la schermatura dai segnali interferenti è 
elevata e soddisfa i parametri della classe A.

La gamma Cavel dedicata alla TVCC si 
compone di 3 modelli. Il primo, VS 80, è un 
cavo coassiale del diametro di 5 mm; gli altri 2 
modelli abbinano al VS 80 una coppia di cavi 
elettrici di diverso diametro.

Serie VS80: 
una gamma completa

I cavi coassiali Cavel a espansione a gas del 
dielettrico sono considerati dagli installatori 
specializzati un punto di riferimento, a 
conferma dell’alto livello qualitativo e 
dall’ampia gamma di prodotti disponibili per 
qualsiasi installazione TVCC. Inoltre Cavel 
è riconosciuta universalmente dagli enti 
certificatori CSQ e IQnet a garanzia dell’alto 
livello qualitativo raggiunto del prodotto. 
Tutti i modelli sono interamente prodotti 
in Italia, nello stabilimento di Gropello 
Cairoli. Il dielettrico di questi cavi specifici 
per la TVCC è in polietilene espanso a gas: i 
valori di attenuazione sono bassi, a 5 MHz 
attenuano solo 2,1 dB per 100 metri. Inoltre 
la schermatura, nell’intervallo 30-1.000 MHz, 
è maggiore di 90 dB e soddisfa i parametri 
della Classe A. La guaina nera è prodotta in 
materiale termoplastico, flessibile, che ritarda la 
propagazione della fiamma; inoltre questi cavi 

L a gamma di cavi coassiali serie VS80 
prodotti da Cavel per le installazioni di 

videosorveglianza si compone di 3 modelli 
che si differenziano per la presenza 
e il diametro dei due fili elettrici 
accoppiati al cavo coassiale.
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Il connettore 
BNCC501SL 

a compressione 
con testa BNC 

a tenuta stagna

Per intestare il cavo si possono utilizzare gli appositi spelacavi oppure operare con le forbici.
Si mette a nudo il conduttore interno e si spela un tratto di guaina. Il disegno indica le 
dimensioni che devono assumere il conduttore interno, il dielettrico e la treccia ribaltata sulla 
guaina. Quindi si ribalta con cura 
la treccia sulla guaina e si innesta il 
connettore sul cavo, ricordando di 
avere cura che il nastrino penetri, 
insieme al dielettrico, nel foro 
interno del connettore. Il fissaggio 
finale del cavo si ottiene mediante 
compressione del connettore 
con l’apposito attrezzo (pinza a 
compressione serie COT).

La pinza a compressione COT05, con i 
relativi accessori e la gamma di connettori 
compatibili. È visibile, sulla destra, il 
connettore BNC per la videosorveglianza

PRINCIPALI DIFFERENZE FRA I CAVI RG 
E IL VS80 DI CAVEL

 RG58/RG59 VS80
Attenuazione a 5 MHz (dB/100m)
(utilizzo tipico per camere analogiche) 3,1/2,5 2,1

Attenuazione a 200 MHz (dB/100m) 23,5/16,0 11,0
Attenuazione di schermatura (dB)
(30÷1000 MHz)  > 55 > 90

Dimensioni esterne (ø mm) 6,15 5,00

Lo spelacavi CS00 velocizza la 
spelatura del VS80 per effettuare 
una rapida e affidabile intestazione

sono a bassa emissioni di fumi, e possono essere 
usati sia in installazione interne che esterne.

La serie con due cavi elettrici accoppiati, adatta 
ad alimentare a distanza dispositivi remoti, è 
disponibile in due versioni che si differenziamo 
per il diametro del cavo elettrico: 
– VS80205, con due cavi elettrici 

con sezione 0,50 mm²;
– VS80210, con due cavi elettrici 

con sezione 1,00 mm²

Essi sono dotati di una guaina esterna, che 
contiene il cavo coassiale e i due cavi elettrici, con 
un isolamento elettrico garantito di 1000 V. Le 
principali differenze tecniche rispetto ai cavi RG 
sono riportate nella tabella. Tutti i modelli sono 
garantiti per 15 anni. 

COME SI INTESTA IL CONNETTORE BNCC501SL
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SVOLGITORE/DISTRIBUTORE DI CAVO COASSIALE

CABLEBOX DS100 e DS250: 
il cavo è sempre in ordine

G li Svolgitori/Distributori ricaricabili di Cavel 
sono disponibili in due modelli. Semplificano 

le operazioni d’uso del cavo coassiale ed evitano 
sprechi dovuti a spezzoni inutilizzati. Consentono 
di montare matasse da 100 a 250 m.

 Nelle installazioni sovente vengono sperperati 
rilevanti quantitativi di cavo coassiale perché 
non si hanno a disposizione accessori utili che 
ne ottimizzino l’uso. E’ noto che nelle operazioni 
di riavvolgimento del cavo l’installatore spesso, 
anche per la fretta, causa delle piegature nel 
cavo stesso che lo rendono inutilizzabile. Cavel, 
leader tra i produttori mondiali, ha progettato il 
CABLEBOX, uno Svolgitore/Distributore di cavo 
coassiale unico nel suo genere e ricaricabile. 
Oltre che a mantenere sempre tutto in ordine, 
l’installatore grazie al CABLEBOX potrà evitare, 
terminato il lavoro, di danneggiare il cavo coassiale 
durante la raccolta della parte inutilizzata. Inoltre 
eviterà di generare spezzoni che si riveleranno 
inutilizzabili. I vantaggi non finiscono qui: il 
CABLEBOX è pratico perché può ospitare forbici, 
cacciavite, spelacavo e avvitatore di connettori 
F, evitando che l’installatore porti superflue e 
ingombranti borse per attrezzi. Inoltre questi 
accessori facilitano il lavoro dell’installatore perché 

lasciano le mani libere. Il CABLEBOX è frutto 
di un lungo sviluppo che ha permesso, grazie 

anche alla collaborazione degli installatori, 
di perfezionare il prodotto fin nei minimi 

particolari. Più che un accessorio 
per l’installatore, il CABLEBOX dopo 
averlo utilizzato si rivela un attrezzo 
insostituibile dell’attività quotidiana.

DS100 e DS250
I modelli di CABLEBOX sono due, 

in funzione della dimensione e della 
lunghezza della matassa di cavo. 
Sono semplici da usare e non 

permettono che il cavo possa attorcigliarsi 
perché, durante l’avvolgimento, lo guidano 

per arrotolarlo in modo ordinato. Il DS100 e 
il DS250 permettono di risparmiare non solo 

Il CABLEBOX è stato 
progettato per 

contenere anche 
gli attrezzi di uso 

più comune come il 
cacciavite, le forbici, lo 
spelacavi e l’avvitatore 

di connettori F
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La concorrenza sleale non risparmia anzi, le aziende che si sono 
conquistate un elevato grado di credibilità e autorevolezza 
per la loro serietà di comportamento in tanti anni di presenza 
sul mercato sono le più bersagliate. I prodotti Cavel vengono 
clonati e sul mercato sono presenti prodotti simili agli originali 
sia nel packaging che nella grafica. Il Laboratorio Cavel ha 
analizzato questi cloni verificandone la scarsa qualità, elettrica 
e meccanica. Per evitare che i clienti Cavel possano essere tratti 
in inganno e paghino per buono del cavo di pessima qualità, 
sono stati disegnati dei nuovi dischi in cartone con apposta 
una targhetta olografica di sicurezza a fianco della pezzatura. 
L’etichetta, di difficile riproduzione, è posta a garanzia dell’alto 
livello qualitativo Cavel e certifica l’origine del prodotto. Un 
gesto di rispetto nei confronti della affezionata clientela che ora 
ha una sicurezza in più quando acquista il cavo originale Cavel.

NUOVI DISCHI DI CARTONE 
SUGLI IMBALLI IN MATASSE SHRINKPACK

Italiana Conduttori S.r.l.
Viale Zanotti, 90
27027 Gropello Cairoli (PV)
Tel. 0382 81 51 50
Fax 0382 814212
www.cavel.it - cavel@cavel.it

Il CABLEBOX DS250 con, a fianco, 
la confezione di due matasse shrink pack da 250 metri

Il CABLEBOX DS100 con, a fianco, 
la confezione di sei matasse 
shrink pack da 100 metri

tempo ma anche denaro grazie alla stampa metrica 
decrescente relativa alla lunghezza della matassa di 
cavo che permette di conoscere in ogni momento la 
quantità di cavo ancora disponibile. 

Tutti i modelli di cavo coassiale prodotti da Cavel 
sono dotati di stampa metrica decrescente. Sono 
disponibili in due versioni: il DS100 per matasse shrink 
pack da 100 e 150 m mentre il DS250 è per matasse 
shrink pack da 250 m. 

I prodotti Cavel rispondono alle direttive europee 
sul rispetto dell’ambiente; il cartone, che costituisce 
la materia prima principale di questi avvolgitori, li 
rende ecologici e anche molto robusti: sui CABLEBOX è 
possibile sedercisi sopra senza romperli.

Le istruzioni per l’assemblaggio di una matassa shrink in un 
CABLEBOX sottolineano come sia rapida l’operazione. Per prima 
cosa bisogna montare il tamburo nella matassa (foto 2, 3 e 4), 
dopodiché la si inserisce nel CABLEBOX e si taglia il nastro che tiene 
unito il cavo della matassa. Quindi il CABLEBOX è pronto all’uso

Il disco di cartone della confezione da 100 e 150 metri, a fianco 
un particolare dell’ologramma e della vernice trasparente 
con la scritta CAVEL ORIGINAL
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ML 4400 e ML 4600: a 4 e 6 uscite
MULTISWITCH

Grazie alla nuova sezione a matrice è stato possibile 
ottimizzare la distribuzione, aumentando il numero 

di prese senza ulteriori stadi amplificatori.

 La produzione dei multiswitch in cascata 
CBD Electronic, iniziata verso la fine degli anni 
‘90, ha subito nel tempo progressive migliorie 
e implementazioni che hanno mantenuto il 
prodotto ai vertici di gradimento del mercato.

Le ridotte dimensioni, che hanno da sempre 
contraddistinto il prodotto, sono state 
affiancate da prestazioni all’altezza d’impianti 
anche molto complessi, in grado di servire un 
elevato numero di prese. Le nuove serie ML4400 
e ML4600 rappresentano l’evoluzione dei 
multiswitch di piano: da evidenziare la nuova 
sezione di commutazione dei segnali d’ingresso 

 MULTISWITCH ML 4400 E ML 4600: LE CARATTERISTICHE TECNICHE

Articolo ML 4400-4407-4414-4424 ML 4600-4607-4614-4624
Ingressi/uscite 4/4 4/6 
Attenuazione di passaggio < 2 dB < 3 dB 
Attenuazione di derivazione 0 - 7 - 14 - 22 dB 0 - 7 - 14 - 22 dB
Isolamento tra ingressi/uscite > 30 dB > 30 dB
Livello max di uscita derivazioni * 100 dBμV 100 dBμV
Alimentazione Da ricevitore SAT Da ricevitore SAT

*IMD3 -35dB con 2 toni uguali

a matrice e l’introduzione del nuovo modello a 
7 dB di attenuazione (ML4407 e ML4607).

La particolare realizzazione circuitale 
con le matrici ha ridotto l’attenuazione di 
transito, ora inferiore a 2 dB per il multiswitch 
a 4 uscite e minore di 3 dB per quello a 6 
uscite, adattando il livello del segnale su 
tutta la banda satellitare. Con le nuove 
serie è possibile realizzare montanti con un 
numero di multiswitch maggiore a parità 
di amplificazione, a tutto vantaggio della 
semplicità e dell’economicità di realizzazione 
dell’impianto. 

I nuovi componenti d’amplificazione del 
segnale utilizzati all’interno dei multiswitch 
hanno inoltre permesso di realizzare 
un’equalizzazione su ciascuna uscita utente 

di 3 dB. Come per la serie 
precedente, la meccanica è 
stata realizzata in lamiera 
stagnata con staffe a ‘L’ 
per il fissaggio a muro 
tramite tasselli. Questi nuovi 
multiswitch sono compatibili 
con le serie precedenti, 
compresi i multiswitch 
SCR modelli SR4104A e 
SR4104B con cui è sempre 
possibile realizzare impianti 
centralizzati misti.

Multiswitch 
ML4407

e ML 4607 
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CBD Electronic S.r.l.
Via Santa Vecchia 99 - 23868 Valmadrera (LC)
Tel. 0341.210252 - Fax 0341.210262
www.cbvicky.it - cbd@cbvicky.it

Vicky Plus, da 80 e 90 cm
PARABOLE OFFSET

La nuova parabola Vicky Plus, particolarmente 
robusta, viene realizzata con il supporto 

dell’LNB e del disco in alluminio pressofuso. 
Disponibile un kit dual-feed di precisione, con scala 
zigrinata, per regolare anche in altezza ciascun LNB.

 La nuova parabola Vicky Plus, disponibile nei 
formati da 80 e 90 cm, completa la gamma 
CBD e si contraddistingue per la presenza, 
oltre che del supporto del disco, anche del 
supporto LNB in pressofusione di alluminio, per 
offrire una particolare robustezza meccanica. 
Il supporto, durante la fase di progettazione, è 
stato pensato per rendere facile 
e rapida l’installazione. Al disco 
sono state applicate delle asole che 
permettono di agganciare il disco 
stesso alle viti preventivamente 
avvitate al supporto. In questo 
modo, avendo fissato in 
precedenza il gruppo AZ-EL al 
palo, il disco rimarrà agganciato al 
supporto lasciando le mani libere 
per le successive operazioni di 
fissaggio delle due viti inferiori. 
Il robusto braccio in alluminio 

Diametro 80 cm 90 cm
Materiale disco alluminio e acciaio alluminio
Guadagno 38 dB 39 dB
Supporto LNB 40 mm, alluminio pressofuso
Supporto disco alluminio pressofuso
Elevazione massima 43°, con palo passante 
Colori bianco, antracite e mattone

LE CARATTERISTICHE TECNICHE

a sezione rettangolare, all’estremità del quale 
viene agganciato il supporto LNB, è premontato 
mediante una spina che vincola il braccio al 
supporto. Per l’installazione è sufficiente 
portare in posizione il braccio ruotandolo di 
90° e bloccandolo mediante la vite passante 
fornita. L’anello di tenuta dell’LNB è composto 
da due parti unite tra loro da una speciale 

cerniera ad incastro da 
un lato e da una vite di 
chiusura dall’altro. Sono 
disponibili un kit dual 
feed F2004 e la speciale 
lamina multi feed F2005, 
con i supporti LNB F303083 
per realizzare sistemi con distanza 
minima di 5°. Per distanze inferiori, ad 
esempio 3°, il kit F303085 comprende due 
speciali supporti per LNB di dimensioni 
ridotte e la lamina dualfeed.

Supporto 
multifeed, 
disponibile 
per distanze 
da 3 e 5 gradi

Sotto, particolare del 
supporto LNB

realizzato in alluminio

Le speciali asole 
praticate sul 

disco, consentono 
di agganciarlo 

alle viti del 
supporto, prima 

del serraggio 
definitivo

I supporti 
multifeed offrono 
una scala 
zigrinata 
per regolare 
in altezza 
ogni LNB

VITI DI SUPPORTO
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 L’impianto che descriviamo in queste pagine 
è tra i più grandi realizzati in Italia e in Europa, 
nel settore residenziale: lo ha progettato e 
realizzato Skycenter di Milano utilizzando 
derivatori, divisori e cavi preconnettorizzati 
forniti da Digital Fast, con LNB ottici e 
convertitori ottico/coassiali prodotti da 
Global Invacom. I connettori SK di Digital Fast 
hanno un diametri di soli 5 mm. Un impianto 
satellitare di dimensioni ragguardevoli, che ha 

sostituito il precedente impianto satellitare 
a conversione IF/IF, divenuto obsoleto per 
l’evoluzione continua dell’offerta di Sky che 
incrementa periodicamente il numero dei 
programmi della propria offerta. Un impianto 
a prova di obsolescenza perché è in grado di 
poter ricevere e distribuire qualsiasi segnale sat 
proveniente dalla posizione a Hot Bird a 13° est, 
presente e futuro.

Dimensione dell’impianto sat
Questo impianto in fibra può gestire 

sino a 1000 prese di utente sat, pari a 250 
appartamenti, che compongono il complesso 
residenziale di Milano in via Fratelli Bressan.

Ogni abitazione è stata servita da una doppia 
presa d’antenna Sat per essere compatibile con 
i decoder My Sky HD. Sky Italia ha contribuito 
alla realizzazione dell’impianto fornendo i 
convertitori ottico/coassiali a 2 uscite. La 
potenzialità di questo impianto, nel caso 
l’utente lo richieda, è di poter estendere a 4 
le prese d’utente presenti in ogni abitazione, 

1.000 prese d’utente, in fibra ottica
L’IMPIANTO SAT IN FIBRA OTTICA

Un impianto di ricezione satellitare in fibra ottica, per servire sino 
a 1.000 prese d’utente. È stato realizzato a Milano e rappresenta 

attualmente una delle più importanti esperienze di impiantistica in Europa. 
Utilizza connettori ottici da soli 5 mm di diametro di Digital Fast.

  LA SCHEDAA 

L’impianto di via Bressan a Milano
Totale numero palazzi: 7
Numero scale: 10
Numero appartamenti: 250
N°abbonati Sky collegati: più di 100, pari a circa il 40%
Famiglie predisposte alla ricezione ottica/Satellitare: 130
N°parabole installate: 16, da 80 cm di diametro
Numero Cavi Preconnettorizzati Digital Fast: 300
Diametro connettore ottico SK Digital Fast: 5 mm

Il centro 
residenziale 
di Via Fratelli 
Bressan a Milano 
è composto 
da 7 numeri civici 
per un totale 
di 250 abitazioni
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Il locale tecnico 
di ogni palazzo 

ospita la 
centralina Tv 
alla quale è 

stata aggiunta 
questa unità 
che funge da 
alimentatore 

per i due 
convertitori 

ottici.

Si noti sulla sinistra del decoder di Sky, 
il convertitore ottico coassiale a due uscite 
necessario per collegare il My Sky HD. 
Sul lato frontale del convertitore è visibile 
il connettore ottico FCPC intestato sul lato 
opposto con un connettore SK, di soli 5 mm
di diametro, di Digital Fast 

In ogni 
appartamento 
sono stati 
collegati un 
derivatore, nella 
foto a destra, e 
un convertitore 
ottico/coassiale a 
2 uscite (in primo 
piano un modello 
a 4 uscite). 
Si noti il cavetto 
intestato con 
i connettori FCPC 
e SK necessario 
per collegare 
il convertitore 
al derivatore

Per ogni stabile 
sono state 
installare 

due o tre parabole 
da 80 cm, 
necessarie 

a realizzare 4 o 6 
calate con l’impiego 

di appositi divisori

consentendo così di poter collegare in ogni 
appartamento anche un secondo decoder My 
Sky HD oppure due decoder sat tradizionali 
(dotati cioè di un solo ingresso d’antenna). Per 
eseguire questo upgrade è sufficiente sostituire 
il convertitore ottico/coassiale, presente in ogni 
abitazione, con un modello dotato di 4 uscite.

L’impianto è costituito da 7 palazzi che 
corrispondono ad altrettanti numeri civici, 
indipendenti fra loro da un punto di vista 
impiantistico; vi sono palazzi da 9, 8 e 6 piani, 
compreso il piano terreno. Nei palazzi a 9 e 6 
piani gli appartamenti presenti ad ogni piano 
sono 4, ciascuno dotato di una propria discesa. I 
palazzi da 8 piani, invece, hanno 6 appartamenti 
per piano. Il conto è presto fatto: ogni palazzo 
da 9 piani (quattro) ha 36 appartamenti, 
quelli da 8 piani (due) hanno ciascuno 48 
appartamenti, mentre l’unico palazzo da 6 piani 
ha 24 appartamenti. 

La struttura dell’impianto
Sul terrazzo di ogni palazzo sono state 

installate due parabole da 80 cm per servire, 
ciascuna, due montanti. All’uscita di ogni LNB 
ottico è stato collegato uno splitter a due o tre 
vie e, ad ogni piano vicino alla presa di utente, 
il relativo derivatore, con il caratteristico valore 
di attenuazione variabile a seconda del piano. 
Come si può vedere dallo schema d’impianto, nei 
palazzi con splitter a due vie sono stati necessari 
solo derivatori a due valori diversi, 90/10 e 80/20, 
mentre in presenza di divisori a 3 vie si sono 
dovuti impiegare derivatori con tutti e cinque 
i valori: 90/10, 80/20, 70/30, 60/40 e 50/50. 
L’alimentazione degli LNB ottici è stata fornita 
da alimentatori presenti nei volumi tecnici di 
riferimento per cui l’unico cavetto presente nel 
tubo corrugato di discesa d’antenna è quello 

della fibra ottica. La banda di frequenze sat 
ricevuta dall’LNB ottico si estede da 10.700 a 
12.750 MHz, convertite in 1ª IF (ottico/coassiale) 
in due bande: da 950 a 1.950 MHz e da 1.100 
a 2.150 MHz. Ad ogni presa utente, il livello di 
segnale sull’intera banda di frequenze varia da 
47 a 77 dBμV, con un C/N maggiore di 15 dB e 
un BER inferiore a 2E-4.
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I prodotti dell’Impianto
L’IMPIANTO SAT IN FIBRA OTTICA

Connettori SK e Cavi preconnettorizzati, Digital Fast

Cavetto ottico adattatore FCPC/SK
È un cavetto utile per poter collegare l’uscita dell’LNB ottico 

(con connettore FCPC) all’ingresso dei divisori e dei derivatori 
ottici di Digital Fast, dotati di connettore 

SK. Il diametro esterno del cavo 
è pari a 3 mm, è dello stesso 

colore (bianco) del classico 
cavo coassiale e viene 

rivestito in kevlar 
per renderlo più 
resistente alla 

trazione.

Divisori e derivatori ottici
La distribuzione di un segnale satellitare a 
componenti in fibra ottica necessita dell’impiego 
di divisori e derivatori per poter portare il segnale 
ad ogni piano dell’edificio in questione. Si tratta 
di componenti che suddividono in più montanti 
il segnale disponibile all’uscita dell’LNB ottico e 
derivano ad ogni piano la linea destinata a uno o più 
utenti. I divisori ottici 
Digital Fast sono a due, 
tre e quattro vie.
I derivatori, invece, sono 
disponibili in 5 modelli 
per derivare e attenuare 
progressivamente il 
segnale dal piano più 
alto a quello a terra.

LNB ottico Global Invacom
Questo l’LNB con uscita 
ottica converte il segnale 
RF ricevuto dalla parabola 
in una modulazione adatta 
per poter essere distribuita 
in fibra ottica. L’uscita 
coassiale viene utilizzata solo 
per alimentare l’LNB ottico.

Il connettore SK è l’aspetto più innovativo dell’offerta di Digital 
Fast. Le caratteristiche principali sono il diametro esterno, pari 
a soli 5 mm, che gli consente di poter essere infilato in tutte 
quei tubi corrugati dove lo spazio è esiguo. Viene realizzato 
in materiale nichelato, è dotato di connessione a vite auto-
allineante e viene fornito con un accessorio dedicato per il 
traino così da essere installato facilmente. Per semplificare 
il lavoro dell’installatore Digital Fast ha previsto di fornire il 
cavo in fibra ottica già intestato con i connettori SK. Sono 
disponibili varie lunghezze e, più precisamente, 3,5 - 4 - 10 - 
15 - 20 - 25 - 50 metri. Su richiesta, però, è possibile richiedere 
bretelle di qualsiasi misura, anche armate in acciaio.

ottici di Digital Fast, do
SK. Il diametro e

è pari a 3 m
colore (bi

cavo 
ri

Convertitore ottico coassiale 
Global Invacom 
Sono convertitori ottico/coassiali che trasformano i segnali 
distribuita su fibra ottica in segnali compatibili con il 
cavo coassiale e quindi adatti a collegare i decoder sat. 
Sono disponibili 
in modalità 
Quattro (doppia 
polarità in banda 
alta e bassa), 
Twin (2 uscite 
indipendenti) e 
Quad (4 uscite 
indipendenti).
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2OUT

Derivatore 
90/10

Derivatore 
90/10

Derivatore 
90/10

Derivatore 
90/10

Derivatore 
90/10

Derivatore 
80/20

Divisor
e
50/50

Derivatore 
90/10

Derivatore 
90/10

Derivatore 
90/10

Derivatore 
90/10

Derivatore 
90/10

Derivatore 
80/20

T

1

2

3

4

5

Derivatore 
80/20

Derivatore 

80/20

2OUT

Derivatore 
90/10

Derivatore 
90/10

Derivatore 
90/10

Derivatore 
90/10

Derivatore 
90/10

Derivatore 
80/20

Derivatore 
80/20

Derivatore 
80/20

Divisor
e
50/50

Derivatore 
90/10

Derivatore 
90/10

Derivatore 
90/10

Derivatore 
90/10

Derivatore 
90/10

Derivatore 
80/20

Derivatore 
80/20

Derivatore 
80/20

T

1

2

3

4

5

6

7

8

2 Splitter 2 output

36 Derivatori ottici

18 Patchcord

40 Adattatore femmina/femmina

32 Cavo 4 mt

16 Cavo 10 mt

20 Cavo 25 mt

16 Convertitore ottico/elettrico

4

2OUT

Derivatore 
90/10

Derivatore 

90/10

Derivatore 
90/10

Derivatore 
90/10

Derivatore 
90/10

Derivatore 
80/20

Derivatore 
80/20

Derivatore 

80/20

Divisor
e
50/50

Derivatore 
90/10

Derivatore 
90/10

Derivatore 
90/10

Derivatore 
90/10

Derivatore 
90/10

Derivatore 
80/20

Derivatore 
80/20

Derivatore 
80/20

T

1

2

3

4

5

6

7

8

Derivatore 
80/20

Derivatore 
80/20

Lo schema dell’Impianto
L’IMPIANTO SAT IN FIBRA OTTICA

2 Splitter 2 output

24 Derivatori ottici

12 Patchcord

40 Adattatore femmina/femmina

24 Cavo 4 mt

10 Cavo 10 mt

5 Cavo 25 mt

12 Convertitore ottico/elettrico

Condominio  Via Bressan, 4 Milano
Esito sopralluogo: 1 Scala, 4 Appartamenti per piano, 9 Piani

Totale Appartamenti: 36

Distribuzione TV: 4 montanti monocavo passanti su colonna

Distribuzione Ottica: su colonna montante in derivazione

Note: Impianto IF-IF In centrale mancano 3 conversioni

Schema d’impianto dei 4 palazzi da 9 piani, terreno compreso. Le parabole utilizzate sono due: 
ricevono il segnale che viene inviato alle quattro calate totali, per ognuno dei 4 appartamenti 
presenti ad ogni piano

Condominio Via Bressan,16 Milano
Esito sopralluogo: 2 Scale, 3 Appartamenti per piano, 8 Piani

Totale Appartamenti: 42

Distribuzione TV: 6 montanti monocavo passanti su colonna

Distribuzione Ottica : su colonna montante in derivazione

Note: Impianto IF-IF In centrale mancano 3 conversioni

Schema d’impianto 
dei due palazzi da 
6 piani, terreno 
compreso. Le parabole 
utilizzate sono due: 
ricevono il segnale 
che viene inviato 
alle sei calate totali, 
per ognuno dei 6 
appartamenti presenti 
ad ogni piano

Condominio Via Bressan,12 - MI
Esito sopralluogo: 

2 Scale, 2 Appartamenti per piano, 6 Piani

Totale Appartamenti: 24

Distribuzione TV: 

4 montanti monocavo passanti su colonna

Distribuzione Ottica: 

su colonna montante in derivazione

Note: Impianto IF-IF In centrale mancano 3 conversioni

Schema d’impianto del palazzo da 6 piani, 
terreno compreso. Le parabole utilizzate sono 
due: ricevono il segnale che viene inviato 
alle quattro calate totali, per ognuno dei 
4 appartamenti presenti ad ogni piano

1 Splitter 3 output

42 Derivatori ottici

26 Patchcord

50 Adattatore femmina/femmina

22 Cavo 4 mt

16 Cavo 10 mt

15 Cavo 25 mt

25 Convertitore ottico/elettrico

CIVICO

3OUT

Derivatore 
90/10

Derivatore 
90/10

Derivatore 
80/20

Derivatore 
80/20

Derivatore 
80/20

Derivatore 
70/30

Derivatore 
60/40

Derivatore 
50/50

Divisore
33/33/3
3

Derivatore 
90/10

Derivatore 
90/10

Derivatore 
80/20

Derivatore 
80/20

Derivatore 
80/20

Derivatore 

70/30

Derivatore 
60/40

Derivatore 
50/50

T

1

2

3

4

5

6

7 Derivatore 
90/10

Derivatore 
90/10

Derivatore 
80/20

Derivatore 
80/20

Derivatore 
80/20

Derivatore 
70/30

Derivatore 
60/40

Derivatore 
50/50

SCALA A
3OUT

Derivatore 
90/10

Derivatore 
90/10

Derivatore 
80/20

Derivatore 
80/20

Derivatore 
80/20

Derivatore 
70/30

Derivatore 
60/40

Derivatore 
50/50

Divisore
33/33/33

Derivatore 
90/10

Derivatore 
90/10

Derivatore 
80/20

Derivatore 
80/20

Derivatore 
80/20

Derivatore 

70/30

Derivatore 
60/40

Derivatore 
50/50

T

1

2

3

4

5

6

7 Derivatore 
90/10

Derivatore 
90/10

Derivatore 
80/20

Derivatore 
80/20

Derivatore 
80/20

Derivatore 
70/30

Derivatore 
60/40

Derivatore 
50/50

SCALA B

 Digital Fast srl
 www.digitalfast.it - info@digitalfast.it  



Digiwave www.digiwave-bz.com

116 Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 2 - 2010

Minerva, una gamma 
con 7 modelli, 
da 32 a 42 pollici

TELEVISORI LCD

Digiwave, distributore per l’Italia 
dei televisori Minerva, presenta 

la nuova gamma: cinque linee per un 
totale di 7 modelli, da 32 a 42 pollici. 
In autunno sarà disponibile anche il 26 
pollici e la linea Timber con bordo legno 
in ciliegio e noce.

 Minerva è un marchio storico, nato all’inizio 
del secolo scorso, che ha accompagnato 
l’evoluzione della televisione. Oggi il marchio è 
di proprietà di una società austriaca, la Robusto 
Electronics, che ha mantenuto le peculiarità 
tipiche di questo brand, enfatizzando la cura 
nel design e nelle prestazioni tecniche. 

LA GAMMA DEI TELEVISORI LCD MINERVA 
 ONYX 32 TOPAS 37 ACHAT 32 SAPHIR 37 SAPHIR 42 
Schermo LCD TFT da 32” LCD TFT da 37” LCD TFT da 32” LCD TFT da 37” LCD TFT da 42” 
Risoluzione 1366x768 1366x768 1920x1080 1920x1080 1920x1080 

Tuner
 4 in 1  4 in 1  7 in 1   2x DVB-C  QAM 16-256 2x DVB-C  QAM 16-256 

 DVB-S, DVB-T, DVB-S, DVB-T,  2xDVB-S, 2xDVB-T, 2x DVB-T   QAM  4-64  2x DVB-T   QAM  4-64 
  DVB-C, analogico DVB-C, analogico 2xDVB-C, 1 x analogico 2x DVB-S/S2  QPSK, 8PSK 2x DVB-S/S2  QPSK, 8PSK 
 - - - Analog Multi BG, I, DK/K`L`L Analog Multi BG, I, DK/K`, L`L 
Tuner DVB-S2/8PSK No No Sì Sì Sì 
Common Interface Sì, 1 slot Sì, 1 slot Sì, 1 slot Sì, 1 slot Sì, 1 slot 

Audio 10+10W 10+10W 10+10W 10+10W a due vie,  10+10W a due vie,  
    con casse removibili con casse removibili 

Funzioni PVR
   Sì,  Sì,  Sì,  

 No No con HDD esterno con HDD esterno con HDD esterno 
      
DiSEqC Sì, (1.0/mini DiSEqC Sì, (1.0/mini DiSEqC  Sì, (1.0/mini DiSEqC Sì, (1.0/mini DiSEqC  Sì, (1.0/mini DiSEqC  
  massimo 4 Lnb) massimo 4 Lnb)  massimo 4 Lnb) massimo 4 Lnb) massimo 4 Lnb) 
HDMI  (con HDCP) Sì ,3 del tipo 1.1 Sì ,3 del tipo 1.1 Sì, 4 del tipo 1.3 Sì, 4 del tipo 1.3 Sì, 4 del tipo 1.3 
Video Component Sì, con Audio stereo Sì, con Audio stereo Sì, con Audio stereo Sì, con Audio stereo Sì, con Audio stereo 

Scart
 Sì, 2 con RGB,  Sì, 2 con RGB, Video  Sì, 2 con RGB,  Sì, 2 con RGB,  Sì, 2 con RGB,   

 Video Composito e S-Video,  Composito e S-Video,  Video Composito e S-Video,  Video Composito e S-Video,  Video Composito e S-Video, 
 con audio stereo con audio stereo con audio stereo con audio stereo con audio stereo 
S-Video Sì, 1 Sì, 1 Sì, 1 Sì, 1 Sì, 1 
Video Composito Sì, con audio stereo Sì, con audio stereo Sì, con audio stereo Sì, con audio stereo Sì, con audio stereo 
PC RGB Sì, D-Sub 15 pin Sì, D-Sub 15 pin Sì, D-Sub 15 pin Sì, D-Sub 15 pin Sì, D-Sub 15 pin 
Uscta Audio Digitale Sì, SPDIF RCA Sì, SPDIF RCA Sì, SPDIF RCA Sì, SPDIF RCA Sì, SPDIF RCA 
Hard Disk eterno No No Sì, tipo eSATA Sì, tipo eSATA Sì, tipo eSATA 
USB No No Sì, 2.0 Sì, 2.0 Sì, 2.0 

Dimensioni mm (LxAxP) 800x580x200 (con base) 920x640x200 (con base) 800x580x200 (con base) 920x640x200 (con base) 1020x700x220 (con base) 
 800x560x130 (senza base) 920x640x130 (senza base) 800x560x130 (senza base) 920x630x130 (senza base) 1020x690x130 (senza base) 
Peso (con/senza base) 14/13,5 Kg 20/19 Kg 14,5/13,5 Kg 19,5/18,5 Kg 25,5/24,5 Kg 

Cinque linee di prodotto
Onyx, Topas, Achat, Saphir e Rubin: cinque 

linee di prodotto per 7 modelli, disponibili con 
differenti rifiniture e, a breve, anche con bordo 
legno in ciliego e noce grazie alla linea Timber. 
Il pannello viene rifinito con un trattamento 
antiriflesso, per ridurre eventuali riflessi causati 
da fonti luminose presenti nell’ambiente. 
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DA DIECI ANNI, PER LA QUALITÀ

Digiwawe è stata 
fondata nel 2000, pochi 
anni dopo l’avvio delle 
trasmissioni digitali 
via satellite. In quel 
periodo il mercato era 
in grande fermento per 
tutta una serie di novità, 
caratterizzate dalle 
Pay Tv, che offrivano 
contenuti tematici come le partite di calcio in 
diretta, i film in anteprima, i documentari e i 
programmi per ragazzi e bambini.

Quest’anno Digiwave 
ha celebrato il 10° 
anniversario della sua 
fondazione. Grossista 
per i componenti 
dell’impianto di 
ricezione satellitare e 
terrestre, negli anni 
si è impegnata per 
imporre la propria 

filosofia: prodotti di alto livello qualitativo a 
prezzi giusti. Il personale del settore tecnico si 
occupa dell’assistenza e del servizio pre e post-
vendita, sempre disponibile in ogni situazione 
per garantire a tutti i clienti un ottimo rapporto 
commerciale. Digiwave distribuisce una grande 
quantità di prodotti come antenne paraboliche, 
sistemi di conversione, ricevitori, antenne 
terrestri, prodotti per il fissaggio, multiswitch, 
strumenti di misura, cavi coassiali e prodotti 
dedicati alla tecnologia satellitare per caravan, 
camper e camping delle piú prestigiosi marche. 
Digiware, inoltre è distributore officiale dei TV 
LCD MINERVA per l’Italia. 
Nella propria sede di 
Bolzano Digiwave offre 
il servizio di vendita 
all’ingrosso.

Digiwave KG s.a.s.
Via Negrelli, 13
39100 Bolzano
info@digiwave-bz.com
www.digiwave-bz.com

RUBIN 37 RUBIN 42
LCD TFT da 37” LCD TFT da 42”

1920x1080 1920x1080
2x DVB-C  QAM 16-256 2x DVB-C  QAM 16-256
2x DVB-T   QAM  4-64  2x DVB-T   QAM  4-64

2x DVB-S/S2  QPSK, 8PSK 2x DVB-S/S2  QPSK, 8PSK
Analog Multi BG, I, DK/K`, L`L Analog Multi BG, I, DK/K`, L`L

Sì Sì
Sì, 1 slot Sì, 1 slot

10+10W a due vie,  10+10W a due vie, 
con casse removibili con casse removibili

Sì, con HDD integrato  Sì, con HDD integrato 
da 500GB oppure  da 500GB oppure

esterno di tipo eSATA  esterno di tipo eSATA
Sì, (1.0/mini DiSEqC  Sì, (1.0/mini DiSEqC 

massimo 4 Lnb) massimo 4 Lnb)
Sì, 4 del tipo 1.3 Sì, 4 del tipo 1.3

Sì, con Audio stereo Sì, con Audio stereo
Sì, 2 con RGB,  Sì, 2 con RGB, 

Video Composito e S-Video,  Video Composito e S-Video, 
con audio stereo con audio stereo

Sì, 1 Sì, 1
Sì, con audio stereo Sì, con audio stereo

Sì, D-Sub 15 pin Sì, D-Sub 15 pin
Sì, SPDIF RCA Sì, SPDIF RCA
Sì, tipo eSATA Sì, tipo eSATA

Sì, 2.0 Sì, 2.0
910x650x220 (con base) 1010x710x220 (con base)

910x630x130 (senza base) 1010x690x130 (senza base)
24/21,5 Kg 29/26,5 Kg

Quando il televisore è in stand-by, due barre 
led collocate sotto il Soundbox, generano una 
tenue luce ambra, luce che diventa bianca a 
televisore acceso, creando un elegante effetto 
luminoso. Il tutto può essere disattivto da Menu. 
I modelli condividono lo stesso telaio di base e si 

differenziamo per la dimensione e la 
risoluzione del panello oltre che per 
la presenza o meno delle funzioni 
PVR e dell’hard disk integrato. Fra 
le circuitazioni che migliorano la 
qualità delle immagini visualizzate 
troviamo il FluidMotion bidirect 
100 Hz, con la possibilità di regolare 
da menù il livello d’intervento, che 
fluidifica i panning orizzontali per 
dare una maggiore naturalezza  
alle scene dinamiche. Sono poi 
disponibili diverse funzioni che, se 
dosati con attenzione e capacità, 
permettono di ridurre il rumore 
della compressione MPEG, come 
il Perfect Clear, i filtri rumore, 
pettine e artefatti, le regolazioni del 
bilanciamento del bianco, della tinta 
(NTSC), della copertura colore, del 

livello della retroilluminazione e 
del suo controllo automatico.
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Multituner
Una delle particolarità che evidenzia 

l’attenzione dei progettisti nei 
confronti di una clientela esigenze 
e tecnofila riguarda la dotazione dei 
tuner integrati nei televisori Minerva. 
Tranne la serie Onyx e Topax (corredata 
di 4 tuner) tutte le altre serie sono 
dotate di ben 7 tuner, dedicati a 
DTT (twin), Sat (twin), Cavo (twin) e 
terrestre analogico (1). Così è possibile 
guardare e, contemporaneamente 
registrare, qualsiasi programma DTT, Sat 
o Cavo grazie all’hard disk integrato, se 
presente, oppure collegando un HDD 
o una chiavetta USB alle prese e-SATA 
o USB2. L’ingresso antenna terrestre 
gestisce la telealimentazione mentre l’ingresso satellitare è 
adatto a configurazioni monofeed, dualfeed o quadrifeed, 
grazie al DiSEqC 1.0, con la possibilità di preamplificare il 
segnale in presenza di lunghi cablaggi. La compatibilità con i 
formati MPEG-2 e MPEG-4 H.264 consente anche di ricevere 
i contenuti in alta definizione trasmessi via etere e satellite, 
sia in chiaro che criptati, grazie allo slot Common Interface.

Personal Video Recorder
I modelli Achat, Saphir e Rubin sono 

corredati di porte eSATA e USB, per 
garantire la connessione a HDD esterni e  
registrare i programmi, riprodurre le foto, 
copiare contenuti fra i supporti oltre che 
effettuare l’aggiornamento firmware. I 
modelli con hard disk integrato, da 500 
MB, possono registrare una quantità di ore 
molto elevata, sia a definizione standard 
che in alta definizione. La funzione Orario, 
presente nel Menu di gestione, consente 
di programmare fino a 10 eventi di 

registrazione/visione e impostare la durata 
delle registrazioni con eventuali anticipi e 
posticipi. 

L’OSD
La memorizzazione dei canali, 

provenienti da satellite, terrestre (analogico 
o digitale) e via cavo avviene in una lista 
unica, per dare all’utente la possibilità 
di gestire facilmente tutti i programmi 
presenti in memoria. I progettisti hanno 
sviluppato un menu OSD semplice 
ed efficace che guida rapidamente 
l’utente alla configurazione del televisore 

nonostante le numerose funzionalità. Il menu comprende 
7 sezioni: Immagine, Audio, Orario, Comfort, Media, 
Installazione, Giochi che rimandano a diversi sottomenu e 
voci che si espandono sulla destra dello schermo lasciando 
sempre visibile il percorso (sottomenu e sezione).

Soundbox removibile
La sezione audio, nei modelli dotati di Soundbox 

rimovibile, è particolarmente curata. Un aspetto sempre 
troppo trascurato nel televisori flat. Il Soundbox è 
posizionato alla base del display, integrato nello chassis. 
Se necessario può essere rimosso: cosa che può capitare 
se si decide di installare il televisore a parete e delegare 
la riproduzione dell’audio da un sistema multicanale. Il 
Soundbox è composto da 4 midwoofer e 2 tweeter pilotati 
da un amplificatore di 10 watt RMS per canale. E’ disponibile 
l’emulazione surround (ampio e 3D), l’equalizzatore a 5 
bande di frequenza, il loudness, il sistema di enfatizzazione 
della voce umana per rendere più intelligibili i dialoghi e 
quello che esalta i toni bassi.  L’ingresso Sub Out è utile per 
collegare un subwoofer mantenendo attivi gli altoparlanti 
del televisore, mentre 
l’ingresso Center In utilizza 
gli altoparlanti del televisore 
come canale centrale in un 
sistema 5.1 o 7.1 canali.

Il pannello prese poste sul retro del televisore Rubin 37”, comprende 3 prese HDMI (compatibili con i segnali Full 
HD a 24 frame progressivi), 2 prese Scart, 1 presa Video Component con l’audio stereo, l’uscita audio digitale 
coassiale, un connettore RCA condiviso tra l’uscita subwoofer e l’ingresso del canale centrale e la presa PC RGB per collegare un computer. Inoltre 
sono presenti, sulla sinistra, gli ingressi Satellite e Antenna Terrestre, lo slot CI. A destra la presa a 220Vc.a. e l’interruttore di alimentazione

Sul lato del mobile, protette dal uno sportellino, 
vi sono le prese HDMI, l’S-Video, la USB 2.0, 
l’ingresso Video Composito con l’audio stereo 
e la presa cuffia. Vicino, i tasti di accensione/
standby, canale, volume, menù e uscita

Tutti i televisori Minerva 
hanno uno o due slot 
Common Interface

I modelli di fascia alta vengono forniti con due telecomandi, di cui 
uno è semplificato (modello Hotel RC3mini)
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GM 9080, HD COMBO con PVR
DECODER COMBO

Un decoder combo che unisce la ricezione terrestre digitale a quella 
satellitare. Nel caso il tuner terrestre diventasse inutilizzato, è possibile 

sostituirlo con un tuner sat per duplicare gli ingressi.

 Il GM 9080 PVR è un decoder combo molto 
versatile, distribuito dalla Digiwave di Bolzano. 
E’ dotato di due tuner digitali, terrestre e 
satellitare, che ben si integrano con le funzioni 
PVR offerte dal decoder. Per poter registrare 
i programmi è necessario collegare alla presa 
USB 2.0 una chiavetta USB oppure un HDD. Nel 
caso in cui il tuner terrestre fosse di troppo, ad 
esempio se fosse già presente nel televisore, è 
possibile sostituirlo con un tuner sat, potendo 
così vedere un programma sat mentre se ne 
registra un altro. La sintonia è automatica 
e memorizza tutti i programmi ricevuti, sia 
terrestri che satellitari; inoltre, è presente la 
funzione blind scan, molto utile per la ricezione 
sat. Il display che visualizza il programma 
sintonizzato è del tipo VFD, ad alta qualità.

Common Interface 
e lettore di smart card

Questo decoder è dotato di due slot Common 
Interface per altrettante CAM. Sono due anche i 
lettori di smart card compatibili con lo standard 
Conax. L’aggiornamento del firmware può 
avvenire attraverso le porte USB 2.0 oppure 
seriale RS-232C. Quest’ultima è utile anche per 
trasferire nel decoder i setting della lista canali. 

Il GM 9080 PVR può essere collegato in rete 
grazie alla presa Ethernet RJ-45, mentre con la 
connessione USB è possibile accedere, oltre alle 
funzioni PVR, anche alla riproduzione dei brani 
MP3 e delle immagini JPG.

DECODER HD COMBO GM 9080 PVR

Tuner combo, DTT e Sat con la possibilità
 di sostituire il tuner DTT con un secondo tuner Sat
Ingresso DTT passante Sì
Ingresso Sat passante Sì
Alta definizione Sì
Sintonia blind scan
Common Interface Sì, 2 slot
Lettore Smart Card Sì, Conax
Display Sì, del tipo VFD ad alta qualità
Funzione Zoom Sì
Uscita HDMI Sì, 1.3
Uscita Video Component Sì
Scart Sì, 2
Video Composito Sì, con audio stereo
Uscita video digitale Sì, coassiale e ottica
USB 2.0 Sì, per funzioni PVR, MP3, JPG e update firmware
Ethernet Sì, con RJ-45
RS-232C Sì, per upgrade di firmware e lista canali

Il pannello delle connessioni
Sono disponibili tutte le prese utili alla connessione di un 

impianto AV. Oltre alle due classiche Scart, abbiamo l’uscita Video 
Composito con l’Audio stereo e l’uscita Video Component, l’uscita 
HDMI e le prese audio digitale, sia informato coassiale che ottico. La 
presa ethernet, via RJ-45, la RS-232C con connettore a vaschetta 
di tipo D a 9 pin e l’USB 2.0. Inoltre, da sottolineare che gli ingressi 
antenna DTT e Sat sono del tipo passante. E’ anche presente 
l’interruttore meccanico di accensione.

Decoder DTT GM-815 PVR
Uno zapper  con funzioni PVR e capacità di riproduzione 
di file MP3, JPG e Giochi. Organizza i canali memorizzati 
in 8 liste preferite con un limite massimo di mille. Le 

connessioni sono garantite da 
due prese Scart.
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Clarke-Tech SFP 2010 e TFP 2010, 
per segnali Sat e Tv

ANALIZZATORI TV

I l Clarke-Tech FP 2010 
è disponibile in due 

versioni: Sat e Tv. Il 
modello satellitare misura 
i parametri dei segnali 
e visualizza l’immagine 
televisiva grazie allo 
schermo 
da 5 pollici.

CLARKE-TECH SFP 2010

Gamma di frequenze 950 ÷ 2.150 MHz 
Schermo LCD TFT  5” 
Standard digitali DVB-S 
Modulazioni digitali QPSK 
Misure BER, Livello, S/N, potenza 
Analizzatore di spettro Sì 
PVR con registrazione AV (USB) Sì 
Funzione Blind Scan Sì 
Angle Calculator Sì 
Ricerca automatica Sì 
Signal Finding Sì 
DiSEqC 1.0,1.1, 1.2 e 1.3 USALS 
Batteria litio da 2.700 mA 
Autonomia fino a 4 h 
Interfacce USB, RCA A/V 
Visualizzazione immagini Sì, MPEG2 
Upgrade firmware Sì, via USB 
 Borsa di protezione, 

Accessori alimentatore, cavo 
 adattatore 12V 
 per auto, cavi RCA AV 
Peso 500 g 
Dimensioni 94 x 159 x 55 mm
 

CLARKE-TECH TFP 2010

Gamma di frequenze 46 ÷ 870 MHz 
Schermo LCD TFT  3,5” 
Standard digitali DVB-T 
Modulazioni digitali COFDM 
Misura di potenza del segnale Sì 
Ricerca Auto Sì
Segnale sonoro Sì, a segnale agganciato
Batteria litio da 1950 mA
Autonomia fino a 5 ore
Interfacce USB, RCA A/V
Upgrade firmware Sì, via USB
 Borsa di protezione, 

Accessori alimentatore, cavo 
 adattatore 12V per auto, 
 cavi RCA AV
Peso 500 g
Dimensioni 95 x 155 x 45 mm

Clarke-Tech SFP 2010

 Due Emme Antenne è distributore 
ufficiale per l’Italia degli strumenti Clarke-
Tech, nota agli specialisti del settore soprat- 

        tutto per i decoder satellitari. 

SFP2010
Uno strumento leggero, pesa 500 grammi, dotato di custodia 

impermeabile a tracolla. La batteria al litio da 2700 mA, 
sostituibile dall’esterno, garantisce un’autonomia fino a 4 ore. 
Nonostante la compattezza (misura solo mm 94x159x55), lo 
schermo è di ben 5 pollici: per via di questa caratteristica, l’SFP 
2010 permette di visualizzare durante la misura le portanti dei 
segnali con un’ampia visione dello spettro. Questo strumento offre 
la funzione FIND per ricercare il satellite durante l’orientamento 
della parabola: per rendere le operazioni di puntamento facili 
e veloci sono disponibili un segnalatore sonoro e, soprattutto, 
la bussola elettronica a video, vero fiore all’occhiello di questo 
strumento. Una volta terminato il puntamento si può effettuare 
la ricerca delle frequenze mediante la funzione di Blind Scan per 
eseguire le misure sui segnali. La visione delle portanti è visibile 
con la pratica barra grafica rendendo la misura particolarmente 
intuitiva. Da segnalare la possibilità di registrare l’immagine del 
programma ricevuto su chiavetta USB. L’SFP 2010 è compatibile 
con gli standard USALS, DiSEqC 1.0, DiSEqC 1.2 e SCR Unicable.

TFP2010
Uno strumento con peso e dimensioni analoghe al modello 

satellitare SFP2010. Compatibile con i segnali DTT modulati in 
COFDM, esegue le misure che devono essere svolte durante la 
verifica di un impianto di ricezione. La ricerca automatica del 
segnale e il buzzer sonoro ad aggancio della portante rendono 
più rapide le operazioni. L’autonomia può raggiungere anche le 
5 ore, in condizioni favorevoli di funzionamento. Lo schermo TFT 
a colori è da 3,5 pollici.
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 Il mercato degli impianti DTT e Sat 
richiede anche strumenti tascabili, pratici 
e affidabili, utili in numerose circostanze. 
L’analizzatore Ibermeter Combo è uno 
strumento combinato dalle dimensioni 
tascabili pari a cm 10,2x3,4x18: misura e 
analizza segnali analogici, digitali terrestri e 
satellitari; si trasporta comodamente sul tetto, 
in appartamento o dove bisogna eseguire le 
misure, grazie al marsupio in dotazione, oppure 
lo si può portare nella tasca nel giubbotto viste 
le sue ridotte dimensioni e il peso contenuto di 
soli 650 grammi. 
La batteria LI-ION da 2200 mA, di adeguata 
autonomia per effettuare tutte le misurazioni 
necessarie, si ricarica in 1 ora. 

L’Ibermeter Combo possiede uno schermo 
LCD Sharp da 3,5” ad elevata risoluzione che 
riproduce la forma d’onda del segnale ricevuto 
in modalità spettro e visualizza l’immagine 
televisiva a colori del canale sintonizzato. 
L’interfaccia utente dello strumento visualizza 
i menù con una grafica che richiama quella dei 
ricevitori digitali, particolarmente funzionale 
nella modalità di ricerca e memorizzazione 
dei canali sintonizzati perché è in grado di 
mostrarne la lista affiancata all’immagine del 
programma.La tastiera in dotazione è formata 
da dieci pulsanti numerici, che consentono di 
inserire rapidamente i parametri dei segnali, e 
dai classici tasti Menù e System per l’accesso 
alla home page e alle impostazioni di sistema 
dello strumento e dal tasto Exit per tornare alla 
pagina precedente. 

Le funzioni principali
L’Ibermeter Combo dispone di numerose 

funzioni per il controllo dei parametri come 
l’analisi dello spettro con marker per la 
visualizzazione delle forme d’onda, la misura in 
digitale con l’indicazione del BER, C/N e della 

Ibermeter Combo, 
pratico ed essenziale

ANALIZZATORI TV

Misura segnali digitali, DTT e Sat, e visualizza 
le immagini dei programmi televisivi in chiaro. 

La tastiera e il software sono stati concepiti 
per accedere semplicemente alle misure.

Qualità. Il livello e la qualità del segnale sono rilevabili tramite 
barre grafiche a video e/o tramite segnale acustico, con 
volume regolabile. Lo strumento è in grado di memorizzare 
i canali satellitari e terrestri free to air, può pilotare i motori 
grazie ai comandi DiSEqC 1.2. e 1.3 USALS. Durante la fase 
di puntamento di antenne e parabole un allarme sonoro 
indica il raggiungimento della posizione corretta. Quando 
si deve eseguire la ricerca dei canali si può utilizzare la lista 
di frequenze terrestri europee e la lista globale dei satelliti 
memorizzati nello strumento.

IBERMETER COMBO: LE CARATTERISTICHE

RANGE
Terrestre VHF/UHF
Satellitare 950÷2.150 MHz
MISURE
Standard digitali DVB-S, DVB-T
Modulazioni digitali QPSK, COFDM, 16QAM, 64QAM
Misure analogiche Livello, S/N
Misure digitali Potenza, A-BER, B-BER, S/N, Qualità
FUNZIONI SPECIALI
Costellazione QPSK, 16QAM, 64QAM
Marker 1
Angle Calculator Sì
Ricerca automatica Sì (Terrestre e Satellite)
Signal Finding Sì
DiSEqC 1.0,1.1, 1.2 e 1.3 USALS
Piani di memoria Sì
VARIE
Schermo LCD TFT a 3,5”
Autonomia fino a 4 h
Interfacce USB, RCA A/V
Visualizzazione immagini Sì, MPEG2
Upgrade firmware Sì, via USB

Accessori Borsa di protezione, alimentatore, 
 cavo adattatore 12V per auto
Peso 650 g
Dimensioni 10,2 x 3,4 x 18 cm
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LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI

  MAXPEAK DIGISAT PRO ACCU DIGIAIR
Terrestre VHF/UHF No VHF/UHF
Satellitare No 950÷2.150 MHz No
Standard digitali DVB-T DVB-S DVB-T

Misure digitali Potenza, A-BER, B-BER,  Livello di picco Livello di picco  MER, S/N, Qualità, CSI 
Ricerca automatica Sì  Sì  Sì 
Segnalatore acustico Sì Sì Sì
Funzione Volt/Amp Sì  Sì Sì
DiSEqC No 1.0 - 1.1 - 1.2  No
Alimentazione Antenna  5V 14V, 18V 5V
Batteria NiMh  NiMh NiMh
Aggiornamento Sì, via USB No No
Accessori  Alimentatore, custodia, carica batteria auto

Dimensioni e Peso 200x75x56 mm 145x55x40 mm 134x55x35 mm  
 800 g 350 g 300 g
 

 Compatti e di ridotte dimensioni 
questi accessori possono venire utilizzati 
dall’installatore per effettuare il corretto 
puntamento dell’antenna.

Maxpeak TAM-MV
È un misuratore DVB-T progettato per i 

segnali digitali terrestri. Questo analizzatore 
dispone delle funzioni essenziali che lo rendono 
semplice e veloce da utilizzare. Le misure  si 

programmano mediante il 
web collegandolo al 

PC via USB. Esegue 
le misure in BIII  e 
UHF dei principali 

parametri digitali 
quali Livello RF, MER, SNR 

effettivo, BER Pre e Post 
Viterbi, Qualità e CSI; questi 

ultimi due vengono visualizzati 
simultaneamente su display. 

Maxpeak permette di eseguire la 
ricerca automatica dei canali grazie alla 

funzione di scansione integrata. 

Maxpeak, Digisat Pro Accu e Digiair
STRUMENTAZIONE

Tre strumenti utili per valutare i parametri terrestri 
e per ottimizzare il puntamento delle antenne, 

siano esse terrestri oppure satellitari.

Digisat Pro Accu
Misura i segnali 

satellitari per eseguire 
l’allineamento della 
parabola, anche in 
configurazione dual-feed, e 
dispone di ingressi protetti da cortocircuiti. Implementa numerose 
funzioni ed è semplice da utilizzare. La batteria ricaricabile NiMh 
interna (che offre un’autonomia di circa 1 ora) alimenta l’LNB 
quando non è collegato ad alcun ricevitore. Il livello del segnale 
viene visualizzato sul display LCD, in forma grafica e numerica. 
La sensibilità di cui è dotato gli consente di rilevare i segnali di 
livello inferiore a 30dBμV.  E’ altresì possibile attenuare segnali di 
livello molto elevato. Misura la tensione e la corrente assorbita 
dall’LNB e i seguenti segnali di controllo: tono 22 kHz, miniDiSEqC 
(toneburst), DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 e Usals rendendo agevole il 
puntamento e il controllo delle parabole motorizzate. 

Digiair
È un misuratore di segnali DTT e analogici utile per puntare 

l’antenna TV terrestre, con batteria interna ricaricabile per 
alimentare un eventuale l’amplificatore d’antenna a 5V. Il livello 
del segnale viene visualizzato sul display LCD sia graficamente 

che in forma numerica. Digiair mostra 
lo spettro dei canali ricevuti e, in 
fase di puntamento, può emettere 
un segnale acustico per rendere più 
agevole il lavoro. 

L’ingresso è protetto dai cortocircuiti 
grazie al  fusibile automatico. Digiair 
è dotato di contenitore esterno in 
metallo. Le dimensioni sono mm 
134x55x35 per un peso 
di 300 grammi. Viene 
fornito completo di 
caricabatteria da rete a 
220 V, caricabatteria 
da auto con presa 
accendisigari 
e custodia di 
protezione 
esterna con 
attacco a clip 
per cintura.
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Due Emme Antenne - DEA Srl
Via del Castelluccio 48 - 50053 Empoli (FI)
Tel. 0571.931575 - Fax 0571.931800
info@dueemme.com - www.dueemme.com

Pay-tv straniere e per adulti
ABBONAMENTI PAY-TV

Due Emme Antenne è in grado di fornire un’ampia 
scelta di canali delle piattaforme digitali Sat, 

da quelle principali a quelle di nicchia, per accontentare 
le varie esigenze della clientela.

Bouquet per adulti Durata N° Programmi Codifica
Red Hot 12 mesi 4 Viaccess
Redlight Premium 6 o 12 mesi 5, 6 e 7 canali Conax, Irdeto e Viaccess
Absat Ital’x   12 mesi 2 Seca
Inxworld  6 o 12 mesi 3, 4 o 5 Viaccess
Satisfaction  6 o 12 mesi 7  Irdeto / Viaccess
Private Spice 12 mesi 1 Irdeto / Viaccess
Penthouse HD + CAM 12 mesi 3 DRE-Crypt
Bouquet esteri Durata Paese Codifica
Kit Tv Globo (decoder e smart card) 3, 6 o 12 mesi Brasile Nagravision
Akta 12 mesi Romania Viaccess
RTVI 12 mesi Russia Viaccess
MTV Unlimited 3, 6 o 12 mesi Inghilterra Conax
Digitalb 12 mesi Albania Conax
AB Sat Bis 12 mesi Francia Viaccess
Visat 12 mesi Sudamerica Viaccess
Canal Digitaal / Tv Vlaanderen 12 mesi Olanda Seca
 

PAY-TV STRANIERE E PER ADULTI

 Due Emme Antenne è particolarmente attiva 
nell’offrire pacchetti abbonamento a pay-tv 
estere e per questo motivo è un riferimento 
per le comunità presenti nel nostro Paese. 
Nell’offerta di Due Emme Antenne spiccano 
i canali della piattaforma francese AB Sat e 
quelli di TV Globo, la popolare piattaforma 
brasiliana in lingua portoghese che si colloca 
nel segmento dei canali d’intrattenimento: 
per quest’ultima è disponibile un pacchetto 
completo di decoder e smart card con, a scelta, 
l’abbonamento annuale o semestrale. Tra gli 
altri canali esteri sono presenti anche la slava 
Digitalb, dedicata alla comunità albanese 
presente in Italia e la russa RTVI. Nell’ampia 
gamma di pacchetti in offerta non potevano 
mancare i canali della piattaforma rumena 
Akta: per questa è disponibile un abbonamento 
annuale. Tanti gli altri canali offerti: quelli della 
spagnola Visat Televisa e il bouquet indiano Zee 
Tv, solo per citarne alcuni.

Pay tv per adulti
Due Emme ha maturato un’esperienza ventennale 

in questo mercato. Offre i pacchetti d’abbonamento 
ufficiali dei canali per adulti delle principali 
piattaforme digitali presenti soprattutto su Hot Bird 
13°E. Oltre a Red Light TV, Private Spice e FREEX-TV, 
l’offerta si completa con altri nuovi canali fra cui 
Penthouse (in HD), Red Hot e Redlight Premium, 
disponibile per 6 o 12 mesi.
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DigitSat: ripetitore
coassiale dedicato o universale

RIPETITORI DI TELECOMANDO

La nuova gamma di prodotti DigitSat, progettata 
e distribuita da Elcart, si presenta con sostanziali novità 

come questa coppia di ripetitori che sfrutta il cavo coassiale, 
anziché il segnale RF, per distribuire il segnale.

DIGITSAT AWX750: ESTENSORE 
UNIVERSALE VIA COAX 

Tipo di modulazione ASK
Frequenza operativa 10,7 MHz
Alimentazione 9 Vc.c./300 mA
TRASMETTITORE 
Lunghezza d’onda infrarossi 940 nm
Angolo medio del sensore 30° H
Consumo 10 mA massimo
Dimensioni LxPxA 73 x 41 x 25 mm
Peso 50 g
RICEVITORE 
Sensibilità  -60 dBm
Frequenza operativa 35 MHz MHz
Lunghezza d’onda infrarossi 940 nm

Consumo 15 mA (stand by)
 45 mA (tipico)
Dimensioni LxPxA 73 x 41 x 25 mm
Peso 50 g

DIGITSAT AWX750+067RX: 
ESTENSORE VIA COAX PER AWM401

Tipo di modulazione ASK
Frequenza operativa 10,7 MHz
Alimentazione 9 Vc.c./300 mA
TRASMETTITORE 
Lunghezza d’onda infrarossi 940 nm
Angolo medio del sensore 30° H
Consumo 10 mA massimo
Dimensioni LxPxA 73 x 41 x 25 mm
Peso 50 g
RICEVITORE 
Sensibilità  -60 dBm
Frequenza operativa 35 MHz MHz
Lunghezza d’onda infrarossi 940 nm

Alimentazione dal modulatore 
 AWM401
Dimensioni LxPxA 82 x 44 x 20 mm
Peso 30 g

 L’offerta Elcart dedicata all’installazione televisiva, satellitare e 
terrestre, di recente è stata riorganizzata per riunire sotto il marchio 
DigitSat tutti quei prodotti come antenne, modulatori, decoder che, 
grazie al riscontro molto positivo del mercato, avevano bisogno di 
una propria identità di brand. È stata realizzata una veste grafica 
completamente nuova, per dare all’installatore la possibilità di 
individuare anche grazie all’estetica del packaging i prodotti di tutta la 
linea. Sono stati utilizzati gli stessi colori del logo Elcart, per rafforzare 
il concetto di l’appartenenza all’Azienda. 

Il ripetitore DigitSat, dedicato 
al modulatore AWM401, 

comprende la coppia di ricevitori/
trasmettitori AWX750+067RX

Il ripetitore DigitSat 
universale AWX750



125Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 2 - 2010

RICEVITORE
CAVO COASSIALE

CAVO GAS INJECTED DIGISAT

CAVETTO 
CON SENSORE

CAVO SCART CAVO SCART

CAVO DIGISAT

RICEVITORE

CAVO 
CONNESSIONE F

SENSORE
LED

SPLITTER

TELECOMANDO TRASMETTOTORE
CAVO COASSIALE

SPLITTER

DIGITSAT AWM401 - MODULATORE STEREO

Articolo 55/9890 
Livello di uscita 85 dBμV
Banda di frequenza in uscita VHF + UHF
Canali sintonizzabili 02÷80
Visuazzazione canale  display a due cifre
A/V ingresso SCART
Segnale Audio stereo
Connettore IR USB
Dimensioni in mm 110 x 95 x 25
Peso grammi 150

Utilizzabile in abbinata con i ripetitori AWX706TX+RX e AWX750+067RX  

Il modulatore DigitSat AWM401

Due soluzioni 
per ripetere 
il telecomando

I due Kit proposti da 
DigitSat prevedono l’impiego 
di un adattatore che modula 
il segnale del telecomando 
via cavo coassiale, lo stesso 
dell’impianto d’antenna, e 
sono dedicati al modulatore 
AWM401 oppure ad un 
qualsiasi modulatore 
presente sul mercato. Nel 
Kit dedicato all’AWM401 il 
ricevitore verrà alimentato, via 
connessione USB, direttamente 
dall’alimentatore. 

Modulatore 
DigitSat AWM401

Il modulatore sviluppato da 
DigitSat, a larga banda, è in 
grado di modulare una fonte 
AV con audio stereo su un 
canale a scelta da 02 a 80. La 
predisposizione ai ripetitori 
di telecomando dedicati ne 
fanno un prodotto facile da 
installare. Nel caso si utilizzi 
la distribuzione coax del 
segnale del telecomando, 
si potranno evitare tutte 
quelle potenziali interferenze 
che, a volte, disturbano il 
buon funzionamento del 
telecomando.  

SCHEMA DI COLLEGAMENTO DELL’ESTENSORE 
AWX750+067RX E DEL MODULATORE AWM401 
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DigitSat: ripetitore RF 
dedicato o universale

RIPETITORI DI TELECOMANDO

Due Kit per distribuire il segnale del 
telecomando via RF, per il modulatore 

DigitSat AWM401 oppure universale.

                   : una gamma di prodotti 

DIGITSAT: ESTENSORE DI TELECOMANDO VIA RF

 AWX706TX+RX AWX706L
Frequenza di lavoro 433 MHz   433 MHz
Antenna ricevente chip antenna chip antenna
Antenna trasmittente  a dipolo a dipolo
Frequenza IR (chip antenna-RX) 32KHz ÷ 57KHz   32KHz ÷ 57KHz
Raggio d’azione 35 metri, a vista 50 metri, a vista
Potenza di trasmissione  10 mW
 
* Il Kit comprende i seguenti prodotti: Trasmettitore, Ricevitore, 2 Alimentatori 

9V/100mA, Sensore con due Led IR e velcro per il fissaggio 
 L’impianto può essere esteso con l’ausilio di un altro trasmettitore, articolo 55/9562 

I prodotti Elcart per l’impiantistica televisiva vengono distribuiti con il marchio DigitSat, che 
sta dando grandi soddisfazioni alla società milanese grazie all’assortimento e ad alcuni prodotti 
particolari, come i modulatori AV con ripetitore coax del telecomando, senza concorrenti sul 
mercato.  Si è reso necessario un restyling grafico per identificare al meglio la gamma dei 
prodotti DigitSat, anche nei punti vendita, con un packaging dalla grafica ben identificata. 
«I prodotti DigitSat - ci racconta Marco Vergani - sono molto apprezzati dal mercato, grazie 
anche al rapporto interattivo che abbiamo instaurato con gli installatori, che ci suggeriscono 
migliorie utili al loro lavoro. Inoltre la nostra offerta è molto apprezzata anche nel settore 
elettrico. Abbiamo così pensato di avviare una politica di marketing, partendo dal restyling 
grafico, che ora accomuna tutti i prodotti, per arrivare al packaging degli imballi e degli 
espositori da banco. Ci sembra giusto valorizzare i prodotti DigitSat, presentandoli come 
meritano, visto che hanno già riscosso il favore del mercato».

 DigitSat propone due Kit composti da una 
coppia di trasmettotori/ricevitori  che si adattano 
a qualsiasi modulatore presente sul mercato 
oppure al modello specifico DigitSat AWM401.

Il ripetitore DigitSat AWX706TX+RX, oltre 
ad avere un design innovativo e dimensioni 
ridottissime, consente di collegare il modulo 
ricevitore direttamente sul modulatore 
attraverso la porta USB 
integrata, con l’alimentazione 
che proviene dal modulatore 
AWM401(via cavo USB). Il 
sistema necessita di una 
sola alimentazione perché 
il ricevitore del ripetitore 
del telecomando viene 
collegato al modulatore. Il 
trasmettitore viene fornito 
con velcro e biadesivo per 
effettuare un’installazione 
elegante e sicura. Il modello 
AWX706L, invece, è un 
estensore RF universale. 

Il ripetitore 
di telecomando 

dedicato al 
modulatore 
AWM401
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DigitSat presenta un AV Sender rinnovato nel design e di dimensioni ancora più 
ridotte, con 2 cavi Scart incluse nella confezione. La comunicazione wireless, sulla 

Il ripetitore 
di telecomando 
DigitSat adatto 

a qualsiasi 
modulatore AV

Hi-Fi AV Sender

DIGITSAT HI-FI AV SENDER

AWV696
Frequenza di trasmissione AV 5,725÷5,875 GHz
Frequenza di trasmissione 
telecomando 433 MHz

Distanza massima 100 m (senza ostacoli)
Alimentazione 9V c.c.
Dimensioni RX e TX  120x65x32 mm
Peso RX e TX 230 g 

KIT ESTENSORE DI TELECOMANDO
AWX 706L (RICEVITORE)

CAVO GAS INJECTED DIGISAT

CAVETTO 
CON SENSORE

CAVO SCART CAVO SCART

CAVO DIGISAT

RICEVITORE

CAVO 
CONNESSIONE F

SPLITTER

TELECOMANDO

SPLITTER

KIT ESTENSORE 
DI TELECOMANDO

AWX 706L
(TRASMETTITORE)

SCHEMA DI COLLEGAMENTO DELL’ESTENSORE AWX706TX+RX  
E DEL MODULATORE AWM401 VIA RF

banda dei 5 GHz, avviene potendo 
scegliere fra 7 canali diversi, per evitare 
eventuali interferenze. L’estensore di 
telecomando integrato lavora a 433 
MHz. Questo AV Sender è compatibile 
con tutti i ricevitori in commercio 
e può essere utilizzato anche come 
impianto di telesorveglianza ciclico 
con l’aggiunta di una videocamera, 
da acquistare a parte. È possibile 
estendere il sistema con l’ausilio di un 
altro ricevitore articolo 55/9667.
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4045 e 5045N in UHF, 1270 in VHF
ANTENNE UHF E VHF

T re nuove antenne IARE dotate di soluzioni meccaniche 
di qualità. Il modello 5045N, totalmente preassemblato, 

non richiede alcun utensile per il montaggio.

 La gamma di antenne Iare si completa 
con questi tre modelli, caratterizzati dalla 
rapidità di montaggio (sono totalmente 
preassemblate), dalla robustezza dell’attacco 
a palo (l’archetto dell’attacco è molto 
grande, 8MA, misure che di solito si usano 

 ANTENNE UHF IARE

 4045 5045N 1270
Banda di ricezione 470÷862 MHz  174÷230 MHz
N° di elementi 40 50 7
Canali 21÷69  E5÷E12
Guadagno 8÷12dB 16÷18dB 8÷10 dB
Rapporto A/I >25dB >28dB 20 dB
Lunghezza 1040 mm 1050 mm 1220 mm

4045 e 5045N, in banda UHF
Due nuove antenne da 40 e 50 elementi, con misure simili, 104 

e 105 centimetri. La differenza sta nella struttura che, nel modello 
5045N è di tipo Triplex e sviluppa gli elementi su tre direttori. La 4045 
guadagna da 8 a 12 dB, in base alla frequenza di ricezione; la 5045N, 

invece guadagna da 16 a 18 dB. Per tutti i modelli è garantita la 
regolazione zenitale e il montaggio orizzontale o verticale.

per le parabole), 
e dal fatto 
che i galletti 
di fissaggio 
integrano un vero 
dado e non sono 
realizzati in lamiera 
stampata. La 5045N non 
richiede alcun utensile per il 
montaggio.

1270 per la banda VHF
7 elementi per un guadagno variabile da 8 a 

10 dB. La 1270 è un’antenna VHF completamente 
premontata, quindi rapida da installare, e 
robusta con la culla porta elementi 
in tubolare di 
alluminio a 
seziona quadrata 
da 18x18 mm. 

A sinistra la 5045N, 
a destra l’antenna modello 4045. 

Sotto il nuovo packaging 
delle antenne Iare: ogni imballo, 

di dimensioni contenute, 
contiene un’antenna

Il modello 1270 
per la banda VHF

Particolare 
del galletto 

con, all’interno, 
un vero dado

I riflettori della nuova gamma UHF si richiudono 
consentendo di avere un imballo molto compatto 
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8040: da COFDM a PAL
per alberghi e comunità

TRANSMODULATORI

A lberghi, hotel e comunità devono affrontare il 
problema di come adeguare l’impianto ricezione 

TV. Iare propone una soluzione molto economica 
ma efficace, per modificare solo la centrale di testa, 
continuando a utilizzare gli stessi televisori.

 TRANSMODULATORE 8040: DA COFDM A PAL

Frequenza d’ingresso 40÷860 MHz
Livello d’ingresso 58÷80 dBμV
Livello d’uscita Video 1Vpp (75 ohm) con connettori RCA
Livello d’uscita Audio 600 mV cob 2 connettori RCA
Frequenza d’uscita 48÷82 - 175÷300 - 470÷860 MHz
Livello d’uscita > 90 dBμV
Dimensioni singolo modulo 190 x 110 x 65 mm

 La centrale 8040/7 rappresenta una 
soluzione molto economica per continuare a 
vedere 7 programmi preferiti, ad esempio i 7 
principali programmi nazionali e, all’occorrenza, 
aggiungerne altri di proprio interesse 
collegando moduli singoli modello 8040.  Una 
soluzione adeguata se non si desidera, almeno 
temporaneamente, sostituire tutti i televisori. 
La centrale 8040/7 può essere abbinata con 
ottimi risultati anche agli impianti centralizzati 
normali, soprattutto nei grandi condomini, per 
dare l’opportunità a chi non vuole cambiare le 
proprie abitudini (persone anziane in particolare) 
di continuare a vedere i principali programmi con 
il vecchio televisore analogico. 

L’installazione è molto semplice, come si 
può vedere dallo schema a lato. La centrale 
comprende 7 moduli cablati in versione base, 

con alimentatori separati per ogni 
modulo e programmatore, ma può 
essere espansa con moduli aggiuntivi 
per distribuire altri programmi. L’attacco 
dei moduli è predisposto per la barra DIN. 
La programmazione viene effettuata tramite 
il telecomando in dotazione. Sono previsti il 
by-pass del segnale RF d’ingresso e il Mix del 
segnale RF d’uscita.

La centrale 8040/7 
si inserisce nell’impianto 

fra le antenne 
e la centrale di testa



Emme Esse www.emmeesse.it

130 Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 2 - 2010

Serie ICE, antenne made in Italy
ANTENNE DTT

La nuova serie ICE ottimizza la ricezione 
dei segnali DTT, soprattutto in banda UHF, 

grazie al dipolo digitale con circuito Supermatch. 
È robusta grazie alla meccanica trattata con 

soluzione antiossidante ecocompatibile.

 La nuova serie di antenne ICE è la prova 
tangibile della vitalità con la quale Emme Esse 
affronta il mercato. Prodotte in Italia nello 

stabilimento di Brescia, 
offrono standard qualitativi 
particolarmente elevati. Sono 

stare curate tecnicamente per 
garantire prestazioni eccellenti 

in fase di ricezione: grazie al circuito 
denominato Supermatch il dipolo è realmente 

digitale, perché ottimizza le caratteristiche 
dei segnali DTT in banda UHF. La robustezza 
meccanica delle antenne ICE è un altro aspetto 
sul quale è opportuno fare delle precisazioni. 
Queste antenne sono trattate con una speciale 
soluzione ecocompatibile anticorrosione bianca 
che garantisce alle antenne la massima protezione 
contro gli agenti atmosferici: per questo sono 

particolarmente indicate per essere 
installate nelle zone di mare. 

Un altro punto di forza 
delle antenne ICE è il basso 

impatto estetico: grazie al design 
particolarmente gradevole, caratterizzato 

da uno stile attuale e al ridotto ingombro, 
queste antenne sono ideali da essere installate 
in palazzi d’epoca o in strutture pubbliche ad 
interesse storico. 

La gamma completa
Sono disponibili antenne in banda BI e in banda 

BIII semplici e veloci da installare perché sono 
preassemblate: l’antenna in banda BI, di dimensioni 
particolarmente contenute, è caratterizzata dalla 
culla in tubo quadro con elementi a diametro di 12 
mm, mentre l’antenna in BIII possiede una culla in 
tubo quadro 18x18 mm sulla quale sono premontati 
gli elementi, realizzati in tubo d’alluminio con 
sezione da 8 mm. Il. La serie ICE comprende anche le 
antenne UHF. Il cuore di queste antenne è il dipolo; 
ecco le caratteristiche salienti: 
– circuito Supermatch che lo rende 

particolarmente recettivo sui segnali DTT; 
– connettore F che permette all’installatore di 

collegare al meglio il cavo al dipolo; 
– si innesta rapidamente al supporto centrale senza 

utilizzare attrezzi aggiuntivi;
– è protetto dalla pioggia grazie al gommino da 

porre sul connettore F.
Le antenne UHF della serie ICE si possono 

montare a palo permettendo la scelta della 
polarizzazione, verticale o orizzontale, grazie al 
polarizzatore in dotazione da applicare alla culla 
senza forature. Il puntamento può essere realizzato 
in modo preciso perché il polarizzatore permette la 
regolazione azimutale dell’antenna. 

SELEZIONE DI MODELLI LX-LINE SERIE ICE

Codice Canali N° Guadagno Rapporto Angolo apertura Carico Lunghezza Imballo Peso
  elementi (dB) A/I (dB) orizzontale vento Kg in mm N° pezzi in Kg
122169D 21÷69 12 9÷12 22 48° 28° 5,0 444 5 8,5
242138D 21÷38 24 11÷14 26 44° 26° 6,0 670 5 10,4
243769D 37÷69 24 11÷14 24 40° 24° 5,9 670 5 10,2
242169D 21÷69 24 10÷13 26 44° 26° 5,9 670 5 10,2
402138D 21÷38 44 13÷15 28 40° 24° 7,6 1470 5 12,4
403769D 37÷69 44 13÷15 26 34° 24° 7,2 1230 5 11,3
402169D 21÷69 44 11÷14,5 28 40° 24° 7,0 1155 5 11,0

Questa è una selezione delle antenne LX-line, serie ICE. Sono anche disponibili modelli Banda IV, Banda V e UHF  a 66 e 92 elementi
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Serie Emme Esse, analisi 
dello spettro in tempo reale

MISURATORI DI CAMPO

Due famiglie di analizzatori per segnali TV, 
SD e HD, compatti, intuitivi e completi. Il top 

di gamma, 87312HD, visualizza i programmi in HD 
sia in chiaro sia criptati.

 Emme Esse mette a disposizione degli 
installatori due linee di misuratori di campo, 
le serie SD e HD, tutti con analisi dello spettro 
in tempo reale . Sono misuratori compatti 
e molto leggeri: pesano solo 2,1Kg, batterie 
incluse. Nonostante le dimensioni ridotte questi 
analizzatori dispongono di un ampio display LCD 
a colori formato 16:9 per visualizzare in modo 
chiaro le misure e le immagini dei programmi 
senza trascurare alcun dettaglio: ciò consente 
di rilevare i difetti d’immagine, anche quelli non 
facilmente visibili. La robustezza è un’altra delle 
peculiarità di questi analizzatori: la tastiera a 
membrana, così come tutto il pannello frontale è 
impermeabile e resistente alla polvere.

Per segnali HD e SD
Vediamo quali sono le specifiche che li 

accomunano. Realizzano il puntamento delle 
antenne terrestri in modo semplice e intuitivo 
perché nella memoria interna sono memorizzati 
la gran parte dei ripetitori terrestri. Sono dotati 
anche di funzioni speciali dedicate alla taratura 
degli impianti satellitari: infatti, l’orientamento 
della parabola viene velocizzato dalla funzione 
di puntamento assistito e dall’identificazione 
automatica del satellite grazie alla lista 
prememorizzata di 30 satelliti, anche per impianti 
dual feed. Per ottimizzare i collaudi degli impianti 
a multiswitch più complessi è possibile eseguire la 
verifica in simultanea fino a 8 polarità. Entrambe 
le serie dispongono di due analizzatori: i modelli 
87306 e 87307 fanno parte della famiglia SD 
mentre i modelli 87311 e 87312 sono HD. Queste 
due famiglie sono state concepite per soddisfare 
le diverse esigenze d’installazione: l’HD 87312 è 
il modello con maggiori prestazioni: visualizza 
anche programmi in HD criptati grazie al lettore 
di smart card presente sul pannello laterale. Tra 
le funzioni speciali sono da segnalare Echomap, 
adatta per rilevare gli echi interferenti sui segnali 

DTT con intervallo di guardia fino a 65 Km e 
TotalMap, un’utile mappa delle misure, registrabili 
su USB (fino a 100) e visualizzabili in forma 
tabellare sul display in una schermata riassuntiva 
per la verifica immediata delle misure confrontate 
con i livelli di soglia (minimo/massimo) preimpostati. 

MISURATORI DI CAMPO EMME ESSE

 87306 87307 87311 87312
DVB-T (C-OFDM). Misura completa Sì Sì Sì Sì
DVB-S / DVB-S2 (QPSK/8PSK). Misura completa Sì Sì Sì Sì
DVB-C (QAM)- Misura completa con incluso canale di ritorno  -  Sì  -  Sì
Analisi dello spettro: modalità Rapida Sì Sì Sì Sì
Analisi dello spettro: modalità Expert  -  Sì  -  Sì
Diagramma della Costellazione  -  Sì  -  Sì
Modalità Checksat satellite singolo o doppio feed Sì Sì Sì Sì
NIT (Network Identification Table) Sì Sì Sì Sì
Identificazione Celle Sì Sì Sì Sì
Informazioni codici PID audio & video  -  Sì Sì Sì
Visione dei programmi TV per DVB-T, DVB-S e DVB-S2 free Sì Sì Sì Sì
Visualizzazione TV HD  -   -  Sì Sì
Lettore Smart Card  -  Sì  -  Sì
Risposta all’Impulso Sì Sì Sì Sì
Misura segnale riflesso isofrequente analogico/digitale Sì Sì Sì Sì
Software E.I. per una misura più accurata del MER Sì Sì Sì Sì
Ingresso e Uscita segnale Audio/Video Sì Sì Sì Sì
Autoset fino a 1000 memorie Tv o SAT Sì Sì Sì Sì
Misura simultanea delle 4/8 polarità singolo/doppio feed Sì Sì Sì Sì
Identificazione del satellite sullo spettro Sì Sì Sì Sì
DiSEqC 1.2 per pilotare commutatori e parabole Sì Sì Sì Sì
SCR (Unicable) fino a 8 frequenze auto selezionabili Sì Sì Sì Sì
Calcolo puntamento parabola singolo o multifeed Sì Sì Sì Sì
Memorizzazione delle misure e dello spettro anche su USB Sì Sì Sì Sì
Aggiornamento via USB Sì Sì Sì Sì
Connessione in rete LAN Sì Sì Sì Sì
Software di gestione da PC via USB Sì Sì Sì Sì
Creazione rapporti delle misure con fogli Excel in automatico Sì Sì Sì Sì
Misure delle reti Wi-Fi opz. opz. opz. opz.
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Black Line autoalimentati, 
in metallo pressofuso

CENTRALINI A LARGA BANDA

I centralini a larga banda Black Linevengono progettati e sviluppati interamente 
in Italia.  Sono realizzati con meccanica in pressofusione che conferisce un 

elevato grado di schermatura e ottimizza la ricezione dei segnali DTT.

 Prodotti nello stabilimento di Manerbio a 
Brescia, secondo elevati standard qualitativi, 
garantiti da macchinari di ultima generazione, 
le centrali a larga banda serie Black Line 
rappresentano l’ultima novità di prodotto 
della Emme Esse: una gamma completa 
di amplificatori multi banda dalle elevate 
prestazioni, soprattutto con i segnali DTT. 
Vediamoli in dettaglio. Grazie alla meccanica in 
pressofusione sono completamente schermati e 
quindi immuni rispetto ai rumori impulsivi che 

Emme Esse www.emmeesse.it

CENTRALINI A LARGA BANDA SERIE 82

Codice N° Ingressi Ingressi amplificati Guadagno (dB) Livello d’uscita (dBμV)
   VHF UHF VHF UHF
82252 5 BI, BIII, BIV, BV, UHF 30 37 115 120
82352 5 BI, BIII, BIV, BV, UHF 30 37 115 123
82254 4 BI, BIII, BIV, BV 30 40 115 120
82354 4 BI, BIII, BIV, BV 30 40 115 123
82259 3 BIII, UHF, UHF 30 37 115 120
82359 3 BIII, UHF, UHF 30 37 115 123

interferiscono sul segnale DTT degradandone 
il MER. Tutte le connessioni sono a connettore 
F per garantire l’adattamento d’impedenza tra 
cavo e centralino evitando perdite di segnale e 
abbassamento del BER del segnale DTT.

Le amplificazioni separate VHF e UHF 
riducono di molto la cifra di rumore: in 
tal modo è più semplice amplificare e far 
lavorare il centralino in modo da limitare 
l’intermodulazione, soprattutto nelle zone 
dove i segnali in antenna sono particolarmente 
potenti. Naturalmente anche le regolazioni 
sui vari ingressi sono separate con un ampio 
margine, di 20 dB, per fornire il livello d’uscita 
ottimale in funzione della complessità della 
distribuzione da realizzare. 

Versatili e potenti 
La gamma è composta da 3 centralini da 4 a 

5 ingressi e, a breve, anche a 1 e 2 ingressi.  Il 
livello d’uscita dei modelli 82252 e 82254 è di 
115 dBμV in VHF e 120 dBμV in UHF mentre il 
guadagno è di 37 dB: è così possibile realizzare 
impianti a medio ed elevato numero di prese 
d’utente.  I modelli 82252 e 82254, invece, 
dispongono di un guadagno di 40 dB con livello 
d’uscita pari a117 dBμV in VHF e 123 dBμV in 
UHF, adatti ad installazioni in grosse palazzine 
e alberghi con un elevato numero di camere. 
Sono autoalimentati, dotati di alimentatore 
switching per una migliore dissipazione del 
calore. Nelle zone a bassa copertura è possibile 
utilizzarli per collegare agli ingressi eventuali 
preamplificatori perché consentono di inviare la 
telealimentazione verso le antenne. 

I punti di forza della serie 82 sono:
– Made in Italy;
– Amplificazioni separate;
– Alto livello d’uscita;
– Bassa intermodulazione;
– Ottimizzazione delle caratteristiche 

di BER e di MER.

I centralini serie 
Black Line sono 

caratterizzati 
dalla meccanica 

in pressofusione: 
sono ben visibili 

e facilmente 
accessibili i trimmer 

per le regolazioni 
indipendenti degli 

ingressi
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Serie M, parabole offset 
a qualità costante

PARABOLE

Una gamma di antenne paraboliche offset realizzate mediante un procedimento 
di stampaggio ad alta precisione che garantisce una costante qualità di 

produzione. Il monipode, maggiorato, riduce i tempi di assemblaggio.

 Realizzate interamente in Italia, come quasi 
tutta la produzione Emme Esse, le parabole 
serie M rappresentano l’ultima novità di 
questa tipologia di antenne dell’azienda 
bresciana. Una particolarità di queste 
parabole è il monopode maggiorato 
con dimensioni pari a 50x20 mm: una 
caratteristica disponibile sull’intera 
linea M, particolarmente utile in fase di 
montaggio perché riduce di molto i tempi 
di intervento. Sono dotate di riflettore in 
lamiera di acciaio prezincata oppure in lega di 
alluminio, con verniciatura realizzata a polveri per 
esterni in 3 colori: bianco, grigio scuro e rosso mattone. 
La carpenteria presente per i vari modelli è in lamiera 
di acciaio prezincata ed è caratterizzata dal supporto fisso 
Az-El sul quale è incisa la scala di regolazione per il puntamento del disco. 
Gli accessori per il fissaggio, morsetti e giunti, sono posizionabili in modo 
semplice grazie alle viterie omogenee; i dadi a farfalla, per il fissaggio del 
disco a palo, sono robusti perché realizzati in pressofusione.
Il doppio morsetto per il montaggio a palo garantisce un fissaggio sicuro e 
stabile che evita spostamenti indesiderati del disco.

La gamma in dettaglio
La gamma è davvero completa: sono disponibili parabole da 80 fino a 150 

cm, in acciaio o in alluminio; quest’ultimo è più adatto alle installazioni in 
zone dove le intemperie atmosferiche si fanno maggiormente sentire ed é 
anche più leggero rendendo agevole l’installazione.  Per segnali deboli, in 
sistemi centralizzati o in impianti multisatellite, sono consigliati i modelli da 
85, 100, 115,125 e 150 cm offset con i relativi accessori.

Le parabole serie M sono 
caratterizzate dal braccio porta 

LNB maggiorato, di dimensioni pari 
a 50x20 mm, rendendo più stabile 
l’allineamento del fuoco sul disco

PARABOLE OFFSET SERIE M  

Codice Codice grigio Codice rosso Materiale Diametro Guadagno in dB Fissaggio Fissaggio Alzo massimo, 
   disco cm a 12 GHz a palo, Ø mm LNB, Ø mm gradi
80100MS 80100MGS 80100MRS acciao 100 40,3 30÷60 23÷40 15÷57
80100AMS 80100AMGS 80100AMRS alluminio 100 40,3 30÷60 23÷40 15÷57
8085MS 8085MGS 8085MRS acciao 85 39,5 30÷60 23÷40 15÷52
8085AMS 8085AMGS 8085AMRS alluminio 85 39,5 30÷60 23÷40 15÷52
8080MS 8080MGS 8080MRS acciao 80 38,8 30÷60 23÷40 15÷60
8080AMS 8080AMGS 8080AMRS alluminio 80 38,8 30÷60 23÷40 15÷60

Parabola con colorazione 
in rosso mattone, 

disponibile per 
tutti i dischi, 
da 80 a 150 cm.

Parabola in grigio 
antracite

I dadi a farfalla 
sono realizzati in 
pressofusione 
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TCF/N e SCF/N: da COFDM-QPSK a PAL
TRANSMODULATORI QPSK-COFDM/PAL

D  ue moduli molto economici, che 
compongono una centrale di 

testa per la conversione di programmi 
digitali terrestri e satellitari in canali 
PAL, adatti ad essere sintonizzati da 
un televisore analogico.

anche quando le condizioni economiche non 
lo consiglierebbero. L’onere dell’adeguamento, 
infatti, non coinvolge soltanto l’impianto di 
ricezione ma, anche e soprattutto, il parco 
televisori che deve essere sostituito. Per rendere 
meno onerosa l’operazione di adeguamento Fait 
propone questi due moduli, caratterizzati da 
un costo molto conveniente adatti anche come 
soluzione transitoria. Con questi moduli non si 
deve cambiare televisore ma si interviene soltanto 
sulla testa dell’impianto.

SCF/N, da QPSK a Pal
Questo modulo, compatibile con il montaggio 

su barra DIN, trasforma un programma digitale 
satellitare in un programma PAL. E’ una 
soluzione utile, ad esempio, per la ricezione di 
un programma della piattaforma Tivù Sat.

TCF/N, da COFDM a Pal
Un modulo che integra un decoder DTT e un 

modulatore PAL full band. In questo caso si 
trasforma un programma ricevuto in digitale 
terrestre e lo si converte in PAL così da essere 
visualizzato su un televisore analogico.

MS/N, modulatore AV
Se nell’impianto è richiesta la distribuzione 

di un segnale proveniente da un VCR, un DVD 
Player piuttosto che una fonte AV esterna 
bisogna inserire nella centrale anche questo 
modulo.  Il segnale AV sarà sintonizzabile su 
qualunque televisore analogico come un comune 
programma televisivo.

TCF/N: TRANSMODULATORE COFDM/PAL

Banda di frequenze 40÷860 MHz (Full band)
Livello di uscita RF 80 dBμV (±2dBμV)
Perdita di miscelazione in uscita < 1,2 dB
Regolazione livello d’uscita 0 ÷ -20 dB
Dimensioni modulo singolo (AxPxL) 200x130x55 mm

Alimentatore esterno, in dotazione da 5V/1A, 
 separato per ogni modulo

SCF/N: TRANSMODULATORE QPSK/PAL
 
Banda di frequenze 950÷2150 MHz (Full band)
Frequenza di uscita 40÷860 MHz (Full band)
Livello di uscita RF 80 dBμV (±2dBμV)
Perdita di miscelazione in uscita < 1,2 dB
Regolazione livello d’uscita 0 ÷ -20 dB
Dimensioni modulo singolo (AxPxL) 200x130x55 mm

Alimentatore esterno, in dotazione da 12V/1A, 
 separato per ogni modulo

MS/N: MODULATORE AV
 
Frequenza di uscita 40÷860 MHz (Full band)
Connettori IN AV / OUT RF RCA / F femmina 75 ohm
Livello di uscita RF 80 dBμV (±2dBμV)
Perdita di miscelazione in uscita < 1,2 dB
Regolazione livello d’uscita 0 ÷ -20 dB
Dimensioni modulo singolo (AxPxL) 200x130x55 mm

Alimentatore esterno, in dotazione da 5V/1A, 
 separato per ogni modulo

 Il processo di switch-off obbliga tutti gli 
impianti comunitari, siano essi hotel, alberghi, 
pensioni, villaggi turistici, case di riposo, ospedali, 
circoli ricreativi, ecc. ad adeguare l’impianto 
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 Due antenne UHF proposte da Fait che fanno della velocità d’installazione 
un punto di forza evidente. L’antenna TGD45 è semimontata: basta aprire 
solo la culla tripla e inserire a scatto i due pannelli riflettori. È dotata di 26 
elementi con un guadagno variabile da 12 a 16 dB. La TGD45S, invece, è 
completamente premontata e basta aprirla a mo’ di ombrello per poterla 
montare sul palo di sostegno. Entrambi i modelli hanno il dipolo realizzato con 
tondino pieno anziché ì lamiera stampata. Un altro aspetto caro all’installatore 
riguarda dove è stato posizionato il connettore F, in verticale e rivolto verso il 
basso. Molte antenne similari in commercio hanno il connettore posizionato in 
orizzontale, con il rischio che possa entrare dell’acqua.

ANTENNE UHF

Decoder X-Fait, ora con 
telecomando universale

L’X-Fait PLS è l’unico decoder zapper in commercio dotato 
di un telecomando dedicato al decoder e  universale per tutti 
i televisori. Basta seguire una breve procedura descritta sia nel 
libretto di istruzioni che  su una piccola etichetta attaccata 
sotto il telecomando stesso (spesso, infatti, le istruzioni si 
perdono e gli apparecchi diventano inutilizzabili).

L’X-Fait, inoltre, grazie al tasto Blu aggiorna 
direttamente la lista canali senza alterare la 
lista preesistente, aggiungendo i nuovi canali 
nelle posizioni LNC eventualmente libere 
oppure in coda alla lista.

L’antenna TGD45S 
è completamente 
premotata. Chiusa occupa 
uno spazio molto limitato

Per montare la TGD45 basta 
premere un punsante 
e dispiegare i direttori. 
I riflettori sono ad innesto

FAIT: ANTENNE UHF

 Gamma Canali  N° di Guadagno Rapporto Diagramma rad.
 di frequenze  elementi in dB A/I in dB Apertura H/V
TGD45 470÷862 MHz 21÷69 26 12÷16 16÷26 H 32° / V 27°
TGD45/S 470÷862 MHz 21÷69 25 12÷17 20÷28 H 32° / V 29°

TGD45 e TGD45S: montaggio rapido 
e connettore F rivolto verso il basso
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TWSF310: doppio transmodulatore, 
con doppio slot Common Interface

TRANSMODULATORI DA QPSK-8PSK A COFDM

I l nuovo transmodulatore TWSF310 contiene 
al suo interno due moduli. Converte in DTT 

i segnali Sat sia SD che HD. È dotato di doppio 
slot CI per decodificare, inserendo la CAM pro,          
fino a 5 canali criptati. 

 Questo modulo doppio, dedicato alle applicazioni Head–end 
professionali, trova la sua naturale applicazione negli alberghi 
situati in zone non coperte dal segnale digitale terrestre perché 
consente di accedere alla piattaforma TivùSat, o in Hotel dove è 
richiesto un pacchetto consistente di canali sia liberi che criptati. 
Nel TWSF310CI è possibile inserire fino a 2 moduli CAM grazie alla 
presenza del doppio slot CI.

Il doppio modulo TWSF310CI è da associare alle nuove CAM 

CARATTERISTICHE TRASMODULATORE TWSF310SCI 

Banda di frequenze (MHz) 950÷2.150 
Trasmodulatore doppio Sì
Standard digitale DVB-S e DVB-S2
Modulazione 8PSK
Livello ingresso (dBm) da -30 a 60 
Symbol Rate ingresso (MS/s) DVB-S e S2: 1÷45 
Filtro dei servizi Programmabile
Tasso di errore (MER) 36÷38 dB

Formato di modulazione in uscita
 DVB-T: 2k e 8K

 DVB-H: 2k, 4K e 8K
Canale d’uscita da C2 a C69
Livello uscita 80 dBμV
Regolazione livello d’uscita 15 dB
Slot Common Interface Sì, 2
Programmazione esterna con PRO201
Interfaccia di programmazione RJ-45/RS232
Telecontrollo con modulo RCM310
Alimentatore dedicato SPS310

Il doppio 
transmodulatore 

TWSF310CI dispone di 
doppio slot CI, di uscita 

mini jack AV per la 
connessione ad una TV 

per visualizzare il menù 
OSD del modulo o il 

programma selezionato

Il programmatore PRO201 
permette di configurare 
i moduli mediante il 
tastierino. L’impostazione 
dei parametri è 
semplificata grazie ad una 
procedura guidata  visibile 
sull’ampio display LCD

pro per Hotel disponibili sul mercato: grazie 
a queste CAM sarà possibile decodificare 
simultaneamente fino a 5 canali.

FTE, inoltre, mette a disposizione 
dell’installatore la nuova CAM consumer Mivar 
per la decodifica di un programma pay-tv.

Come funziona
Il doppio transmodulatore TWSF310CI consente 

di ricevere da due transponder sat modulati 
in QPSK o 8PSK un pacchetto di programmi; 
questi verranno filtrati e impacchettati in due 
mux digitali terrestri con le stesse caratteristiche 
di un segnale COFDM di tipo DVB-T o DVB-H, 
trasmesso da un ripetitore terrestre. Il numero dei 
programmi convertiti in COFDM dipenderà dai 
parametri di modulazione e dalla compressione 
(bitrate) di ogni singolo programma. L’installatore 
potrà settare i parametri grazie al programmatore 
PRO201, collegandolo alla presa RJ-45: sarà 
sufficiente filtrare i programmi, inserire i 
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parametri di modulazione e, infine, il livello del 
segnale; il modulo sarà pronto per essere collegato 
all’impianto.

Le caratteristiche
Il TWSF310CI consente di convertire programmi 

SD o HD trasmessi in DVB-S2 e modulati in 8PSK 
in un segnale COFDM che potrà essere modulato 
sui canali della banda terrestre, dal C2 al C69, con 
un livello regolabile fino a 80 dBμV. Il modulatore 
d’uscita permette di creare un mux DTT in 
sia in formato DVB-T che DVB-H, compatibili 
per la ricezione mobile. La qualità del segnale 
d’uscita è il suo punto di forza: il pacchetto dei 
programmi viene fornito ad un tasso di errori di 
modulazione basso, fino a 38 dB. Si monta sullo 

La CAM SMARDTV 
della MIVAR è 
concepita per 
decodificare un 
programma in 
pay-tv a definizione 
standard

Serie SML: multiswitch in cascata 
compatti, per TV Sat

MULTISWITCH SERIE SML

 Attivo SML44A SML46A SML48A SML412A
 Passivo SML44P SML46P 

Ingressi  4 4 4 4
Passivo  4 6 8 12
Banda di frequenza  950÷2.150 MHz 950÷2.150 MHz 950÷2.150 MHz 950÷2.150 MHz
Perdita di passaggio (attivo/passivo)  1 dB 3 dB  4 dB
Perdita in derivata (attivo)  2±1 dB 2 dB 3 dB 3÷4 dB
Perdita in derivata (passivo)  16  - -
Perdita in derivata (terminale)  2±1 dB 2 dB 3 dB 3÷4 dB
Livello uscita    100 dBμV
Passaggio di corrente   polarità VL e VH
Consumo  30÷45 mA  45 mA
Alimentazione   13÷18 Vc.c. 13÷18 Vc.c. 13÷18 Vc.c. 13÷18 Vc.c.

chassis FRA300 ed è abbinabile agli altri moduli 
della serie 310. Grazie all’amplificatore AMP310P, 
che dispone di un livello d’uscita di 125 dBμV e 
un guadagno di 45 dB, è possibile distribuire il 
segnale anche in impianti con un elevato numero 
di prese d’utente.

La serie SML è composta da una gamma davvero completa. Questi 
multiswitch si possono installare anche in piccole scatole di derivazione 
perche sono piuttosto compatti. Gli SML sono dotati di 4 ingressi e 
4 uscite passanti SAT a bassa perdita di passaggio: solo 1,5dB. Sono 
estremamente versatili perché utilizzabili in impianti centralizzati 
Sat in diverse configurazioni: villette, condomini di piccole e grandi 
dimensioni. Sono disponibili a 4, 6, 8 e 12 uscite derivate, con diversi 
valori di attenuazione. La gamma è caratterizzata da modelli di tipo 
passivo con un’attenuazione in derivata a 16 dB, mentre gli attivi e i 
terminali dispongono di un’attenuazione molto bassa (2 dB ±1 dB): per 
questo motivo la serie SML è adatta a fornire un segnale equalizzato ai 
piani di un condominio. Inoltre, grazie ai nuovi amplificatori di testa e 
di linea CSA420 e 430 sarà possibile realizzare distribuzioni anche ad 
elevato numero di prese d’utente.
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DVB310TCI e DVB310SCI 
con slot Common Interface

TRANSMODULATORI 

I transmodulatori serie DVB310 
convertono segnali digitali DTT e Sat 

in un canale analogico PAL in banda 
vestigiale, consentendo di allocare 
canali adiacenti. Il modulo DVB310SCI, 
dotato di slot CI, è compatibile 
con la piattaforma TivùSat.

 FTE presenta la nuova serie di 
transmodulatori DVB310 dotati di slot Common 
Interface concepiti per convertire in PAL i 
segnali in chiaro e pay provenienti da un 
sorgente digitale terrestre o satellitare.

La particolarità dei DVB310 è quella di 
generare un canale modulato in banda 
vestigiale, per allocare un elevato numero di 
canali, tutti adiacenti. Il rapporto Segnale/
Rumore è pari a 54 dB. Questi moduli si 
possono montare sia sullo chassis dedicato 
FRA300 che in armadi rack: sarà sufficiente 
invertire la posizione dei supporti posti nella 
parte superiore e inferiore e il modulo sarà 
pronto per essere installato. Sono abbinabili al 
miscelatore attivo MUX310 che, grazie ai suoi 4 
ingressi, permette di distribuire fino a quattro 
blocchi di moduli, consentendo di distribuire il 
segnale in uscita a 114 dBμV.

TRASMODULATORI DVB310SCI E DVB310TCI
 DVB310TCI DVB310SCI

Frequenze  470÷860 MHz 950÷2.150 MHz
Standard digitale DVB-T e DVB-H DVB-S e DVB-S2
Ricezione COFDM (2K,8K) QPSK e 8PSK
Livello ingresso 43÷88 dBμV -25 a 65 dBm
Modulazione in uscita Banda laterale vestigiale/stereo
Canali da C2 a C69
Livello uscita 82 dBμV
Margine di regolazione 15 dB
Rapporto Segnale/Rumore >50 dB
Slot Common Interface Sì, 1
Programmazione esterna con PRO201
Porta di programmazione RJ-45/RS232

Semplici da programmare
con PRO201

La serie 310 è programmabile con il 
programmatore dedicato PRO201, collegato 
alle porte RJ-45 o seriale RS232.  Si possono 
impostare tutti i parametri di modulazione e il 
canale in uscita dal C2 al C69, in modo rapido 
e semplice. Inoltre, questi moduli possono 
essere programmati anche dai misuratori 
di campo serie mediaMAX MINI accedendo 
nell’opzione del menù Strumenti. Il modulo 
DVB310SCI, ideale per le zone non coperte dai 
segnali DTT, permette di convertire in chiaro 
anche un canale satellitare a scelta della 
piattaforma TivùSat, inserendo la CAM con 
smart card nell’apposito slot. Il transmodulatore 
DVB310TCI, invece, è in grado di ricevere un 
segnale DTT COFDM.
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Serie MAX: zapper per la DTT
RICEVITORI DTT

F TE propone 3 ricevitori zapper per la Tv digitale terrestre. Il top 
di gamma è il modello MAXT115P: dispone di un lettore di schede 

SD/MMC e di porta USB con funzioni di Personal Video Recorder.

 La linea di decoder MAX di FTE è caratterizzata da 3 
modelli, tutti di dimensioni ridotte: in particolare il MAXT21L 
si posiziona dietro il televisore perché è dotato di presa 
SCART integrata mentre il top della gamma, il MAXT115P 
può registrare, collegando via USB una chiavetta o un HDD, 
i programmi che l’utente sta visualizzando dato che offre 
le funzioni PVR. Il MAXT90 è un ricevitore che può essere 
utilizzato come riproduttore universale: visualizza filmati in 
formato AVI e MPEG, riproduce musica MP3 e immagini JPG.

MAXT21L
Si tratta di un ricevitore essenziale, ideale per essere 

installato nel TV della camera da letto o della cucina di un 
appartamento. I suoi punti di forza sono le dimensioni e 
l’uscita Loop RF. Si può nascondere dietro il televisore grazie 
alla connessione diretta alla presa SCART. L’uscita loop RF 
con connettore di tipo IEC gli consente di essere collegato 
a un VCR analogico, così può essere utilizzato anche nelle 

zone dove lo switch off non è ancora avvenuto. L’installazione 
dei canali è semplice grazie all’assistente di installazione 
integrato nel software del ricevitore. 

MAXT90

Questo ricevitore riproduce video, immagini e musica grazie 
alla porta USB. Il software di questo ricevitore è stato concepito 
per accedere alle funzioni di riproduzione in modo immediato. 
È dotato di ricerca automatica dei canali e di funzione LCN per 
l’ordinamento automatico dei canali installati.

MAXT115P

Il MAXT115P integra funzioni di tipo PVR per 
registrare il programma visualizzato. Grazie alla 
funzione di Time Shifthing è possibile vedere il 
programma in differita mentre lo si sta registrando. 
L’ingresso d’antenna ha il Loop RF ed è presente 
l’uscita audio digitale S/PIDF.

LE CARATTERISTICHE DEI RICEVITORI DTT SERIE MAX

 MAXT90 MAXT115P MAXT21L
N° canali 1000 1000 1000
Uscita RF Loop  Sì
Uscita SCART Sì
Uscita audio digitale Sì No No
Indicatore livello/qualità  Sì
Riproduzione Video e MP3 Sì Sì No
Riproduzione Immagini Sì, MPEG e AVI  No
Registrazione PVR Sì No No
Alimentazione antenna Sì, 5V c.c.
Dimensioni LxAxP in mm 104x27x69 190x40x120 220x38x122

Il ricevitore MAXT115P è PVR ready

Il ricevitore MAXT21L 
si collega 
direttamente 
alla presa 
SCART 
della TV

Il MAXT90 riproduce MPEG, Avi, JPEG e MP3
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Serie SATOSG, parabole made in Italy
PARABOLE

Prodotte in Italia nello stabilimento di Faicchio (BN), le parabole offset di 
Galaxy sono realizzate con un procedimento di stampaggio che garantisce 

elevati standard qualitativi di produzione. Sono disponibili con riflettori in 
alluminio e acciaio, rivestiti da uno strato di polvere epossidica, che le rende 
resistenti alle corrosioni degli agenti atmosferici.

 L’azienda salernitana Galaxy realizza 
in Italia tutta la produzione di parabole, 
antenne terrestri e sistemi di ancoraggio. Il 
processo di stampaggio dei dischi, realizzato 
nello stabilimento di Faicchio, in provincia 
di Benevento, è in grado di realizzare una 
gamma di parabole offset, la serie SATOSG, 
con dimensioni che variano da 45 a 140 cm.

Robuste, 
in alluminio 
e in acciaio

La robustezza è un elemento che si riscontra 
sull’intera gamma delle parabole Galaxy: sia  quelle 
dotate di riflettore in acciaio che d’alluminio sono 
rivestite da uno strato di polvere epossidica che le rende 
resistenti alla corrosione. Possono essere installate nelle 
zone di mare, in montagna o dove le sollecitazioni 
meccaniche dovute agli agenti atmosferici come 
vento e pioggia, richiedono caratteristiche adeguate. I 
supporti in dotazione, per il fissaggio di queste parabole 

Al termine del processo di stampaggio le parabole SATOSG80, 
vengono verniciate con polvere epossidica per renderle più 
resistenti alla corrosione

Al termine del processo di stampaggio il personale 
esegue un controllo di qualità accurato 
e minuzioso di ogni singolo pezzo

La pressa effettua lo stampaggio del disco garantendo 
un prodotto di precisione, dalle prestazioni costanti
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PARABOLE OFFSET SERIE SATOSG

Codice Materiale Tipo Diametro Guadagno Fissaggio Azimuth Elevazione Peso/Imballo
 disco di attacco cm a 12,5 GHz a palo, Ø mm gradi gradi Kg/pz
SATOSG45PL Acciaio Plastica 45 39 40÷65 180÷360 5÷57 2,8 / 100
SATOSG65XF  Acciaio Acciaio 65 39 40÷65 180÷360 5÷57 3,5 / 150
SATOSG65XF-A  Alluminio Acciaio 65 39 40÷65 180÷360 5÷57 2,2 / 150
SATOSG80LH  Acciaio Acciaio 80 39 40÷65 180÷360 5÷57 5,3 / 100
SATOSG80PL Acciaio Plastica 80 39 40÷65 180÷360 5÷57 5,2 / 150
SATOSG80XF Acciaio Acciaio 80 39 40÷65 180÷360 5÷57 5,3 / 100
SATOSG80XF-A Alluminio Acciaio 80 39 40÷65 180÷360 5÷57 3,0 / 100
SATOSG100 Acciaio Acciaio 100 41 40÷65 180÷360 5÷57 7,5 / 100
SATOSG120 Acciaio Acciaio 120 41 40÷65 180÷360 5÷57 12 / 100
SATOSG140 Acciaio Acciaio 140 42,5 40÷65 180÷360 5÷57 16 / 100

Il nuovo portale di Galaxy
All’indirizzo internet www.galaxy.it è disponibile il nuovo 

sito web dell’azienda di Contursi: un contenitore ricco di 
informazioni tecniche e commerciali che mantiene l’azienda 
in costante collegamento con i propri clienti. Questo sito 
web è stato concepito con tutte le funzioni che un portale 
e-commerce mette a disposizione della propria clientela: è 
possibile registrarsi, eseguire un ordine online, verificarne lo 
stato e seguire la spedizione. E’ suddiviso in più sezioni. Nella 
sezione “Azienda” è 
messa in evidenza la 
storia dell’azienda, il 
suo processo produttivo 
e le certificazioni 
conseguite. La 
sezione “Prodotti” 
è organizzata per 
famiglie di prodotto: 
questa filosofia è stata 
concepita per rendere 
facilmente accessibili le 
caratteristiche tecniche 
dei prodotti, dove è 
ben visibile anche la 
disponibilità di ogni 
singolo articolo. Le 
novità di prodotto sono 
disponibili nella sezione 
“Nuovi arrivi” mentre gli 
articoli in promozione 
sono visionabili nella pagina delle Offerte. 

Per ricevere ulteriori informazioni è possibile inviare un’email 
a info@galaxy.it accedendo dalla pagina dei “Contatti”; per 
info tecniche l’indirizzo è infotecnica@galxy.it mentre per 
il settore commerciale bisogna utilizzare infocommerciale@
galaxy.it. Galaxy è sempre in contatto, in tempo reale, con 
visitatori e clienti perché è possibile chattare con il personale 
sia su Messenger che Skype.

garantiscono una presa sicura e vengono 
stampati in lamiera di acciaio prezincata. Il 
puntamento avviene facilmente grazie all’utile 
scala di regolazione posta sul supporto. 

Una gamma completa
Il catalogo di Galaxy offre parabole da 45 

fino a 140 cm, in acciaio o in alluminio, per 
soddisfare qualsiasi esigenza d’installazione. 
Partiamo dal modello SATOSG45PL: questa 
parabola è dedicata alle installazioni da 
balcone, ha un impatto visivo minimo perché è 
caratterizzata da un diametro molto contenuto, 
di soli 45 cm. Sono disponibili anche parabole 
con riflettore da 65 e da 80 cm, adatte ad 
installazioni sul tetto di villette monofamiliari o 
bifamiliari. Le parabole che forniscono maggiori 
prestazioni in termini di guadagno sono tre: 
SATOSG100, SATOSG120 e SATOSG140. La prima 
ha un diametro di 100 cm mentre la seconda è 
da 120 cm: queste sono particolarmente indicate 
per distribuire i segnali satellitari in impianti 
centralizzati o in impianti multisatellite, perché 
sono in grado di assicurare un guadagno fino 
a 41 dB. La parabola SATOSG140, grazie al 
diametro del disco particolarmente generoso, 
pari a 140 cm, garantisce un’ottima ricezione 
anche verso i satelliti posizionati a ovest, per 
l’elevato guadagno pari a 42,5 dB.

Il sito produttivo di Faicchio dove vengono realizzate 
le parabole di Galaxy
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GALAXY Elettronica C
Zona Industriale
84024 Contursi Terme (SA)
Tel. 0828 99 13 99
www.galaxy.it - info@galaxy.it

Supporti per parabole e antenne
ACCESSORI

Galaxy offre una gamma completa di accessori dedicati al fissaggio di antenne 
terrestri e parabole, per qualsiasi tipo di installazione: sono disponibili anche 

supporti universali, supporti a muro con distanza agganci regolabile, prolunghe 
telescopiche per pali e supporti. Tutta la produzione è zincata.

UNA SELEZIONE DEI SUPPORTI GALAXY

Codice Tipo di supporto Tipo di attacco Diametro attacco
   supportato, Ø mm
SSP11 Curvo a 90° A palo o a muro 40÷80
SSP14 Universale Muro, terra, ringhiera 40÷80
SSM04/RC A muro Agganci regolabili 40÷80
PP60 Prolunga tondo 45 40
PP60/T Prolunga telescopica tondo 45/50  40

Il supporto curvo 
a 90° SSP11 è in 
grado distanziare 
l’antenna di 45 cm 
dal muro o dal palo 
a cui viene fissato

La prolunga PP60 
in versione fissa (60 cm) 

e telescopica 
(da 60 a100 cm)

Il supporto 
universale SSP14

Il supporto 
a muro 

SSM04/RC offre 
la distanza 

degli agganci 
regolabile

 Uno dei fiori all’occhiello della produzione di Galaxy è la 
componentistica dedicata ai sistemi di ancoraggio, con un’ampia 
gamma e un’offerta completa. La produzione è realizzata nello 
stabilimento di Faicchio in provincia di 
Benevento. Il processo produttivo è 
basato su macchinari di stampaggio 
di precisione è caratterizzato da un 
sistema di monitoraggio puntiglioso, 
per la scrupolosa verifica della qualità 
del prodotto, garantita da personale 
qualificato. Per rendere più robusta 
questa gamma di accessori tutta la 
produzione viene zincata.

La gamma 
Dell’ampia gamma messa a 

disposizione dell’installatore 
segnaliamo il supporto curvo a 
90° SSP11: è adatto al montaggio 
di antenne e parabole a muro o 
a palo con diametro compreso 
tra 40 e 80 mm. E’ alto 25 cm e 
la sua curva distanzia l’antenna 
di 45 cm. E’ particolarmente 
robusto sia grazie al trattamento 
di zincatura dell’acciaio sia per il 
diametro di 40 mm che lo rende 
adeguato a sostenere parabole 
in zone ventose. Nel catalogo 
di Galaxy è presente anche il 
supporto universale SSP14, che 

può essere impiegato come supporto a muro, a 
terra, a ringhiera e a ringhiera a sbalzo (67 cm). 
Un’altra novità è rappresentata dal supporto a 
muro SSM04/RC, per pali del diametro di 40 mm, 
dove è possibile regolare la distanza degli agganci. 
Infine la prolunga per pali e supporti PP60 (da 
60 cm) oppure telescopica PP60/T, con lunghezza 
variabile da 60 a 100 cm. Riguardo ai tasselli, la 
gamma di Galaxy comprende modelli in nylon ø 6, 
8, 12, 13, 14 mm e in acciaio ø 14 e 16 mm.



143Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 2 - 2010

GLX DT16, 
alte prestazioni in soli 39 cm

ANTENNE LOGARITMICHE

Un’antenna logaritmica con guadagno massimo di 24 dB, grazie al 
preamplificatore integrato nell’asta portante. Robusta e compatta, 

è caratterizzata da 10 elementi per una lunghezza d soli 39 cm.

 La nuova antenna logaritmica GLX DT16 garantisce prestazioni 
adeguate alla ricezione dei segnali DTT grazie al preamplificatore posto 
all’interno dell’asta portante. Viene tele-alimentato dal decoder DTT, 
attraverso la tensione a 5V presente sul connettore F. Il guadagno del 
preamplificatore è di 18 dB. Se quest’antenna viene alimentata a 12 
Vc.c. (alimentatore AL120), fornisce un guadagno più elevato, di 24 dB, 
per distribuire il segnale ad un maggior numero di prese di utente. 

Performante come una Yagi
La GLX DT16 è stata progettata per ricevere i canali terrestri in 

banda UHF. Viene realizzata completamente in alluminio ed è dotata 
di 10 elementi che garantiscono un rapporto Avanti/Indietro di 28 dB. 
E’ robusta perché gli elementi sono saldati sulla solida asta portante 
da 14 x 14 mm, distribuiti su una lunghezza contenuta, di soli 39 cm: 
anche per questo motivo è particolarmente resistente al vento. 

ANTENNA UHF GLX DT16

Gamma di frequenze 470÷862 MHz
Banda IV-V
Tipo di dipolo aperto
Materiale alluminio
Elementi 10
Polarità e Ancoraggio H/V
Asta portante 14 x 14 mm
Guadagno 18 ÷ 24 dB
Alimentazione 5 Vc.c. e 12 Vc.c.
Rapporto A/I 28 dB
Apertura H/V 50°/60°
Lunghezza 39 cm

DT3702 MHP, DT3501 zapper
DECODER

 Il DT3702MHP è un decoder DTT, 
interattivo, in grado di decodificare 
le Pay Tv Mediaset Premium, Dahlia, 
Nitegate e altri canali a pagamento 
codificati con i sistemi Nagravision, 
Irdeto e Conax.La memorizzazione dei 
canali viene eseguita rispettando l’ordine 
LCN. Il decoder DT3702MHP è in grado 
di memorizzare fino a 2.000 canali. La 
dotazione di connessioni comprende due 
prese SCART (quella TV possiede l’uscita 
RGB/CVBS), un’uscita audio stereo L/R 
analogica e un’uscita audio digitale. 
L’uscita Loop Antenna passante è utile 
per collegare un altro apparecchio, come 
ad esempio un VCR, per la registrazione 
dei programmi analogici. In questo 
ricevitore è possibile programmare lo 
spegnimento in modo automatico, 
visualizzare il televideo e i sottotitoli.

DT3501 zapper
Il DT3501, invece, è un ricevitore DTT zapper per i canali 
gratuiti. Memorizza i canali nell’ordine stabilito dall’LCN, è 
dotato di due prese SCART, di lettore di Card multimediali, di 
porta USB2 frontale per riprodurre immagini Jpeg, file audio 
MP3, file video MP4 e DivX memorizzati in una chiavetta 
oppure un hard disk collegato. La funzione Parental Control 
impedisce la visione dei canali non indicati ai minori. 
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Serie Speedy, rapide da montare
ANTENNE UHF

GBS elettronica propone la serie Speedy. Cinque modelli, caratterizzate  
dalla semplicità di montaggio. Tutti i modelli sono UHF tranne la 

41013, in grado di ricevere segnali sia in VHF che in UHF.

 Lo switch-off, sta elevando sempre di più la qualità delle 
antenne che i produttori immettono sul mercato: antenne capaci 
di migliorare sensibilmente le caratteristiche dei segnali DTT e 
che strizzano l’occhio al lavoro dell’installatore per la semplicità 
di montaggio e l’affidabilità. Le nuove antenne Speedy della 
GBS elettronica sono state concepite per massimizzare questi tre 
aspetti. Sono adatte a qualsiasi tipologia di ricezione, con un buon 
rapporto segnale rumore C/N, che significa qualità sia sui segnali 
analogici che, soprattutto, su quelli DTT, ottimizzando anche i 
parametri più ostici per l’installatore: il BER e il MER. 

41007 e 41008 Speedy
Queste antenne operano in banda UHF 

e, rispetto alle classiche antenne Yagi, sono 
caratterizzate dall’elevata direttività e da un 
buon guadagno: per questo permettono una 
stabile ricezione dei segnali digitali DTT. Sono 
adeguatamente selettive, indicate per far fronte 
a problematiche di ricezione standard. 

In queste antenne, non è da trascurare 
l’alto rapporto avanti/indietro che, nel caso 
di ricezione di segnali digitali, garantisce la 
schermatura da echi riflessi. Il modello 41007 
dispone di 15 elementi mentre la 41008 è 
costituita da 11 elementi. Hanno la stessa 
struttura ma si differenziano per le dimensioni, 
in entrambe contenute: la prima è lunga 100 cm 
mentre la seconda si sviluppa su 120 cm; grazie 
ai due riflettori a 6 tondini pieni in alluminio 
sono più robuste perché meno soggette alla 
spinta al vento, da considerarsi il vero tallone 
d’Achille di molte antenne.

41010 Speedy
L’antenna 41010 Speedy è stata appositamente 

sviluppata dai laboratori GBS elettronica per irrobustire 
i parametri del segnale DTT in banda UHF, nella gamma 
dei canali da C21 a C69. I tre direttori disposti ad arco 
conferiscono a quest’antenna un elevato guadagno, 
pari a 16 dB, e un’alta direttività nonostante un 
numero di elementi ridotto, pari a 21; quest’ultimo 
aspetto non è di poco conto perché riduce le 
dimensioni complessive, meno di 1 metro, e per questo 
ha un impatto visivo ridotto sull’edificio. Altro dato 
interessante è l’elevato rapporto A/I garantito dai due 
riflettori posteriori, pari a 30 dB. Un’altra peculiarità di 
quest’antenna è la semplicità di montaggio, specifica 
molto apprezzata dall’installatore perché evita perdite 
di tempo: nell’imballo viene già fornita premontata; 
per completare il montaggio sarà sufficiente dispiegare 
i tre direttori, avvitare il dipolo e inserire i riflettori a 
montaggio rapido.

Antenna UHF 41010/Speedy

Antenna UHF 41007/Speedy

Antenna UHF 41008/Speedy
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ANTENNE SERIE SPEEDY

Articolo  Canali  N°   Guadagno Rapporto A.I. dB Lunghezza cm
  VHF UHF Elementi dB VHF UHF  
41007 DTT-21/69 Speedy - 21 ÷ 69 15 12 - 24 128,2
41008 Speedy - 21 ÷ 69 11 12 - 24 100,6
41010 Speedy - 21 ÷ 69 21 16 - 20-37 99,3
41013 VHF-UHF Speedy E5 ÷ E12 21 ÷ 69 15 11/14 1-13,5 21-37 149,2
41015 Speedy Mini - 21 ÷ 69 16 13 - 15-30 62
 

Easy Digital madeforyou 
in arrivo nuovi modelli

TELECOMANDI

 La GBS elettronica è molto apprezzata dagli specialisti del settore 
per i telecomandi, sempre all’avanguardia. Dopo il successo riscontrato 
con l’ultima novità, l’Easy Digital madeforyou, che si programma rapidamente 
con soli 3 click del mouse, sono attesi nuovi modelli come, ad esempio, quello 
caratterizzato da un layout dedicato alle funzioni Sky, in grado di comandare 
separatamente anche TV e, soprattutto, decoder digitali sia DTT che Sat, in 
maniera semplice e funzionale. Successivamente questo telecomando sarà 
disponibile anche in versione madeforyou, programmabile facilmente con un PC e 
con i codici continuamente aggiornabili.

41013 Speedy
La particolarità di quest’antenna è quella 

di operare sia in banda VHF che in banda UHF 
perché è dotata nella parte posteriore di 3 
elementi dedicati per la ricezione dei segnali in 
banda BIII e dei restanti elementi, disposti nella 
parte anteriore che garantiscono la ricezione 
dei canali in banda UHF. E’ ideale da installare 
nelle zone dove tutti i segnali, sia in BIII che in 
UHF, vengono trasmessi dallo stesso ripetitore 
o sono provenienti da un’unica direzione. 
Dispone di un buon guadagno in BIII, pari a 
8 dB, mentre in UHF è pari a 15 dB. Grazie 
all’elevato rapporto A/I sono particolarmente 

indicate da installare nelle zone dove la ricezione 
è disturbata da echi isofrequenziali. L’alta 
direttività della 41013 ottimizza i parametri 
critici BER e MER dei segnali DTT. Come tutte le 

antenne della serie Speedy è facile da montare e per 
questo riduce sensibilmente i tempi di installazione.

Antenna 41015 Speedy mini
I punti di forza dell’antenna 

Speedy mini sono le sue ridottissime 
dimensioni e il basso impatto 
visivo: il primo è ben evidente 
per la lunghezza di soli 60 cm, 
mentre il secondo è rafforzato 
da un’estetica particolarmente 
gradevole. La 41015 Speedy 
mini è caratterizzata da 16 
elementi che garantiscono 
una direttività e un guadagno 
di tutto rispetto, quest’ultimo 
pari a 13 dB e da riflettori che 
conferiscono un rapporto A/I degno 
delle antenne altamente direttive, 
da 15 a 30 dB.

Antenna BIII-UHF 41013/Speedy

Antenna Speedy mini
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Supporti slim per TV LCD 
Led e Plasma ultrasottili

ACCESSORI

Questa nuova gamma di supporti consente di posizionare il TV ad 
una distanza minima dal muro di soli 46 mm. Due nuovi modelli: 

PLB-2642 slim per TV fino a 42 pollici e PLB-4060 slim per TV di grandi 
dimensioni, da 40 a 60 pollici.

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

Il supporto PLB4060 
slim è dedicato alle TV 
da 26 a 42 pollici

PLB2642 slim è adatto a sostenere TV 
di grandi dimensioni, da 40 a 60 pollici

 Il rinnovamento dei televisori a tubo catodico con modelli di 
ultima generazione, a schermo piatto, è in pieno svolgimento. Il 
passaggio al digitale è l’occasione ideale per sostituire il vecchio 
apparecchio con un nuovo modello da scegliere tra quelli a 
schermo piatto che il mercato consumer mette a disposizione. Le 
TV LCD e Plasma vengono proposte a costi sempre più convenienti 
e con spessore sempre più ridotto.

L’insieme di questi fattori determina un forte impulso nella 
vendita dei relativi supporti utili per il montaggio a parete.

La GBS elettronica propone due nuovi modelli slim della linea 
Jolly Line: PLB2642 slim e PLB4060 slim.

Dedicati a schermi ultrapiatti
Come già sottolineato i PLB2642 slim e PLB4060 

slim sono due supporti dedicati per il montaggio 
di televisori ultrapiatti. Sono molto sottili perché 

lo spessore è di soli 46mm.  Il kit in dotazione, 
con utili accessori, consente un montaggio 
rapido e veloce. Di colore nero, questi supporti si 
distinguono anche per il design elegante, adatto 
in qualsiasi ambiente dell’abitazione.

La posizione del televisore è regolabile in modo 
da rendere ottimale la visione dei programmi: 
l’inclinazione varia da -2° a +10° e la rotazione 
di 180°; possono essere distanziati dal muro fino 
a 48 cm. Sono conformi allo standard VESA e 
sono particolarmente robusti. Si differenziano 
per il peso massimo del TV da sostenere:  27 Kg 

per il PLB 2642 slim e 45 Kg per il PLB4060 
slim. I supporti serie PLB slim sono garantiti 
per due anni.

SERIE PLB: SUPPORTI SLIM PER TELEVISORI

 PLB 2642 slim PLB 4060 slim
Articolo 41802 41803
Tipo Slim Slim
Pollici supportati 26 ÷ 42 40÷ 60
Spessore 46 mm 46 mm 
Peso massimo 27 Kg 45 Kg
Inclinazione -2°/+10° -2°/+10°
Rotazione 180° 180°
Colore Nero Nero 
Garanzia europea Sì, 2 anni Sì, 2 anni
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 Il Digital TV finder è in grado di rilevare 
l’intensità dell’onda elettromagnetica del 
segnale terrestre e per questo è dedicato per 
il puntamento dell’antenna. È semplice da 
utilizzare: grazie all’ ingresso ANT, dotato 
di connettore F, è sufficiente collegarlo 
all’antenna e l’indicatore analogico a lancetta 
segnerà il livello del segnale quando viene 
individuata la direzione di massimo campo del 

Digital TV Finder, 
per il puntamento d’antenna

STRUMENTI DI MISURA

LE CARATTERISTICHE

Frequenza 300 ÷ 862 MHz
Gamma di operazioni 70 ÷ 80 dBμV
Guadagno 12 dB 
Connettori IN e OUT di tipo F
Impedenza 75 Ohm

Alimentazione  Batteria a 9V 
 o tramite impianto TV

 In occasione dell’IFA di Berlino, l’esposizione 
internazionale di elettronica di consumo, GBS 
elettronica presenta una linea di accessori 
orientata alle nuove esigenze del mercato. 
A questa linea appartiene il caricabatteria 
universale Plug & Charge. L’elevata diffusione di 
riproduttori audio/video portatili come cellulari, 
computer palmari tipo PDA, lettori MP3 ed MP4, 
navigatori GPS, console videogame, auricolari 
bluetooth e macchine fotografiche digitali, 
solo per citarne alcuni, rende particolarmente 
utile questo accessorio. Di forma circolare, é 
caratterizzato da un design elegante. 
Plug & Charge è compatto, caratterizzato da un 
diametro di 18 cm e da un’altezza di soli 4,3 cm. 
È dotato di due porte USB aggiuntive e questo 
gli permette di caricare simultaneamente più 
dispositivi. Dispone di ben 10 tips intercambiabili 
che gli consentono di ricaricare qualsiasi 
dispositivo. Sono presenti i seguenti connettori:

Caricabatterie universale
ACCESSORI

LE CARATTERISTICHE

Articolo 41386
Temperatura d’esercizio da -20° a +45°
Diametro 185 mm
Altezza 43,5 mm

Peso 400 g con 4 connettori
 370 g senza connettori
Tensione d’ingresso 110/240V

– 1 x iPhone/iPod
– 2 x micro USB
– 1 x mini USB
– 1 x Black Barry
– 1 x Nokia mini
– 1 x Nokia Bigger
– 1 x Samsung D808
– 1 x Samsung A228
– 1 x PSP

segnale. Digital TV Finder è dotato di manopola a 7 posizioni 
per impostare il fondo scala dello strumento, in modo da 
adeguare la sensibilità dell’indicatore al livello del segnale. 
Questo strumento può essere alimentato dall’impianto quando 
è presente una tensione da 12V oppure da una batteria a 9V 
fornita con la confezione.
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Serie Luminato: 
la piattaforma IP di alto profilo

CENTRALI DI TESTA IPTV

Intersat presenta Luminato, 
la piattaforma professionale 

destinata a grandi impianti IP 
dove è indispensabile 
garantire un 
funzionamento 
continuo, 24 ore 
al giorno, 7 giorni 
la settimana.

 Grandi strutture pubbliche, alberghi di 
lusso, resort di alta classe, ma anche centri 
residenziali e commerciali, porti turistici, 
villaggi turistici, musei, ipermercati, ecc. La 
piattaforma distributiva Luminato progettata 
e sviluppata dalla Teleste è composta da una 
gamma di moduli in grado di ricevere segnali 
DVB di ogni tipo (ASI, DVB-T, DVB-S e S2) e 
di convertirli in formato IP, compatibili con la 
distribuzione su rete LAN. 

Fra gli aspetti che caratterizzano subito 
questa gamma di prodotti abbiamo l’elevata 
compattezza e integrazione: i moduli misurano 
10,9 x 25,3 cm per soli 20 mm di spessore. 
Un aspetto, questo, che sottolinea la bassa 

Luminato 
consente di 
razionalizzare 
notevolmente lo 
spazio occupato dai 
moduli; si possono disporre fino a tre 
moduli per ogni fila con un massimo di sei 
che occupano una sola unità rack; il vantaggio è 
di mettere a disposizione dell’utenza un elevato 
numero di programmi

Un’unità rack Luminato è in grado di ospitare 6 moduli per la conversione in IPTV dei 
segnali DVB, 2 slot da equipaggiare con moduli SFP ottici Gigabit Ethernet o rame, 2 

porte 100BaseT, la porta USB per il settaggio iniziale e l’alimentatore a 220 Va.c.

dissipazione di calore e, quindi, la costanza di 
prestazioni e di affidabilità. I moduli ricevitori 
sono in grado di gestire segnali standard SD e in 
alta definizione HD.
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Soluzioni
per strutture prestigiose

Per rendere il soggiorno particolarmente 
piacevole le principali catene alberghiere 
forniscono al proprio ospite soluzioni che sono in 
perfetto equilibrio tra atmosfera, lusso e servizio. 
La tendenza attuale è quella di fornire sempre più 
servizi multimediali quali TV terrestre e satellitare, 
free to air o a pagamento, contenuti VoD (Video 
on Demand), connessione Internet, programmi e 
pubblicità interattiva, che rendono il soggiorno 
particolarmente confortevole. Teleste, distribuita 
da Inter*Sat, è all’avanguardia nella fornitura 
di soluzioni per la distribuzione dei segnali 
televisivi digitali in strutture di lusso: la nuova 
piattaforma digitale integrata Luminato è capace 
di integrare le diverse fonti di segnale audio/video 
digitale per distribuirle nella rete locale dell’Hotel 
consentendo di gestire una moltitudine di servizi 
video in streaming ad elevata qualità. Grazie a 
Luminato, è possibile gestire anche impianti, in 
grandi luoghi pubblici come, ad esempio, aeroporti 
e musei, sia in modalità live (visione in diretta) 
che in timeshifthing (visione in differita). La 
grande versatilità del sistema Luminato consente 
all’installatore di utilizzarlo in grandi centri 
congressi, sale convegni e grandi edifici pubblici.

I moduli 
Luminato DVB-T, 
DVB-S e DVB-S2 
sono disponibili 

con slot CI

Ogni Chassis ospita fino a 6 moduli 
e occupa uno spazio pari a 1RU

Una gamma completa
La piattaforma Teleste serie Luminato dispone 

di un’ampia gamma di ricevitori professionali in 
grado di processare segnali audio/video digitali in 
tempo reale in MPEG-2 e MPEG-4 e incapsularli  in 
uno stream di trasporto IPTV così da poter essere 
distribuiti in una rete LAN. I moduli Luminato 

MODULI LUMINATO: CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ricevitore SAT 
Range di frequenza 950 ÷ 2250 MHz
Modulazioni QPSK, 8PSK, 16APSK
Livello segnale -70 ÷ -25 dBm

Symbol rate
 1,5÷47 MS/s QPSK, 1,5÷31,5 MS/s 8PSK, 

 1,5÷47 MS/s 16APSK 

Bitrate TS d’ingresso
 fino 90 Mbps per programma non codificato 

 fino 72 Mbps per programma codificato
Ricevitore DTT
Range di frequenza 47 ÷ 862 MHz
Modulazioni COFDM, 16QAM, 64QAM
Spettro COFDM 2K e 8K
Livello segnale -90 ÷ -20 dBm

Bitrate TS d’ingresso
 fino 90 Mbps per programma non codificato 

 fino 72 Mbps per programma codificato
Ricevitore DVB ASI
Velocità massima  216 Mbps
Velocità massima totale 300 Mbps (per 4 ingressi)
IP Streaming
Formato Da 1 a 7 pacchetti incapsulati in UDP/IP
Tipo di traffico Unicast o Multicast
Stream IP massimi 120
Capacità massima 300 Mbps
Varie

Numero servizi codificabili
 32 per modulo a 2 ingressi, 

 64 per modulo a 4 ingressi
Common Interface 2 slots PCMCIA 
LNB Power 13V, 18V
Tono 22 KHz Sì
Alimentazione  24V
Potenza assorbita 6W modulo ASI, 7W moduli DVB-T, DVBS e S2
Peso 0,3 Kg
Dimensioni 20 x 109 x 253 in mm
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possono gestire segnali digitali provenienti da:
– un’interfaccia ASI (Asynchronus Serial 

Interface). Il modulo dispone di 4 ingressi e 
consente di estrarre fino a 4 programmi in un 
Transport Stream con bit-rate molto elevato, 
fino a 270 Mbps, garantendo una qualità 
d’immagine adeguata alla classe dell’impianto;

– un’antenna terrestre. I moduli COFDM-IP 
sono dotati di due ingressi RF e sono in grado 
di gestire un bit-rate massimo del mux digitale 
terrestre pari a 90 Mbps se i programmi sono 
criptati o 72 Mbps se sono in chiato. Questi 
moduli permettono di demodulare mux DTT 
modulati in 16QAM e 64QAM;

– una parabola satellitare. I moduli DVB-S 
e DVB-S2 dispongono di 2 ingressi RF se 
è presente la C.I., 4 ingressi nel caso di 

programmi free e hanno la stessa 
capacità massima d’ingresso di 
quelli terrestri: fino a 90 Mbps se 
i programmi dei transponder sono 
criptati e 72 Mbps se sono in chiaro. 
Questi moduli demodulano segnali 
digitali con costellazione QPSK, 
8PSK, e 16APSK e convertono in IP 
programmi trasmessi anche in alta 
definizione. La gamma dei ricevitori 
Luminato è composta anche da 
moduli per la gestione dei programmi 
a pagamento grazie al doppio slot 
Common Interface di tipo PCMCIA 
di cui sono dotati. Questi moduli 
permettono di decodificare canali 
criptati con Conax, Irdeto, Viaccess, 
NDS, Cryptoworks e Mediaguard.

Lo schema a blocchi mette in evidenza 
la complessità dell’architettura 

del sistema Luminato: l’avanzata tecnica di gestione della stream 
DVB, consente il demultiplexing e filtering dei segnali televisivi

Dall’immagine si nota come la 
modularità di Luminato consente 
di disporre di molti programmi 
(nell’esempio 36) per 6 moduli disposti 
in una sola unità rack. I cablaggi sono 
ridotti sia per i cavi RJ-45, appena 8, 
sia per i cavi di alimentazione, solo 
uno per ogni unità rack. In tal modo 
l’armadio avrà a disposizione un 
elevato numero di unità libere dove 
potranno essere inseriti altri moduli. Da 
questa struttura ne deriva un notevole 
risparmio energetico: la potenza 
assorbita è proporzionale al numero 
di unità rack collegate. Al contrario, 
nel sistema tradizionale il vero limite è 
determinato dal numero dei programmi: 
questi determinano anche le unità rack 
occupate, con un maggior consumo 
energetico richiesto perché dettato 
dall’elevato numero di moduli installati

Un unico chassis: modularità,
compattezza e affidabilità

La piattaforma Luminato è dedicata alle Head-
End professionali dove è indispensabile garantire 
prestazioni di elevata affidabilità. La compattezza 
della piattaforma è una delle sue peculiarità 
principali: lo chassis dedicato ospita fino a 6 
moduli in una sola unità rack (1RU) e tutti i moduli 
attingono alla stessa fonte di alimentazione a 
220 Va.c. Il consumo è basso: solo 7W a modulo. 
L’avanzata tecnica di gestione dello stream 
DVB consente il demultiplexing e i filtering dei 
segnali televisivi. A differenza di alcuni sistemi 
tradizionali presenti sul mercato, l’installazione è 
stata semplificata: è sufficiente inserire i ricevitori 
nell’apposita guida e l’innesto nello slot interno 
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Soluzioni per broadcaster
Modulo QUAD ASI OUTPUT/MULTIPLEXER

ll multiplexer di Luminato è un modulo dedicato alle applicazioni 
Head-End,  ideale per gli operatori TV via cavo oppure per i grandi 
impianti QAM. Questo multiplexer consente a una centrale IP di 
generare pacchetti MPTS e SPTS incapsulati in RTP o in UDP e di 
trasmetterli a distanza attraverso la rete LAN alle centrali di testa 
remote. È in grado di configurare in modo flessibile i servizi video di 
tipo MPTS e SPTS dalla tabella PSI/SI e di gestire stream video MPEG2 
SD e HD in MPEG4 sia in chiaro che criptati: grazie al sistema di 
codifica simulcrypt può trasmettere programmi a pagamento. Questo 
modulo dispone anche di 4 uscite ASI, è compatto ed è compatibile 
con lo chassis Luminato che può contenere fino a 6 moduli.

Modulo IP-COFDM, COFDM-Ottico e Ottico-IP
Saranno disponibili a breve moduli IP-COFDM serie Luminato in grado 

di ricevere uno stream incapsulato in RTP/IP e UDP/IP e di convertirlo 
in un mux digitale terrestre modulato in COFDM, compatibile per la 
distribuzione in un impianto realizzato con cavo coassiale; il segnale 
COFDM potrà così essere riprodotto da una TV digitale. Grazie all’utilizzo 
di convertitori ottico/coassiale e coassiale/ottico si potranno distribuire i 
segnali su grandi distanze, dell’ordine di chilometri.

della piattaforma è immediato, riducendo così 
i cablaggi con la rete LAN. La modularità della 
piattaforma Luminato permette di eseguire 
rapidamente l’ampliamento e la manutenzione 
dell’impianto senza creare disservizi all’utenza: 
tutti i moduli possono essere sostituiti durante 
il funzionamento ed essere configurati 
automaticamente, riducendo al minimo 
l’interruzione del servizio. La gestione della 
piattaforma avviene tramite un’interfaccia web 
intuitiva, con accesso locale o da remoto.

Lo switch interno è il cuore del sistema 
Luminato. È dotato di 2 Slot Gigabit Ethernet 
per moduli ottici SFP o rame 1000BaseT che 
consentono di interfacciare il Luminato alla rete 
LAN con una capacità totale di ben 1.400 Mb/s di 
stream IPTV. Lo switch è anche dotato porta USB 
per il settaggio iniziale.

L’impacchettamento in IPTV
Un mux digitale terrestre così come un 

transponder satellitare è composto da un 
bouquet di programmi trasmessi dal broadcaster, 
denominato MPTS (Multiple Program Transport 
Stream). Ciascun programma del pacchetto MPTS 
viene chiamato SPTS (Single Program Transport 
Stream): all’interno del programma SPTS viene 
incapsulato uno stream audio/video MPEG-2 con 
un bitrate medio che può variare tra i 2 Mbps e i 
20 Mbps, a seconda del contenuto trasmesso dal 
broadcaster. I decoder IP disponibili sul mercato 
non consentono di riprodurre il pacchetto 
completo MPTS ma il singolo programma 
SPTS del pacchetto, quindi è necessario che la 
centrale di testa trasformi il canale MPTS in vari 
programmi SPTS, ognuno dei quali con un proprio 
indirizzo IP che lo distingue univocamente da 

Il segnale DVB in ingresso (T/S2/ASI) è un pacchetto MPTS 
composto dai servizi (programmi TV) A, B, C, D, E, F. 
I moduli della piattaforma Luminato sono in grado 
di estrarre ciascun programma, filtrarlo (di tipo streaming oppure no, nell’esempio 
non vengono trasmessi solo i servizi B e D) e assegnare un determinato indirizzo IP 
(multicast o unicast) con la rispettiva porta (nell’esempio il servizio A all’indirizzo IP: 
231.1.1.1, Porta: 5000). In tal modo ogni servizio verrà così distribuito in SPTS (Single 
Program Transport Stream) incapsulato in RTP o UDP e i decoder presenti in camera 
andranno a sintonizzare il “canale IP” 

altri programmi e quindi facilmente individuabile 
dal decoder. L’elevata capacità massima di ogni 
modulo, ben 300 Mbps, mette a disposizione 
dell’utenza un elevato numero di programmi 
SPTS filtrati, ad alta qualità, con una selezione 
flessibile dei PID. 

Numerosi servizi per l’utente
I moduli Luminato sono stati concepiti 

per fornire diversi tipi di contenuti, anche a 
pagamento, gestiti direttamente dall’Hotel; 
i programmi possono essere codificati grazie 
all’opportuno algoritmo di codifica  denominato 
DVB Common Scrambling Algorithm. La 
piattaforma Luminato è così potente da ospitare 
anche servizi speciali aggiuntivi come programmi 

o pubblicità interattiva: se si sceglie 
di incapsulare lo streaming in modo 
UDP/IP è possibile implementare fino 
a 7 pacchetti di trasporto.
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Serie MFA, alto livello d’uscita 
per il full DTT

CENTRALINI DA PALO A LARGA BANDA

S ono stati progettati per 
lavorare in condizioni 

adeguate nelle zone dove 
le trasmissioni sono tutte 
digitali, ed è richiesto un 
elevato livello d’uscita.

I punti di forza
– 100% made in Italy
– Tecnologia SMD
– Amplificazioni VHF-UHF 

separate
– Innovativa soluzione 

tecnica a doppia 
controreazione sviluppata 
nei laboratori Laem

– Alto livello d’uscita, ideale per 
il Full-DTT (dopo switch-off)

– Elevata linearità e bassa 
intermodulazione

– Led di segnalazione 
alimentazione ON

– On-Off Telealimentazione 
sugli ingressi tramite comodo 
dip-switch frontale

– Sistema di alloggiamento 
basculante dell’amplificatore 
per agevolare 
il collegamento dei cavi

 Una gamma di centralini da palo regolabili, di 
ultima generazione, fabbricati con tecnologia 
SMD ad amplificazioni VHF-UHF separate, da 
1 fino a 5 ingressi. Sono adatti a impianti di 
piccole-medie dimensioni e offrono un alto 
livello d’uscita (113 e 115 dBμV) e un’elevata 
linearità che garantiscono grandi performance 
nella ricezione di canali analogici e digitali.

Le amplificazioni separate unite a un’innovativa 
soluzione tecnica adottata per gli amplificatori, 
permettono di ridurre significativamente 
la cifra di rumore complessiva e abbattere 
l’intermodulazione. È stato aumentato 

considerevolmente, 
rispetto alla serie 
precedente, il livello 
d’uscita in previsione del 
dopo “Switch-Off” quando 
vi saranno solo canali 
digitali che necessitano di 
amplificatori più robusti. 
Questi centralini hanno molte 
parti in comune con le serie “WMX” permettendo anch’ 
essi di ottimizzare al massimo la componentistica e la produzione 
con un alto livello di ripetibilità e riduzione dei costi.

CENTRALINI A LARGA BANDA DA PALO MFA: ALCUNI MODELLI

 Ingressi regolabili Guadagno dB Figura Livello d’uscita
   di rumore dB dBμV

MFA/23 VU
 VHF + Banda S 28 3 112

 UHF 30 5 115
 VHF 28 3 112
MFA/23 VUU UHF 30 5 115
 UHF 30 5 115
 Banda I 28 3 112

MFA/23 13UU
 Banda III + S 28 3 112

 UHF 30 5 115
 UHF 30 5 115
 Banda I 28 3 112
 Banda III + S 28 3 112
MFA/23 1345U Banda IV 30 7 115
 Banda V 30 7 115
 UHF 30 7 115
  VHF + Banda S 28 3 112
MFA/23 RSV45  Banda IV 30 5 115
 Banda V (ingr. unico, 3 reg. ind.) 30 5 115

100% Made in Italy
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Prese TV-Sat e Demix TV-Sat

Auto-Switch per 2 decoder

 Laem produce in Italia una serie di prese in pressofusione (da 5 
a 2.300 MHz) nelle versioni IEC Maschio/Femmina e F. È disponibile 
una gamma di coprifrutto intercambiabili tra le più complete 
del mercato, 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 per la massima sicurezza e garanzia. La ripetibilità è 
garantita dalla spinta automazione produttiva e dal collaudo al 

Divisori e Derivatori induttivi, serie DVPX e DRPX
 È stata rinnovata la serie di partitori e di derivatori miniatura 5÷2.300 MHz 

che permette ora di utilizzare un più alto range di diametri di cavi..
La banda passante, da 5 a 2.300 MHz, è adatta alla distribuzione di segnali 

Terresti e Sat. Realizzati in pressofusione, ad alta efficienza di schermatura (classe 
A) questi divisori e derivatori induttivi adottano soluzioni circuitali con tecnica 
microstrip e tecnologia SMD per garantire i migliori risultati in fatto di linearità e 
adattamento d’impedenza, molto importanti soprattutto per i canali digitali.

La ripetibilità è garantita dall’elevata automazione del processo di produzione 
e dal collaudo del 100% dei pezzi, sovrapponendo le curve campione 
memorizzate nello strumento di collaudo. L’elevata cura d’esecuzione e 
ripetibilità, garantiscono il rispetto delle caratteristiche dichiarate, elemento 
decisivo nel calcolo delle reti di distribuzione per ottenere, durante la 
realizzazione dell’impianto, i livelli calcolati in fase di progetto.

 Uno switch utile per collegare due decoder alla stessa parabola, con 
commutazione a Relè RF dedicato da 2.500 MHz che garantisce una piena 
affidabilità. Lo schema mostra come collegare un secondo decoder (per esempio Tivù 
Sat) ad uno già esistente, (per esempio Sky) per commutare l’uscita dell’LNB su uno 
dei due decoder. Se il decoder aggiunto toglie, in Stand-By, l’alimentazione all’LNB, la 
commutazione viene effettuata automaticamente all’accensione o allo spegnimento. 

Invece, se il decoder aggiunto non toglie mai la tensione all’LNB, 
occorre collegare al piedino 8 della presa Scart dello stesso decoder 
il filo rosso di switch predisposto per la commutazione esterna 
(+8/12V Esterno), e aprire un ponticello jumper posto al suo interno. 
La componentistica SMD usata per la realizzazione e l’apposito 
Relè per Alta Frequenza, garantiscono una bassa perdita, elevata 
linearità sulla banda Sat e alta separazione tra i due decoder.

100% dei pezzi prodotti. Nelle versioni demix 
Terrestre/Sat a doppio connettore, è stata 
particolarmente curata la realizzazione dei filtri 
in modo da ottenere un’altissima separazione tra 
le due bande. Da evidenziare, infine, il modello 
‘Differenziata’ che 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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Humax HD5500T, con bollino d’oro DGTVi
DECODER DTT HD

DECODER DTT HUMAX HD5500T

Interattività Sì, MHP
Tuner HD  Sì
Display Sì
Accesso condizionato Irdeto, Nagravision, Conax e Pangea
Uscita HDMI Sì
Uscita audio digitale S/PDIF
Uscite RCA Sì, audio/video
Prese SCART Sì, 2
Porta Ethernet Sì
Porta USB Sì
Riproduzione MPEG, MP3, JPG
LCN Sì
EPG Sì
LPC, basso consumo < 1W
Dimensioni 280x50x220 mm

È certificato da DGTVi con il bollino d’oro per la ricezione dei canali HD. 
Possiede l’MHP e quindi è compatibile con la pay tv. La porta USB in dotazione 

consente la riproduzione di filmati MPEG, immagini JPG e musica MP3.

 Mediasat propone il nuovo decoder digitale 
terrestre Humax HD5500T certificato da DGTVi 
con il bollino d’oro, un riconoscimento riservato 
ai decoder MHP in grado di vedere i canali HD 
come RAI HD. Grazie al lettore di smart card, è 
possibile ricevere anche i canali a pagamento 
sia SD che HD, come Premium Cinema HD. Per 
riprodurre su un televisore i contenuti in alta 
definizione è indispensabile collegare il decoder 
attraverso l’uscita HDMI. 

L’HD5500T è un decoder ricco di optional che 
lo rendono adatto a qualsiasi esigenza: dispone 
di porta USB per la visione di filmati MPEG, 
immagini JPG, musica MP3 registrati su chiavetta 
o HDD esterni. La connettività di questo decoder 
è uno dei suoi punti di forza: è 
dotato di uscita HDMI, porta USB, 
porta RJ45 per il collegamento in 
rete LAN, di 2 prese SCART utili 
per le TV a definizione standard 
o ai videoregistratori e  di 
uscita audio digitale S/PDIF per 
riprodurre l’audio multicanale 
con un impianto home theater. 
La modalità a basso consumo in 
stand by permette un evidente 
risparmio energetico e garantisce 
un consumo al di sotto di 1W in 
modalità stand-by. 
Di colore nero e dal design curato, 
questo ricevitore è adatto a 
qualsiasi ambiente. Il display a 
LED presente sul pannello frontale 
visualizza chiaramente il canale 
sintonizzato. L’HD5500T dispone 
della funzione LCN per ordinare 
in modo automatico i canali 
sintonizzati.

Il pannello 
posteriore dello 
Humax HD5500T 
è completo 
di ogni presa 
di collegamento
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Ricevitore zapper IDIGITAL TR 6500 PVR
DECODER DTT ZAPPER

M ediasat presenta 
il TR 6500 PVR, 

un decoder zapper DTT, 
dotato di funzione PVR per 
registrare il programma che 
si sta vedendo, grazie alla 
presa USB. Questa presa è 
utile anche per esportare 
e importare l’elenco dei 
programmi memorizzati.

 La funzione PVR (Personal Video Recording) è 
molto richiesta nei ricevitori DTT perché, com’è 
noto, permette di registrare il programma 
che si sta guardando. Una funzione che 
diventa indispensabile soprattutto nelle 
aree all digital dove lo switch off dei 
segnali analogici ha reso inutilizzabile il 
videoregistratore. Per far fronte a queste 
esigenze, Mediasat offre questo zapper 
evoluto, modello TR 6500 PVR capace di 
garantire, con la modalità Time Shifting, la 
visione in differita del programma: mentre 
si sta vedendo un programma e si desidera 
interrompere la visione, basterà attivare la 
pausa e il decoder avvierà la registrazione, 
potendo accedere in un secondo tempo 
proprio dal punto in cui era stata interrotta. 
La registrazione, programmabile, viene 
memorizzata su una chiavetta o un hard disk 
esterni collegati alla porta USB.

Le altre connessioni
Il TR 6500 PVR è caratterizzato da 

connettività adeguata: la porta USB consente 
l’importazione/esportazione della lista canali, 
la riproduzione di musica MP3 e foto di JPG. 
Sul pannello posteriore sono presenti anche 2 
prese SCART. L’uscita RF loop per l’eventuale 
collegamento ad un videoregistratore. L’uscita  

DECODER IDIGITAL TR6500 PVR

Tipo  zapper
Uscita audio digitale S/PDIF
Uscite RCA Sì, audio/video
Presa SCART Sì, 2
Porta USB Sì
Aggiornamento OTA Sì
Funzioni PVR Sì, via USB
Time Shift Sì
Riproduzione file TS, MP3, JPG
LCN Sì
EPG Sì
LPC, basso consumo < 1W
Dimensioni mm 210x40x160

La porta USB 2.0, sul 
pannello frontale, è 
accessibile facilmente

Il pannello posteriore 
del decoder TR 6500 PVR

audio digitale S/PIDF garantisce un’ottima 
qualità sonora, soprattutto nel caso di audio 

multicanale. Il software di questo 
decoder è in grado di fornire un 
accesso controllato ai programmi 
grazie alla funzione “Sicurezza 
bambini”. Non mancano la 
funzione LCN per l’ordinamento 
automatico dei canali e la 
modalità a basso consumo LPC 
che garantisce un consumo in 
stand by al di sotto di 1W.

Il telecomando 
spicca per il design 

accattivante; 
la tastiera permette 

di cambiare 
facilmente canale
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SUS 5581/33 NF: SCR 
per impianti monocavo

MULTISWITCH

Questo nuovo multiswtch in cascata UNiSEqC 
di Spaun può funzionare in due modalità: 

la prima permette di pilotare fino a 8 decoder Sat 
indipendenti mentre  la seconda consente 
di supportare su tre uscite fino a 9 decoder Sat. 

MULTISWITCH SPAUN SUS 5581/33 NF

Ingressi  4 Sat (950 ÷ 2.200 MHz)  1 Terr (5 ÷ 862 MHz)
Perdita di passaggio terrestre 3,5 dB sat da 1 a 12,5 dB
Perdita in derivata 13 ÷ 15 dB
Livello ingresso Sat 60 ÷ 90 dBμV
Livello massimo Modo 1x8: 90 dBμV Modo 3x3: 82 dBμV

Funzionamento SCR
N° Ricevitore Freq. (MHz) Modo 1x8 Ind. SCR Modo 3x3 ind. SCR
Ricevitore 1 1068 0 0
Ricevitore 2 1284 1 1
Ricevitore 3 1400 2 2
Ricevitore 4 1516 3 0
Ricevitore 5 1632 4 1
Ricevitore 6 1748 5 2
Ricevitore 7 1864 6 0
Ricevitore 8 1980 7 1
Ricevitore 9 2096 - 2
Consumo  < 7W
Dimensioni (mm) 185 x 131 x 40

La soluzione d’impianto prevede due configurazioni diverse: gestire fino 
a 8 ricevitori Sat su un unico cavo suddiviso da uno splitter in due rami 
oppure gestire fino a 3 ricevitori Sat indipendenti per ognuna delle  3 uscite

 Con l’UNISEQ SCR le installazioni sono più 
semplici: la tecnologia SCR, incorporata in 
questo multiswitch, permette di distribuire 
segnali Sat su un unico cavo a più utenti, 
riducendo le problematiche dovute alle 
installazioni multicavo. L’UNISEQ SCR risolve 
con efficacia le problematiche tipiche delle 
installazioni Sky, quando sono necessarie due 
prese d’utente per i decoder PVR come il MySky 
o il MySkyHD.

Compatto, a 3 uscite derivate
Questo multiswitch prodotto dalla tedesca 

Spaun è adatto all’impiego in impianti 
centralizzati di condomini, ma anche 
costruzioni più piccole come villette singole 
e bifamiliari. Permette di distribuire anche 
segnali terrestri perché è dotato di 5 ingressi: 
4 Sat più 1 terrestre a larga banda. Dispone 
di quattro uscite passanti Sat e di 1 uscita 
terrestre a bassa perdita passaggio, funzionali 
alla distribuzione in cascata. Le 3 uscite 
derivate da collegare alle prese d’utente 
si possono configurare in 2 modi diversi. 
Impostando il selettore output mode su 1x8, si 
potranno gestire fino a 8 ricevitori Sat su un 
unico cavo. 

Con il selettore posto sulla posizione 3x3, 
si potranno gestire fino a 3 ricevitori Sat 
indipendenti su ciascuna delle 3 uscite. Una 
delle peculiarità di questo multiswitch è la 
funzione di AGC (Controllo Automatico di 
Guadagno) che conferisce un’alta stabilità al 
segnale in derivata, insensibile alle variazione 
dell’ingresso. 

Con questo multiswitch la ricezione del 
segnale terrestre è possibile anche quando non 
viene alimentato.



157Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 2 - 2010

MEDIASAT SpA
Via Enrico Fermi, 34 - 39100 Bolzano
Tel. 0471 54 37 77 - Fax 0471 54 37 40
www.mediasat.com - info@mediasat.com

LENUSS, televisori specifici 
per nicchie di mercato

TV LCD

Lenuss è un produttore 
italiano di televisori nato 

poco più di un anno fa. È in 
grado di sviluppare modelli 
con caratteristiche specifiche 
per soddisfare le richieste 
dei mercati di nicchia. La 
produzione avviene a Bolzano.

 La filosofia Lenuss è racchiusa nella grande 
capacità di personalizzare i modelli di televisori 
adatti alle nicchie di mercato e di utilizzare 
una rete di rivenditori specializzati: aspetti che 
le multinazionali dell’elettronica non possono 
soddisfare. E’ per questo che i televisori Lenuss 
sono distribuiti solo dai migliori rivenditori 
specializzati e i modelli sono ottimizzati in 
funzione delle specifiche richieste del cliente.

I televisori Lenuss sono semplici da usare: la 
lista canali unica che contiene tutti i programmi 
memorizzati, siano essi analogici o digitali, terrestri, 
satellitari o via cavo. Così l’utente non deve saltare 
da una lista all’altra quando, ad esempio, passa 
da un canale terrestre ad uno satellitare, come è 
obbligato a fare con gli altri televisori.

La gamma
La gamma dei Tv Lenuss è composta da 5 

modelli, da 22 a 42 pollici. Quest’ultimo modello 
è dotato di profilo in alluminio e si differenzia 
per il design molto curato. Tutti gli altri modelli 
presentano la medesima estetica. 

L’elettronica esegue lo scaling delle immagini, 
quando la risoluzione è diversa da quella del 

pannello e converte la scansione nel modo progressivo. 
Tutti i modelli permettono di vedere i canali in alta definizione 

perché sono dotati di tuner in HD in tutti gli standard di ricezione 
terrestre, satellitare o cavo. Per la selezione di tutti i canali viene 
utilizzato un solo telecomando, cosa molto gradita all’utente. 

I televisori Lenuss sono dotati anche di alcune funzioni speciali, 
che li rendono adatti all’hospitality: la limitazione del volume, 
l’accesso bloccato ai menù e la possibilità di impostare un canale/
ingresso da selezionare automaticamente all’accensione sono ideali 
per gli Hotel. Il valore aggiunto dei televisori Lenuss è la presenza 
di altre funzionalità che conferiscono a queste Tv prestazioni 
davvero interessanti: la funzione PVR dedicata per la registrazione 
dei programmi e la specifica UniCable, appositamente studiata per 
gli impianti monocavo a Multiswitch SCR. 

Lo slot Common Interface, in grado di ospitare una Cam, 
permette anche la visione dei canali Pay. Proseguendo con 
le funzioni utili abbiamo: Picture In Picture (PIP), Picture by 
Picture (PBP) e Dual Screen (DS) che consentono di visualizzare 
contemporaneamente e in diversi modi due programmi 
sintonizzati. Infine, un aspetto interessante e utile per il 
rivenditore riguarda la presenza dello stesso menù OSD e delle 
stesse funzionalità per tutti i modelli della gamma.

È così possibile trasferire la lista canali da un modello all’altro 
senza alcun problema di compatibilità.
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Cabelcon Self-Install, 
il connettore istantaneo

CONNETTORI 

I nuovi connettori a compressione Cabelcon 
Self Install, distribuiti da Micro Tek, si 

intestano al cavo coassiale in modo rapido, 
senza utilizzare alcuna pinza aggiuntiva. 
Sono disponibili per diversi diametri di cavo, 
anche  waterproof per l’impiego in esterni.

 Il disadattamento d’impedenza del cavo 
coassiale a 75 Ohm è tra i problemi più diffusi 
nella realizzazione degli impianti televisivi 
e, come è noto, è causato principalmente 
da connessioni di scarsa qualità. BER, MER 
e potenza del segnale digitale sono molto 
sensibili alle cattive connessioni e quando 
subiscono dei cali possono determinare, nella 
migliore delle ipotesi, lo squdrettamento 

La gamma di connettori a compressione Cabelcon Self-Install 

Una fase dei test ai quali viene sottoposto il connettore 
Self-Install. Questo connettore è in grado di resistere 
a forze di strappo pari a 200 N

CABELCON SELF-INSTALL

Le caratteristiche tecniche
Frequenza  3 GHz
Impedenza 75 ohm
Efficienza di schermatura 30÷862 MHz 110 dB
Efficienza di schermatura 862÷3.000 MHz 90 dB
Impedenza di Trasferimento 5÷1000 <5 mOhm
Return loss @1000 MHz (medio) 37 dB
Return loss @3000 MHz (medio) 28 dB
IMD (terzo ordine @2x100mW)  -120 dBc
IMD (valore IP3)  +80 dBm
Forza di tiro massima 200 N
I codici prodotto
F-56 3.9 99909646
F-56 4.9 99909643-01
F-56 4.9W 99909647-01
F-56 4.9Q 99909645-01
F-56 5.1 99909644-01
F-56 5.1W 99909648-01

W = Waterproof

dell’immagine o nei casi più gravi la 
visualizzazione del classico messaggio d’errore 
inviato dal decoder “assenza di segnale”. 
Ogni cavo, in funzione del suo diametro, 
necessita del giusto connettore e la sua scelta 
diventa un elemento indispensabile per la 
buona riuscita dell’impianto. Nel catalogo 
dell’azienda milanese Micro Tek, le soluzioni 
non mancano, con cavi per tutti i diametri. In 
particolare, la nuova generazione dei connettori 
a compressione Cabelcon Self-Install ha un 
basso impatto sui costi sull’impianto ed è stata 
sviluppata per sostituire i connettori di bassa 
qualità utilizzati nelle installazioni domestiche. 



159Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 2 - 2010

 Micro Tek S.r.l.
Via Aspromonte, 60/62 - 20089 Rozzano (MI)
Tel. 02 57 51 08 30/40 - Fax 02 57 51 08 58
www.microteksrl.it - info@microteksrl.it

Nuovo espositore per connettori ad avvitare e a crimpare
Il contenitore ospita 25 astucci, ciascuno dei quali contiene 25 connettori, contraddistinti da 5 colori, 
ognuno adatto ad un tipo di cavo. Sono disponibili connettori per diametri esterni di 3,6 – 4,2 – 5,0 
– 5,9 e 6,8 mm. Soddisfano le norme CEI per la distribuzione del segnale TV/SAT analogico e digitale 
e sono certificati dall’Istituto Superiore delle Poste e Telecomunicazioni, omologazione I.S.P.T.

– Tenere premuto il bottone nero e infilare 
il cavo sino al raggiungimento dello stop 
meccanico. Rilasciare il bottone

– Ruotale l’attrezzo in senso orario per 4 o 
5 volte (foto 2)

– Assicurarsi che ci sia una buona tenuta 
sul cavo. Rimuovere il cavo senza 
schiacciare nuovamente il bottone nero. 
Premere il bottone nero e togliere i 
rimasugli di cavo prima di effettuare una 
nuova operazione (foto 3)

– Risvoltare la treccia sulla guaina (foto 4)
– Inserire il connettore fino a quando il 

dielettrico non è allineato con il mandrino 
del connettore (foto 5 e 6)

– Avvitare il cavo con le mani e stringere il 
connettore utilizzando il Pocket Installer 
(foto 7 e 8)

Questo utile accessorio combina una spellacavo per cavi tipo RG6/59 (foto 1)
con stop meccanico appropriato per spellare il cavo nelle giuste dimensioni.

La chiave esagonale in dotazione permette il fissaggio del connettore agli 
apparati. Ecco come bisogna operare per intestare il cavo coassiale.

Impossibile da sfilare, 
si infila senza pinza

Cabelcon Self-Install è caratterizzato da un 
unico pezzo senza parti mobili e per questo la sua 
installazione è semplice. Si fissa automaticamente 
al cavo durante la sua intestazione: è sufficiente 
inserirlo nel cavo precedentemente preparato, 
senza pinze aggiuntive, ed è subito operativo. 
Per una connessione affidabile nel tempo è 
indispensabile scegliere il tipo di connettore 
adeguato alla sezione del cavo. Anche dopo 
averlo svitato dal connettore F presente sul 
decoder, sul centralino o sull’antenna, rimane 
perfettamente ancorato al cavo perche dispone di 
una forza di strappo molto elevata, pari a 200 N.

Prestazioni 
professionali

Questa gamma di connettori, dedicata ai 
cavi RG6 ed RG59, è disponibile per 4 tipi 
di cavo, in base al diametro del dielettrico/
calza: 3.9, 4.9, 5.1 e 4.9 Q, distinti da una 
bordatura di quattro colorazioni differenti. Può 
operare su segnali fino a 3 GHz e garantisce 
un’efficienza di schermatura pari a 110 dB sulle 
frequenze terrestri e 90dB su quelle satellitari. 
Questi connettori sono trattati con il sistema 
anticorrosione Nitin-6 che conferisce una 
maggiore robustezza. Sono disponibili anche in 
versione waterproof (4.9W e 5.1W) utilizzabili  
per qualsiasi applicazione esterna.

Pocket Installer di Microtek: istruzioni per l’uso

1

2

3

4

5 6

7 8
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NexPRO 2012 MHP, interattivo
DECODER DTT

Q uesto decoder accede ai contenuti interattivi e ai programmi di Pay-Tv.    
I punti di forza di NexPRO MHP 2012 sono la velocità nel cambio 

canale e nell’apertura delle applicazioni MHP.

 È opinione comune pensare che i decoder 
digitali terrestri interattivi siano tutti uguali. 
Sappiamo che sul mercato sono disponibili 
una miriade di prodotti, allineati nel prezzo 
e di caratteristiche equiparabili. Ma non tutti 
offrono le stesse prestazioni.

Veloce ed efficiente
NexPRO MHP 2012 dispone di numerose 

funzionalità software e interfacce ben 
supportate da un hardware efficiente: 
quest’ultimo è stato ottimizzato per rendere 
più veloci tutte le funzioni, per evitare 
rallentamenti nel caricamento dei canali e 
lunghe attese nell’apertura delle applicazioni 

Tipo di ricezione  MPEG-2/SD  DVB-T
N° canali 1000
Interattività Sì, MHP
Display Sì
Lettore di Smart Card Sì, compatibile Irdeto, Nagra e Conax
Numero Scart 2
Video Composito Sì, con audio stereo
Video Component Da Scart, attivabile da Menu
Uscita audio digitale S/PDIF
RF Loop Sì
Funzione Blocco Canali Sì
LCN Sì
EPG Sì
Peso 1,4 Kg
Dimensioni 300 x 220 x 60 mm

NEXPRO 2012 MHP: LE CARATTERISTICHE

Le interfacce presenti nel pannello posteriore di NexPRO 
MHP 2012 comprendono anche l’uscita Video Component 
via Scart, attivabile da Menu

interattive. Il tuner di NexPRO MHP 2012 è 
particolarmente sensibile.

Questo ricevitore permette la visione dei 
programmi gratuiti e a pagamento come 
Mediaset Premium, Dhalia, Glamour, ecc. 
E’ dotato di un lettore di Smart Card per 
decodificare programmi criptati in Nagravision, 
Irdeto e Conax. L’installazione dei canali 
è veloce e semplice grazie alla procedura 
assistita presente nel software. La grafica OSD 
è intuitiva e rende chiare tutte le opzioni del 
menù. Può caricare fino a 1.000 canali e il 
numero è visibile grazie al display presente sul 
pannello frontale. 

Sul pannello posteriore di NexPRO MHP 2012 
sono presenti numerose interfacce: si possono 
collegare con le due Scart a disposizione un 
televisore e un VCR oppure un DVD player. 
Una delle due SCART offre anche l’uscita 
video component attivabile dal menù. Inoltre 
troviamo l’uscita audio digitale S/PDIF di tipo 
ottico e le uscite audio/video RCA.

Come tutti i decoder digitali terrestri 
certificati da DGTVi  NexPRO MHP 2012 
dispone della funzione LCN per l’ordinamento 
automatico dei canali e di funzione di blocco 
dei canali per evitare l’accesso dei bambini ai 
canali per adulti.
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MVision HD-400S: HD e PVR ready
DECODER DIGITALI

U  n decoder che riceve i programmi Sat HD. È caratterizzato da un design 
curato e da dimensioni ridotte. Riproduce musica MP3 e immagini JPG 

grazie alla porta USB 2.0 compatibile con chiavette e hard disk esterni.

 La serie MVision è una linea 
di decoder satellitari distribuiti 
in esclusiva da Nord-Est 
che concilia due concetti 
fondamentali: flessibilità del 
prodotto accompagnata da 
prestazioni superiori alla media.

E il decoder satellitare 
HD-400S ne è la prova 
tangibile. Questo ricevitore 
si fa apprezzare anche per 
la compattezza, viste le sue 
ridotte dimensioni, e per il 
design curato e minimalista 
tipico di prodotti performanti. 
Il pannello frontale comprende 
6 tasti oltre a quello 
d’accensione per visualizzare 
il menù, cambiare canale e 
volume. 

Sul pannello posteriore è 
disponibile un interruttore per 
accendere il decoder che, in 
questo modo viene disconnesso 
fisicamente dalla rete. È presente 
anche l’uscita IF loop per il 
collegamento a cascata di un 
altro ricevitore. L’uscita audio 
digitale S/PDIF è di tipo ottico

RICEZIONE 
Standard DVB-S/DVB-S2
N° canali 5000
Input rate 90 Mb/s max
DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 e USALS
CONNESSIONI E INTERFACCE 
Lettore di Smart Card Sì, 2
Uscita HDMI Sì
Uscita audio digitale S/PDIF
Uscite RCA CVBS
Presa SCART Sì, 2
Porta USB Sì
FUNZIONI E ALTRE CARATTERISTICHE 
Controllo parentale Sì
Funzione Zoom Sì, in pausa
Aggiornamento SW Sì, via OTA
Dimensioni 240x40x180 mm

HD-400S: LE CARATTERISTICHE

Caratteristiche di tutto rispetto
Questo ricevitore è dotato di tuner per la ricezione dei 

programmi satellitari HD e capace di offrire funzionalità PVR che 
consentono, ad esempio, di vedere un programma mentre se ne 
registra un altro, purché dello stesso transponder. Sul pannello 
frontale sono presenti 2 slot per l’inserzione di 2 Smart Card; 
questi lettori sono in grado di gestire i vari sistemi di codifica 
come, ad esempio, Nagravision, Irdeto, Viacces, Mediaguard 
oltre a altri simulati per consentire la visione in chiaro di gran 
parte dei programmi pay-tv. L’MVision HD-400S è dotato del 
processore ALI M3602 che, ben supportato dalla memoria flash 
da 4MB, garantisce prestazioni di livello evitando fastidiosi tempi 
morti quando si cambia canale o quando decodifica un canale 
criptato. E’ presente la funzione zoom dell’immagine in modalità 
Pause. Il menù è molto intuitivo e concepito con la grafica OSD 
tipica della gamma MVision: è facilmente navigabile fra le varie 
opzioni e permette l’accesso immediato alle funzioni speciali. 
Una di queste è la riproduzione dei file musicali MP3 o delle 
foto JPG: sarà sufficiente collegare una memoria USB, chiavetta 
o HDD, alla porta USB 2.0 presente sul pannello posteriore. A 
conferma della praticità, l’MVision HD-400S è dotato di più liste 
di satelliti per facilitare la ricerca dei canali in funzione del tipo 
d’impianto: mono, dual feed o motorizzato (USALS).
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Serie Fusion: centrali 
a larga banda da 126 dBμV

AMPLIFICATORI A LARGA BANDA

La serie Fusion è ottimizzata per la distribuzione dei segnali analogici e DTT 
ad un elevato numero di prese d’utente: alta efficienza di schermatura, 

elevato guadagno fino a 51 dB e livello d’uscita fino a 126 dBμV.

Centralini 
Fusion: in alto la 
serie F, di color 
nero e, in basso, la 
serie FX bianca.
Il contenitore in 
pressofusione di 
alluminio rende 
la centrale più 
robusta e più 
immune al rumore

 L’avvento delle trasmissioni DTT sta 
modificando il concetto di amplificatore di 
testa terrestre. È noto che i segnali DTT siano 
particolarmente sensibili ai disturbi impulsivi 
dovuti, ad esempio, alle linee di energia a media 
tensione (MT), a lampade a fluorescenza e ad 
interferenze provenienti da ripetitori telefonici, 
che causano di errori di decodifica e si 
manifestano con disturbi sulle immagini, come 
l’effetto di squadrettamento. 
Per ridurre questi fenomeni è necessario che 
gli impianti siano dotati di componenti con 
un’elevata schermatura. I progettisti dedicano 
un occhio di riguardo alla centrale di testa, 
punto nevralgico dell’impianto: se non è 
efficiente si rischia di amplificare un segnale 
più rumoroso con conseguente degrado 
dell’immagine.

Il punto di forza 
è la schermatura

Offel, sempre all’avanguardia nei processi di 
innovazione tecnologica, presenta la nuova linea 
di centralini a larga banda Fusion, per impianti 
a medio ed elevato numero di prese d’utente. 
Una linea di amplificatori di testa terrestri per 
risolvere eventuali problematiche nelle zone 
affette da molte interferenze. 

Il punto di forza della serie Fusion è 
l’elevata schermatura, grazie alla meccanica in 
pressofusione di alluminio e al filtro che blocca 
le frequenze interferenti della banda telefonica 
GSM. È costituita dalla serie F e dalla serie FX, 
due famiglie di prodotti che si differenziano per 
il tipo di applicazione.

Due serie, F ed FX
La serie F è composta da 9 modelli, da 1 

fino a 5 ingressi, dedicati a impianti di medie 
dimensioni. Il guadagno di questi amplificatori 
può arrivare fino a 41 dB mentre i livelli d’uscita 
raggiungono i 115 dBμV in banda VHF e 121 
dBμV in banda UHF. Questi centralini a larga 
banda si distinguono perché sono in grado 
di amplificare tutti i canali della banda VHF 
fino al canale S20 della banda S; per questo 
motivo si possono utilizzare per amplificare 
segnali rimodulati provenienti, ad esempio, da 
telecamere TVCC o da un ricevitore satellitare. 
I 6 modelli della serie FX danno il massimo 
in termini di prestazioni. Ideali per impianti 
di grandi dimensioni, sono dotati di elevato 
guadagno, fino a 51 dB e alto livello d’uscita, 
fino a 126 dBμV. Come la serie F, anche i 
centralini serie FX possono essere utilizzati per 
amplificare segnali rimodulati con un maggior 
numero di canali disponibili della banda S: 
essi includono, infatti, anche una buona parte 
dei canali in Iperbanda fino al canale S32 
(corrispondente alla frequenza di 398 MHz).
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ANTENNE SERIE LF
Articolo Sigla Frequenze (MHz) N° elementi Guadagno (dB) Rapporto A/I Angolo apertura Spinta al vento @129 Km/h (N)
      V H
21-344 LF3 174÷230 6 8,5 >22 56 73 30
21-351 LF45 470÷862 13 8,8 >27 48 58 32

21-352 LF345
 174÷230 5 6,7 >20 60 75 

38
  470÷862 10 7,5 >30 58 69
 

 La gamma di antenne LF è costituita da tre modelli: 
– LF3: opera in B.III, a 6 elementi;
– LF 45: lavora in B.IV e B.V, è a 13 elementi ed è dedicata 

alla ricezione dei segnali in UHF;
– LF 345: riceve segnali in B.III, B.IV e B.V, è a 15 elementi 

ed è adatta in zone dove i segnali provengono da un’unica 
direzione.
La peculiarità della linea di antenne logaritmiche LF 

è la semplicità di installazione. Il connettore F fornisce 
maggiore qualità al segnale perché mantiene inalterata 
l’impedenza caratteristica del cavo coassiale. Il ROS generato 
è particolarmente ridotto, minore di 1,5 dB, trasferendo così 
una bassa rumorosità all’impianto. Un’altra caratteristica 

delle antenne LF è la 
linearità della risposta in 
frequenza: essa permette 
di fornire un segnale più 
equalizzato alla centrale che così può lavorare correttamente 
e distribuire i canali a livelli omogenei su tutta la banda. 
Queste antenne sono robuste perché realizzate con elementi 
in tondino del diametro di 4 mm e doppia culla di sezione 
quadrata da 14x14 mm, trattata con soluzione anticorodal. 
L’attacco a palo dispone di regolazione azimutale per 
l’ottimizzazione del puntamento ed è adatto al montaggio 
sia per la polarizzazione verticale che orizzontale, applicabile 
su pali con diametro massimo di 60 mm. 

 CENTRALINI LARGA BANDA SERIE FUSION

Articolo Sigla Cifra rumore (dB) Livello uscita (dBμV) Guadagno (dB)
  VHF UHF VHF UHF B I B III B-VHF B IV B V UHF UHF VHF+UHF
26-400   F1/20 V+U 4 5 115 121 - - - - - - - 21
26-420   F1/30 V+U 4 5 115 121 - - - - - - - 31
26-425   F3/30 V-U-U 4 8 115 121 - - 30 - - 31 31
26-430  F5/30 1-3-4-5-U 4 8 115 121 31 30 - 30 31 32 - -
26-440 F1/40 V+U 4 5 115 121 - - - - - - - 40
26-445   F3/40 V-U-U 4 8 115 121 - - 39 - - 40 40 -
26-450  F5/40 1-3-4-5-U 4 8 115 121 39 39 - 39 40 41 - -
26-465   F3/50 V-U-U 4 8 115 121 - - 48 - - 48 48 -
26-470  F5/50 1-3-4-5-U 4 8 115 121 48 48 - 48 48 48 - -
26-525   FX3/30 V-U-U 4 8 118 126 - - 30 - - 32 32 -
26-530  FX5/30 1-3-4-5-U 4 8 118 126 29 29 - 30 30 32 - -
26-545  FX3/40 V-U-U  4 8 118 126 - - 40 - - 41 41 -
26-550  FX5/40 1-3-4-5-U 4 8 118 126 39 40 - 39 40 41 - -
26-565  FX3/50 V-U-U 4 8 118 126 - - 48 - - 50 50 -
26-570  FX5/50 1-3-4-5-U 4 8 118 126 47 48 - 50 50 51 - -

SE
RI

E F
SE

RI
E F

X

Serie LF, tre modelli di antenne 
logaritmiche multibanda

Le altre caratteristiche
I centralini Fusion dispongono di regolatori 

dell’attenuazione posti su ogni ingresso per ottimizzare 
il livello d’uscita, con un margine di 20 dB. Sono dotati 
di interruttore, posto al fianco del led di accensione, per 

scegliere il valore della telealimentazione, a 12V (il led 
diventa rosso) o a 15V (il led diventa verde). Nonostante 
l’alto guadagno, il rumore ha un basso impatto sulla 
qualità del segnale per la bassa figura di rumore, tipica 
di 5 dB. Grazie all’alimentatore switching consentono un 
consumo energetico molto ridotto (max 16VA).
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Serie AV: modulatori 
professionali monocanale

CENTRALINI MODULARI

 Nelle strutture turistiche e comunitarie, 
l’installatore tende a proporre un maggior 
numero di contenuti audio/video. Non solo 
quindi i programmi ricevuti dalle antenne 
terrestri e satellitari, ma anche contenuti 
provenienti da altre fonti. In un impianto 
esistente si possono miscelare immagini 
provenienti da un DVD player, un PVR digitale, 
un decoder satellitare o integrare un sistema 
di videosorveglianza realizzato con telecamere 
TVCC: tutto questo dà valore aggiunto al 
servizio fornito dall’albergatore alla propria 
clientela ad un costo abbordabile. La nuova 
serie di centrali modulari AV di Offel nasce per 
soddisfare tali richieste.

Modulari ed espandibili
I centralini serie AV sono semplici da 

installare e riducono i tempi d’intervento 
perché sono già assemblati: sono montati 
su chassis dedicato con ponticelli sia per la 
demiscelazione che per la auto miscelazione 

Negli impianti TV esistenti, dove è necessario integrare segnali provenienti 
da fonti audio/video esterne, come telecamere TVCC, decoder satellitari, 

DVD player o PVR, Offel propone le nuove centrali modulari serie AV: una 
gamma di modulatori professionali, disponibili anche in kit già assemblati, 
particolarmente indicati per le installazioni in grandi strutture come Hotel, 
Alberghi, Villaggi turistici e strutture comunitarie di vario genere.

CENTRALINI MODULARI SERIE AV

 AV4 AV8 AV
Numero moduli 4 8 Modulo singolo 
Livello max. d’uscita 105 dBμV  75 dBμV
Canale RF in uscita S12 ÷ S30  
Tensione massima d’ingresso audio 1 Vrms  
Tensione massima d’ingresso video 1 Vpp (75 Ω)  
Tensione di rete 220 Va.c. 50 Hz 
Isolamento alimentazione Classe II  
Range di temperatura  -10°C ÷ +55°C 
Dimensioni in mm 340x200x95  32x200x95

dei segnali. La gamma di questi centralini AV è 
composta da due modelli: AV4 e AV8.

Il kit AV4, costituito da 4 moduli AV, 
permette di rimodulare 4 segnali audio/video 
mentre l’AV8, dotato di 8 moduli AV, è in grado 
di gestire 8 fonti esterne. Ogni modulo AV è 
costituito da un modulatore MM RCA TEL e da 
un filtro di canale che può operare in banda S, 
dal canale S12 al canale S30. Queste centrali 
sono flessibili: si potranno espandere, inserendo 
nello chassis, un modulo AV alla volta, fino a 10 
moduli.

L’amplificatore finale FC
Ogni kit è dotato anche di modulo FC, 

un amplificatore finale in grado di fornire 
maggiore potenza ai segnali rimodulati. Il 
finale FC è in grado di amplificare i canali 
della banda S, in particolare dal canale S12 
al canale S30 con un guadagno di 15dB, così 
l’installatore potrà scegliere liberamente il 
canale di rimodulazione evitando che i segnali 
vadano a sovrapporsi e a creare problematiche 
d’intermodulazione. L’amplificatore FC dispone 
anche di un ingresso passivo operante nelle 

Centrale modulare 
a 8 canali rimodulati RF

Centrale modulare 
a 4 canali rimodulati RF
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Il modulo AV, che compone i 
kit AV8 e AV4, è costituito da 
un modulatore MM RCA TEL 
e da un filtro di canale che 
opera in banda S, dal canale 
S12 al canale S30

Lo schema propone 
un’applicazione tipica 

della centrale a 8 moduli 
AV8. Converte due segnali 

audio/video provenienti 
da due telecamere TVCC 
modulati sui canali S12 
e S14. Nella parte bassa 

dello schema si notano un 
decoder DTT, un decoder 

SAT e un DVD player 
che vengono modulati 

rispettivamente sui 
canali S20, S22 e S24. 
All’ingresso VHF+UHF 
dell’amplificatore FC 
vengono miscelati i 

segnali provenienti da 
una centrale a larga 

banda terrestre

Serie RD, anche con Common Interface
TRANSMODULATORI

 I transmodulatori Offel serie RD-S e 
RD-T sono disponibili anche in versione 
CI, ossia con slot Common Interface che 
ospita le CAM professionali con relative 
smart card. Sono indispensabili per 
rimettere in chiaro i canali codificati ma 
gratuiti come quelli di Tivù Sat oppure i 
canali a pagamento. 

Destinati a installazioni in impianti 
d’albergo, villaggi turistici oppure in 
condomini, convertono un 
programma di un bouquet 
digitale in un canale 
modulato in formato 
analogico PAL permettendo 
di distribuire in un impianto 
centralizzato i segnali completamente 
in chiaro. Sono disponibili due modelli: 
RD-S per la conversione da un segnale 
satellitare QPSK in formato PAL e RD-T 
per la conversione da digitale terrestre 
COFDM in PAL. La modulazione che questi moduli 
sono in grado di eseguire è a doppia banda laterale 
per cui quando si modulano più canali bisogna 
prevedere un canale di guardia fra l’uno e l’altro. La 

frequenze comprese tra le bande VHF e UHF. 
Quest’ingresso è dedicato alla miscelazione 
di segnali provenienti da una centrale a 
larga banda: ciò ne semplifica l’installazione 
perché evita l’aggiunta di ulteriori 
miscelatori. Su questo secondo ingresso è 
presente un filtro soppressore della banda 
S12÷S30, utile per ridurre eventuali rumori 
quando si miscela la centrale a larga banda 
nell’amplificatore FC.

Le caratteristiche
I centralini serie AV sono autoalimentati 

con alimentazione a 220 Va.c. a doppio 
isolamento. Il canale RF modulato dal singolo 
AV è a doppia banda laterale: questo sta 
a significare che ogni canale deve essere 
posizionato evitando l’allocazione di canali 
adiacenti. Grazie al finale FC è possibile 
servire distribuzioni di medie dimensioni 
perché dispone di un livello d’uscita pari a 
105 dBμV. Le dimensioni sono contenute e 
pari a mm 340 x 200 x 95.

programmazione dei parametri di ingresso e uscita 
si effettua mediante l’impiego del programmatore 
PR/D (art. 16-702). Le operazioni sono visualizzate 
direttamente sul display del programmatore 
stesso. 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. Per 
garantire la massima affidabilità ogni modulo è 
provvisto di un proprio alimentatore con relativo 
cavo di alimentazione e può essere programmato 
indipendentemente.
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Distribuzione dei segnali Sat + DTT 
fino a 1024 prese di utente

FIBRA OTTICA

I l sistema proposto da Global Invacom, distribuito in Italia da Ritar, 
combina la distribuzione in fibra ottica dei segnali Sat e DTT. 

La rete è modulare e consente di servire oltre 1000 prese di utente.

 Un sistema pensato per impianti di medie e 
grandi dimensioni per un numero di prese di 
utente da poche decine a oltre mille, tutte con i 
segnali satellitari e digitali terrestri.

L’LNB con uscita N
Partiamo dal convertitore, un LNB che 

presenta l’uscita con connettore N per 
garantire una risposta in frequenza 
che si estende da 950 a 5450MHz, 
necessaria per ottenere le 4 bande 
di frequenza (due polarità per due bande) 
tutte disponibili contemporaneamente, senza 
bisogno di effettuare alcuna commutazione. 
È disponibile per antenne offset con attacco 
LNB da 40 mm. All’uscita di questo convertitore 
bisognerà collegare, in funzione del numero di 
prese da servire, lo splitter attivo a 4 vie con 
l’F-IRS ODU32, oppure soltanto l’IF-IRS ODU32, 
il modulo integrato in fibra ottica che combina 
i segnali satellitari a quelli digitali terrestri.

Il modulo F-IRS ODU32
 
L’uscita con connettore N del convertitore 

dovrà essere collegata a questo modulo, così 
come i segnali DTT provenienti dalla centrale 

di testa, opportunamente filtrati e equalizzati. Le due uscite 
disponibili, in fibra ottica, combinano entrambi i segnali Sat 
e DTT. A ciascuna di queste due uscite si potranno collegare 
splitter ottici a 2 e 4 vie per ottenere un numero massino di 32 
nodi e gestire fino a 128 prese di utente (256 in totale) oppure 
fino a 32 calate (64 totali) multiswitch a 4 cavi.

I moduli Fibre IRS GTU Quad e Quatro
Ad ogni nodo sarà possibile collegare i moduli convertitori 

fibra/coassiale. Sono disponibili due modelli: Fibre IRS GTU 
Quad e Fibre IRS GTU Quad. Il primo offre 4 prese di utente 
Sat e un’uscita DTT per servire le relative prese. Il secondo, 
invece, è adatto a realizzare una distribuzione di tipo 
multiswitch a 4 cavi, oltre ad avere una presa d’uscita F per 
i segnali DTT.

Il modulo che riceve i segnali 
coassiali Sat e DTT in ingresso 
per convertirli in ottico su due 

uscite indipendenti

Il convertitore ottico 
coassiale a 4 uscite Sat 

(tipo Quad) e 1 uscita DTT

Il convertitore ottico coassiale 
a 4 uscite Sat indipendenti e 1 uscita DTT

L’LNB Global Invacom 
con connettore N coassiale
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Rete di distribuzione Sat + DTT in fibra ottica a 4 calate da 64 nodi ciascuno. In totale è possibile ottenere fino a 256 nodi, a ciascuno dei 
quali collegare un convertitore ottico-coassiale che distribuirà il segnale satellitare a 4 ricevitori oppure ad un impianto multiswitch a 4 cavi
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Misuratore palmare per segnale IF
FIBRA OTTICA

Con il raggio laser viene garantito 
l’allineamento dei due spezzoni di fibra per una 

connessione di livello professionale

FibreSPLICE: saldare i cavi in fibra ottica

P er realizzare un impianto di distribuzione 
in fibra ottica non è sufficiente valutare i 

livelli all’uscita dei convertitori ottico/coassiale. 
Bisogna poter misurare il segnale anche 
all’uscita di LNB e splitter/derivatori ottici.

 Lo sviluppo degli 
impianti in fibra ottica 

obbliga l’installatore a seguire 
un percorso formativo per 

aggiornarsi sulle problematiche 
installative che questa tecnologia 

comporta.
È opinione comune, e profondamente 

errata, che basti verificare il livello di segnale 
misurato alle uscite dei convertitori ottico 
e coassiale per poter valutare l’adeguato 
funzionamento dell’impianto appena installato.

Per eseguire un lavoro allo stato dell’arte è 
obbligatorio, soprattutto in impianti di una 
certa complessità, valutare i livelli dei segnali 
all’uscita dell’LNB e di ogni splitter o derivatore, 

così si potrà garantire una totale affidabilità 
e la sicurazza che tutto è stato fatto a dovere. 
Il misuratore palmare F700282, dedicato ai 
segnali IF su fibra ottica offre tutta una serie di 
caratteristiche come:
– misura della potenza ottica in dBm 

visualizzando lo spettro;
– visualizzazione della banda satellitare 

in tempo reale, con verifica di tutti i 
transponder presenti;

– identifica il canale e la posizione del satellite;
– misura il livello, SNR, e BER con un tasto 

dedicato;
– salva in memoria i settaggi del satellite come 

favoriti;
– offre comandi DiSEqC per settare gli switch.

Per realizzare impianti in fibra ottica professionali, quando le 
tratte sono di una lunghezza considerevole ed è indispensabile 
introdurre, per ogni giunzione, attenuazioni dell’ordine di centesimi 
di dB anziché decimi di dB, è necessario possedere una saldatrice 
come la FibreSPLICE di Global Invacom.

L’aspetto innovativo di questo prodotto è il prezzo al quale 
viene proposta, di gran lunga inferiore ad altri modelli 
disponibili sul mercato. Il vantaggio che ne deriva dall’uso di 
un attrezzo di questo tipo è la qualità della giunzione, grazie 
ad un allineamento laser che viene gestito interamente 
dalla saldatrice. Non appena le due estremità dei cavi in 
fibra sono allineati alla perfezione, una corrente ad alta 
intensità fonde le due estremità della fibra in un unico 
cavo, senza dover utilizzare una coppia di connettori, che 
introdurrebbero un’attenuazione ben più importante.
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FREEWAVE SAT ROUTER SUM 518KS: LE CARATTERISTICHE

Guadagno Sat (950 ÷ 2200 MHz) 15 ÷ 17 dB
Frequenze SCR, canali da 1 a 4 1210, 1420, 1680 e 2040 MHz
Frequenze SCR, canali da 5 a 8 1516, 1748, 1864, 1980 MHz
Attenuazione segnale terrestre (5 ÷ 862 MHz) 7,5 ÷ 8,5 dB
Perdita di passaggio Sat 1 ÷ 2 dB
Perdita di passaggio Terrestre 2 ÷ 3 dB
Massimo livello d’ingresso Sat 95 dBμV

Due modelli, 8 uscite 
in derivazione

MULTISWITCH SAT ROUTER

D ue multiswitch utili per derivare da una 
calata a 4 cavi sat più terrestre, fino a 8 

prese di utente indipendenti su un unico cavo, 
disponibili su un’uscita oppure suddivise su due.

FREEWAVE SAT ROUTER SUM 524KS: LE CARATTERISTICHE

Attenuazione Sat, OUT 1 (950 ÷ 2200 MHz) -1 ÷ 3 dB 
Attenuazione Sat, OUT 2 (950 ÷ 2200 MHz) 1 ÷ 5 dB 

Frequenze SCR per OUT 1 e 2 , canali da 1 a 4 1210, 1420, 1680 
 e 2040 MHz
Attenuazione segnale terrestre OUT 1 (5 ÷ 862 MHz) 7,5 ÷ 8,5 dB
Attenuazione segnale terrestre OUT 2 (5 ÷ 862 MHz) -10 ÷ -11 dB
Perdita di passaggio Sat 3 ÷ 4 dB
Perdita di passaggio Terrestre 5 ÷ 6 dB
Massimo livello d’ingresso Sat 95 dBμV

 La distribuzione dei segnali satellitari e 
terrestri garantisce, attraverso la tecnologia 
SCR, la realizzazione su singolo cavo di 8 prese 
di utente. 
Con questi due multiswitch è possibile derivare 
da una montante a 5 cavi coassiali 8 prese 
di utente utilizzando un solo cavo coassiale 
oppure, con due cavi coassiali, 4 prese di utente 
per ogni cavo.
Le possibilità di utilizzo sono due: 
– in impianti a multiswitch già esistenti; in 

questo caso bisognerà collegare al piano uno 
di questi due multiswitch per derivare 4 o 8 
prese di utente sat indipendenti su singolo 
o doppio cavo coassiale, oltre al segnale 
terrestre;

– impianti ex-novo a multiswitch dove, 
utilizzando ad ogni piano uno di questi 
multiswitch, si potranno derivare 4 oppure 
8 prese di utente sat su un unico o doppio 
cavo, oltre alla linea terrestre.

La tecnologia utilizzata è del tipo SCR 
e le frequenze di ogni canale sono compatibili 
con quelle dei decoder presenti sul mercato.
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ANALIZZATORI SAT, TV, CATV, OTTICO E IPTV

I l nuovo super analizzatore ATOM HD di Rover misura qualsiasi tipo di 
segnale e visualizza anche le immagini in alta definizione. È pronto per 

testare tutti gli impianti SAT, TV e CATV, sia realizzati in cavo coassiale, 
che in fibra ottica o con cablaggio strutturato IPTV.

ATOM HD STCOL: il super-combinato SAT, 
TV e CATV anche per Fibra Ottica e IPTV

Pesa solo 2,5 Kg ed è fornito nella pratica borsa da trasporto. 
Lo sportello che protegge i display contiene, oltre al paraluce ed al 
parapioggia, una pratica tavola tecnica con tutti i valori di misura SAT, 
TV e CATV consigliati e il Numero di telefono del SERVICE Rover

Il pannello laterale destro presenta 
numerosi connettori. Nella parte 

superiore si trova il modulo ottico 
(opzionale) con 3 attacchi: il connettore 

F da collegare all’LNB ottico per 
tele-alimentarlo, l’ingresso Ottico che 

riceve il segnale dall’LNB e un’uscita RF 
(risultato della conversione del segnale 

ottico) da 4 a 3.900 MHz. Al centro 
troviamo l’ingresso RF dell’ATOM HD 
e, nella parte inferiore, le prese USB, 

SCART e l’interruttore che blocca la tele-
alimentazione. Sulla destra è visibile lo 

SLOT PCMCIA per l’innesto delle Cam

 La programmazione Rai, Mediaset, Sky 
e La7 è sempre più ricca di contenuti in 
alta definizione e i mondiali di calcio 
sudafricani hanno reso quest’offerta ancora 
più sostanziosa. Per adeguare le prestazioni 
degli impianti di ricezione l’installatore deve 
essere supportato da una strumentazione 
sempre aggiornata e adeguata alle 
innovazioni del settore. Rover offre un’ampia 
gamma di analizzatori SAT, TV e CATV che 
soddisfano questi bisogni, che si completa 
con il nuovo ATOM HD, dotato di tutti i plus 
oggi essenziali, come la fibra Ottica, l’IPTV e, 
a grande richiesta, ritorna il SAT Analogico, 
per un puntamento semplice e preciso.

Compatto, leggero e facile
L’ATOM HD  si colloca nella fascia top 

degli analizzatori professionali di dimensioni 
e peso ridotti: è compatto (le misure sono 
cm 115x245x180) e leggero (pesa solo 
2,5 Kg). L’ATOM HD presenta un encoder 
a doppia funzione (ruota e premi) per 
navigare fra i menù dell’OSD in modo 
semplice e rapido. La tastiera, a prova di 

MISURE
 IMMAGINI

HD
MISURE

IMMAGINI

SAT
ANALOGICO
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Il pannello laterale sinistro dispone 
dell’uscita HDMI per il collegamento ad 
un TV o Monitor esterno HD, la presa 
LAN IPTV per il test dei canali televisivi 
IP con cablaggio strutturato e la presa 
di alimentazione a 12V

Digitale DVB-S QPSK
SAT

Digitale DVB-S2 8PSK

(new) Analogico con immagini e audio

Digitale DVB-T  (T2 opzionale HW)

TV Digitale DVB-H

Analogico con immagini e audio

CATV
Digitale DVB-C  (C2 opzionale futura HW)

Analogico con immagine e audio

GSM Misure per piccoli ripetitori telefonici GSM

OTTICO TV e CATV An. e Dig. immagini, audio e spettro
(new) SAT An. e Dig. immagini, audio e spettro

IPTV-LAN DVB-IPTV con immagini e audio
(new) Misure PLR, Jitter, Latency

MPEG2-SD e HD, immagini HD

MPEG MPEG4-SD e HD, immagini HD

Licenze audio AAC e Dolby AC3 o DD+

C.I. Slot per CAM

2 Display TFT 4,5” 16:9 e LCD 2,5” 16.9

DIGI Analisi automatica delle interferenze

ANALYSIS nel DIGITALE TERRESTRE

COSA PUO’ MISURARE L’ATOM HD? TUTTO!
pioggia, agevola l’accesso alla misure grazie 
alle icone grafiche, la cui comprensione è 
molto intuitiva.

Il display è doppio
L’ATOM HD dispone di due display affiancati: 

– lo schermo color TFT 16:9 da 4,5” 
retroilluminato a Led, molto luminoso, 
è in grado di riprodurre le immagini che 
spiccano per nitidezza e dettaglio di 
visualizzazione, anche in condizioni di luce 
sfavorevole, quando il sole è incidente sullo 
schermo;

– un display grafico da 2,5”, sempre 16:9, è 
in grado di mostrare anche da solo tutti i 
parametri di misura che, unitamente alla 
selezione dell’immagine o dello spettro, 
permette di controllare in modo completo la 
misura.

Le misure “tradizionali”
La dotazione di funzioni e misure è uno 

dei suoi punti di forza: l’ATOM HD misura 
qualsiasi segnale televisivo distribuito via 
terrestre, satellitare e cavo implementando sia 
gli standard digitali DVB-T (digitale terrestre), 
il DVB-H (mobile TV), DVB-S e S2 (digitale e 
analogico satellitare) e DVB-C (Tv via cavo) che 
quelli analogici PAL, SECAM e NTSC. Esegue 
misure analogiche, in tempo reale, di livello 
e rapporto segnale rumore C/N visualizzando 
anche l’immagine del programma sia terrestre 
che satellitare (anche in analogico). 

Naturalmente rileva tutti i parametri 
dei segnali digitali come, ad esempio, la 
potenza, il Noise Margin, l’EVM, il BER prima 
e dopo Viterbi, il MER, il PER, ecc. È possibile 
installare e verificare ripetitori telefonici GSM 
grazie alla banda di frequenza terrestre in 

modalità estesa da 4 a 1.000 MHz. 
Fra le misure avanzate si distinguono 

il Noise Margin, che calcola quanti dB di 
margine si hanno a disposizione prima che 
il segnale digitale ricevuto vada al di sotto 
della soglia standard di visione dell’immagine. 
È presente anche l’analisi automatica della 
qualità (FAIL-MARGINAL-PASS), una funzione 
efficace perché fornisce direttamente 
una visualizzazione delle prestazioni 
dell’impianto, indicando con “PASS” il corretto 
funzionamento. Nel caso in cui la prestazione 
è critica lo strumento indica “MARGINAL”, 
o addirittura “FAIL” in assenza di condizioni 
minime di funzionamento.
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Il display TFT a LED formato 16:9 da 4,5” 
garantisce un’ottima visione dell’immagine, 

un’accurata verifica dello spettro del 
segnale senza trascurare alcun dettaglio 
dei segnali visualizzati. Attualmente è lo 
spettro digitale più veloce con memoria.

MISURA ECO, risposta 
all’impulso, l’unico 
in tempo reale 
per minimizzare 
le interferenze 
del Digitale Terrestre

BARSCAN. Tutti i canali 
ANALOGICI e DIGITALI
ben visibili in 
una sola schermata

I connettori Ottici 
dell’ATOM HD

L’ingresso ottico dell’ATOM HD è dotato di ghiere 
intercambiabili, capace di adattarsi ai connettori 
ottici più comuni FC, ST e SC, unico in commercio

Connettore ST

Connettore FC

Connettore SC

La misura dei segnali Ottici
Negli impianti pubblici come alberghi, case 

di riposo, ospedali, villaggi turistici ecc., e in 
quelli residenziali, per consentire di distribuire 
tutti i programmi satellitari ricevibili dalla 
parabola dell’impianto, inizia ad essere 
utilizzata la fibra ottica. 

In questo contesto, l’ATOM HD è di grande 
aiuto all’installatore perché si adatta a 
qualsiasi fonte di segnale ottico mostrando 
una grande versatilità. Grazie al modulo 
ottico opzionale HD-OPT-Optic Module, 
può realizzare le misure dei segnali ottici 
con livello massimo d’ingresso di 10 dBm, 
selezionando le due finestre ottiche da 1.310 
e 1.550 nm e ottenendo in uscita un segnale 
RF convertito dal segnale ottico relativamente 
alla banda di frequenza da 4 a 3.900 MHz. 

Inoltre misura automaticamente il livello 
(attenuazione ottica con una precisione di 0,1 
dB) ed è adatto ai sistemi di CATV di tipo FTTH, 

PON e ibridi FIBRA/COAX. L’ingresso ottico del 
modulo è dotato di ghiera intercambiabile, 
capace di adattarsi ai connettori più usati FC, 
ST e SC, unico nel suo genere.

Test degli impianti IPTV
Anche in questo caso, per comunità, hotel, 

ospadeli, ecc... il cablaggio strutturato può 
integrare numerosi servizi a protocollo IPTV, 
tra cui segnali televisivi, a costi contenuti. 
Grazie alla nuove centrali digitali terrestri 
COFDM e satellitari QPSK/8PSK, che 
trasformano nel protocollo IPTV il segnale 
ricevuto dall’antenna, è possibile distribuire 
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ATOM HD STCOL: LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

Frequenze  
Terrestre e CATV (MHz) 4-1.000 
Banda estesa GSM (MHz) fino a 1.000 
Satellitare (MHz) 930-2.250 
Misure 

Standard digitali DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-H, DVB-C, (T2 upgradabile)
Modulazioni digitali QPSK, 8PSK, COFDM, QAM
Misure in HD Sì

Misure digitali RF Potenza, Noise Margin, A-BER, B-BER, MER, 
 PER, EVM, QUALITY LDPC, BCH 
Misure ottiche Wave Lenght 1.310-1.550 nm
Margine di potenza ottica Potenza -25/+10 dBm precisione 0,1 dB
Misure IP cablaggio strutturato PLR, Jitter, Latency - MPEG2/4
Schermi 

Monitor a colori TFT a LED da 4,5”, 16:9
Display LCD da 2,5” grafico
Funzioni 

Costellazione Sì, QPSK, 8PSK, COFDM e QAM
Analisi echi COFDM SI, in tempo reale, fino a 16 contemporanei
Max Hold Sì
DiSEqC Sì
Driver SCR Sì
Datalogger Sì via USB
Piani di memoria Sì, 199 misure e spettro
Controllo Motore Sì
Varie 

Autonomia Batterie 2 / 3 h

Ingressi segnale RF ad attacco F, BNC e IEC, ottico con ghiera
 intercambiab. (attacchi FC, ST e SC), IP TV tipo RJ45

Interfacce Uscita HDMI, Slot Common Interface, USB, 
 SCART, Bluetooth (opzionale)
Immagini Sì, SD MPEG2 - HD MPEG4 e SAT analogiche
Upgrade firmware Sì, via USB

Alimentazione e Accessori Borsa protezione con cinghia, adattatori vari, cavo USB
 alimentatore, presa accendisigari, switch DiSEqC, paraluce 
Peso 2,5 Kg
Dimensioni 115 x 245 x 180

in una rete a cablaggio strutturato anche i 
programmi televisivi. Queste reti sono anche 
dotate di switch IGMP che garantiscono una 
larghezza di banda estesa fino a 1 GB/sec. 
L’ATOM HD, attraverso la porta RJ 45, posta 
sul pannello laterale, può testare i segnali 
televisivi IP contenuti nel transport stream 
sia all’uscita della centrale di testa, sia su 
una delle porte dello switch, verificando il 
corretto funzionamento delle apparecchiature 
e la qualità del cablaggio. 

Una volta eseguito il controllo dei 
parametri dei canali incapsulati nello stream 
IPTV, canali/programmi che si possono 
visualizzare sul display dello strumento, 
l’installatore potrà così certificare la qualità 
dei segnali IPTV.

Le funzioni speciali
L’ATOM HD è dotato delle funzioni tipiche 

degli strumenti Rover come SAT, TV e CATV 
per la selezione diretta alle misure dei 
relativi segnali, SPECT per la visualizzazione 
dello spettro (lo spettro digitale SAT con 
memoria più veloce), PLAN che richiama i 
Piani di memoria e BARSCAN per visualizzare 
lo spettro a barre della banda terrestre. Le 
informazioni relative a tutte le misure, la 
lista programmi di un multiplex DTT o di 
un transponder SAT, i PID A/V, i settaggi 
e le immagini vengono visualizzate in 
un’unica schermata rendendo immediato 
l’accesso alle informazioni principali. Con la 
funzione Autodiscovery l’ATOM HD riconosce 
se il segnale TV è analogico o digitale 
predisponendosi per le relative misure. 

Per le installazioni in zone dove sono 
presenti segnali riflessi è disponibile l’analisi 
in tempo reale degli ECHI, attraverso la 
visualizzazione della risposta impulsiva, 
l’unico che può visualizzare fino a 16 
echi in tempo reale e ultimo arrivato il 
DIGIANALYSIS, per analizzare le interferenze 
dei segnali Digitali Terrestri che non 
agganciano e cercare di capire cosa sono e 
come risolvere. 

La messa a punto degli impianti SAT 
dual-feed è veloce: questo strumento è in 
grado di misurare contemporaneamente 
i segnali provenienti da due LNB, oppure 
da un LNB doppio senza spostare il cavo 
coassiale da un LNB all’altro. L’ATOM HD 
permette di memorizzare l’immagine dello 
spettro per riutilizzarla, successivamente, 
come maschera, quando si dovrà puntare la 

parabola sul medesimo satellite: in tal modo 
basterà sovrapporre lo spettro memorizzato 
con quello generato dall’LNB della parabola 
da puntare, per essere sicuri di aver effettuato 
il puntamento sul satellite desiderato. Il 
diagramma della costellazione visualizza il 
grafico della modulazione dei segnali digitali 
QPSK, 8PSK, COFDM e QAM. 

Tra le numerose funzioni in dotazione 
non poteva mancare la gestione degli 
impianti SCR monocavo per la verifica del 
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ATOM LIGHT, compatto, leggero, 
completo e facile da usare

L’ATOM LIGHT è un analizzatore professionale SAT, TV e CATV con dimensioni e peso 
ridotti: solo1,4 Kg e 22 x 8 x 19 cm. Presenta un encoder per navigare fra i menù 
dell’OSD e una tastiera composta solamente da 8 tasti, tutti molto comprensibili: 
HOME, per l’accensione e il ritorno all’home page dello strumento, VOLUME che 
regola anche i colori e alcune funzioni base, SAT, TV e CATV per la selezione diretta 
alle misure dei relativi segnali, SPECT per la visualizzazione dello spettro, PLAN 

che richiama i Piani di memoria e BARSCAN per scansione automatica della 
banda TV. Le informazioni relative a tutte le 
misure, la lista programmi di un multiplex DTT 
o di un trasponder SAT, i PID A/V, i settaggi e 
le immagini vengono visualizzate in un’unica 
schermata rendendo l’accesso alle informazioni 
principali in modo immediato. Il display TFT 
a Led da 3,1” formato 16:9, sorprende per 
la chiarezza e il dettaglio di visualizzazione, 

anche in condizioni di luce sfavorevole. 
L’autonomia varia da 3 a 4 ore. 
L’ATOM LIGHT analizza i segnali analogici 
terrestri e digitali DVB-S, DVB-S2, DVB-T, 

DVB-H e DVB-C misurando tutti i parametri: 
potenza, Noise Margin, Quality, EVM, BER 
prima e dopo Viterbi, MER, PER, ecc. È possibile 

visualizzare la potenza dei segnali dei ripetitori GSM e grazie alla 
modalità di misura in banda terrestre estesa. Ovviamente è già pronto per 

effettuare tutte le misure dei segnali in Alta Definizione. 
 Riconosce, con la funzione Autodiscovery, se il segnale è analogico o digitale e 
si predispone per le relative misure. Inoltre è presente una misura che individua 
i segnali terrestri riflessi: ECHI, la Risposta all’Impulso. Per la messa a punto 
degli impianti dual-feed è in grado di misurare contemporaneamente i segnali 
provenienti da due LNB, oppure da un LNB doppio senza spostare il cavo coassiale 
da un LNB all’altro. Inoltre consente di memorizzare l’immagine dello spettro per 
riutilizzarla successivamente quando si dovrà puntare la parabola sul medesimo 
satellite (memoria di picco): allora basterà sovrapporre lo spettro memorizzato 
con quello generato dall’LNB della parabola da puntare per essere sicuri di aver 
effettuato il puntamento sul satellite giusto.

b

visualizzare la potenza d

segnale in ingresso di ognuno dei decoder 
dell’impianto e, con la nuova funzione SCR 
AUTO, automemorizza i vari tipi di SCR attuali 
e futuri. Parte integrante delle funzionalità 
degli analizzatori Rover di nuova generazione 
è l’immancabile Data Logger, semplice da 
utilizzare che, unitamente al software per 
computer SMART PRO, permette di fornire 
una documentazione completa corredata 
dei parametri tecnici dell’impianto, richiesta 
principalmente negli edifici pubblici.
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FOA, l’adattatore per segnali ottici, accessorio economico che permette 
di convertire un segnale ottico in RF, da 4 a 3.900 MHz. È utilizzabile 

con qualsiasi Misuratore di Campo TV e SAT per misure e spettro. 
È fornito di serie con 3 dei connettori ottici più usati, FC, ST e SC

FOA, adattatore per segnali 
Ottici (low cost)

Ampia connettività
Pur essendo uno strumento compatto 

l’ATOM HD si distingue per le numerose 
connessioni presenti sui pannelli laterali. 
L’uscita HDMI consente di trasferire 
l’immagine ricevuta su una TV ad alta 
definizione, mentre l’ingresso/uscita video 
accessibile via SCART permette di visualizzare 
le immagini di una telecamera TVCC o 
provenienti da sorgenti audio/video esterne. 
Questo misuratore decodifica i canali criptati 
grazie allo slot common interface che 
ospita la CAM con le relative smart card. È 
dotato di batteria con buona autonomia,  
fino a tre ore con un solo display. La presa 
USB consente anche di aggiornare lo 
strumento alle versioni software successive 
gratuitamente via web e con l’aiuto del 
fantastico servizio assistenza ROVER, attivo 
dalle 8 alle 18 nei giorni lavorativi.

FAST SO, 
analizzatore palmare 
per segnali SAT RF e Ottici
Il nuovo analizzatore FAST SO rileva i parametri dei segnali sat provenienti 
da dispositivi ottici (LNB o convertitori ottico/coassiali) o da un impianto 
tradizionale a cavo coassiale. Demodulatore i segnali analogici e digitali DVB-S/ 
S2, anche in HD. È compatto, si tiene facilmente nel palmo della mano ed è 
semplice da usare: quando lo si collega al cavetto che porta il segnale rileva 
automaticamente lo spettro. La versatilità è una delle peculiarità di questo 
analizzatore: viene fornito con tre attacchi ottici intercambiabili: FC, ST e SC. 
È utile per il puntamento degli LNB ottici perché, grazie alla funzione Power 
Meter Ottico, ne rileva la potenza ottica in seconda e terza finestra (1310 
1550 nm). Si può anche utilizzare per tarare impianti satellitari RF grazie 
all’ingresso con connettore F. Oltre a misurare la potenza, il BER, il MER, il Noise 
Margin e la qualità di un segnale digitale SAT permette di visualizzare anche la 
costellazione QPSK e 8PSK.
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ANALIZZATORI PER SEGNALI SAT, TV E CATV

DIGICUBE: il display è touch screen, 
sempre il più Intuitivo e Veloce

C ompatto, robusto e resistente alla pioggia e ai graffi, il Digicube è il primo 
misuratore di campo del mercato dotato di schermo touch screen. Il display 

è un TFT a Led da 6,5” formato 16:9 e misura tutti i tipi di segnale, anche HD.

 Il Digicube è uno strumento che va oltre 
gli schemi ai quali il mercato dell’antennistica 
era ormai abituato da oltre trent’anni. Uno 
strumento che adotta una tecnologia, quella del 
touch screen, sempre più diffusa perché semplice 
da fruire, a tutto vantaggio della professione 
dell’installatore. Ecco le principali caratteristiche.

Affidabile e intuitivo
La tecnologia touch screen rende il 

Digicube uno strumento ancora più 
robusto per l’assenza dell’encoder 
rotativo meccanico sostituito da 
un encoder attivabile al 
tatto (cap-touch). È più 
affidabile di un qualsiasi 
strumento dotato di 

tastiera a membrana e le funzioni si selezionano 
direttamente e immediatamente, evitando falsi 
contatti, toccando i pulsanti “virtuali” sul monitor 
TFT.  La home page, così come tutti i menù di 
navigazione, è caratterizzata dalla presenza di 
icone che permettono all’installatore di intuire 
immediatamente la funzione specifica del “tasto” 
da usare per accedere, rapidamente, alle misure.

Grande schermo 6,5” e 16:9
La superficie dello schermo, nel normale uso, 

è molto resistente ai graffi perché è trattata 
con uno speciale rivestimento che ne consente 
l’uso anche in condizioni sfavorevoli. Il monitor 
a colori TFT di ampie dimensioni, da 6,5” in 
formato 16:9, visualizza le immagini rendendo 
accurata la visione dello spettro, senza trascurare 
alcun dettaglio. 

Misura tutto, anche i segnali HD
 
Il Digicube è un analizzatore combinato in 

grado di misurare i seguenti segnali: SAT in 
DVB-S e DVB-S2 in alta definizione, digitali 
terrestri DVB-T, ricezione mobile DVB-H e via 
cavo DVB-C (T2 e C2 opzionali); grazie alla banda 
terrestre estesa da 4 a 1.000 MHz esegue anche 
misure su ripetitori telefonici GSM. Rileva i 
parametri digitali della Potenza, EVM, BER prima 

Esclusiva misura simultanea di tutti i canali. Visualizzazione dei canali TV 
analogici color giallo e digitali color verde; ogni barra (canale) può essere 

selezionata semplicemente toccando quella desiderata
itivo
n rende il
cora più 
coder
o da 

Schermata iniziale HOME 
Tutti i canali TV ANALOGICI  
(gialli) e DIGITALI (verdi)

Sistemi Integrati - Tv Digitale
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 DIGICUBE: LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Frequenze 
Terrestre e CATV (MHz) 4÷1.000
Banda estesa GSM (MHz) TV - fino a 1.000
Satellitare (MHz) 930÷2.250
Misure 

Standard digitali DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-H, DVB-C, (T2 e C2 opz.)
Modulazioni digitali QPSK, 8PSK, COFDM, QAM
Misure in HD Sì

Misure digitali Potenza, Noise Margin, A-BER, B-BER, MER, 
 EVM, PER, LDPC, BCH
Schermo 

Tipo TFT a Led, Touch Screen
Dimensioni 6,5 pollici ad alto contrasto
Formato  16:9
Funzioni speciali 

Costellazione Sì (QPSK, 8PSK, COFDM e QAM)
Analisi echi COFDM Sì, in tempo reale, fino a 16 contemporanei
Max Hold Sì
Marker N. 3 per taratura filtri attivi
DiSEqC Sì
Driver SCR Sì
Datalogger Sì
Piani di memoria Sì - MISURE a SPETTRO
Varie 

Autonomia Batterie 2 / 3 h

Interfacce Slot Common Interface, USB, SCART, 
 Bluetooth (opzionale)
Visualizzazione immagini Sì, full MPEG2 e identificazione MPEG4 - HD
Upgrade firmware Sì, via USB

Alimentazione e Accessori Borsa protezione con cinghia, adattatori vari, cavo USB
 alimentatore, presa accendisigari, switch DiSEqC, paraluce 
Peso in Kg 2,1
Dimensioni in cm 115 x 245 x 180

Il DIGICUBE è dotato di slot PCMCIA per ospitare 
una CAM, di un ingresso video (Scart) per 
visualizzare sullo strumento un segnale di TVCC 
e di porta USB per il download  delle misure, 
l’esecuzione del datalogger e l’upgrade software

e dopo Viterbi, MER, Noise Margin e l’analisi 
automatica della qualità con gli indicatori FAIL/
MARGINAL/PASS. 

È ricco di funzioni
Grazie al sistema MPEG integrato identifica 

e visualizza il contenuto di un transponder o 
un Mux DTT formato da programmi in chiaro 
oppure codificati (sia radio che TV), indicando 
il bit rate (Mbit/s) di ogni programma. È in 
grado di realizzare puntamenti, sia di antenne 
terrestri che satellitari, con assoluta accuratezza. 
Riconosce automaticamente il tipo di segnale 
terrestre, Analogico o Digitale, grazie alla 
funzione Autodiscovery, sia in modalità misura 
che in modalità spettro. Le funzioni di analisi 
degli echi e della costellazione in COFDM 
consentono di capire come echi e rumori 
interferiscono sul segnale DTT. Grazie all’elevata 
capacità di memoria il DIGICUBE è in grado di 
salvare, e richiamare al suo interno, più spettri di 
segnali ottenuti durante i puntamenti. Tramite 
questa funzione l’installatore può richiamare 
lo spettro del satellite scelto, precedentemente 
memorizzato, e sovrapporlo all’attuale segnale 
presente in antenna, questa funzione agevola 
il puntamento. Dispone della navigazione a 
transponder pre-memorizzati e del puntamento 
assistito dell’antenna parabolica SAT con funzione 
trova satellite, doppio LNB e SCR. È in grado di 
visualizzare il diagramma della costellazione 
di tutti i segnali digitali: QPSK, 8PSK, COFDM 
e QAM per rilevare la qualità dei segnali 
digitali satellitari, TV e via cavo e, grazie alla 

funzione HELP (aiuto), è in grado di demodulare 
automaticamente qualsiasi segnale digitale SAT o 
CATV di cui non si conoscono i parametri.
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Teleco www.telecogroup.com

DIGIPRO EXCEL-TV 

Display 3,5” LCD a colori
Gamma di frequenze 930 ÷ 2.150 MHz
Analizzatore di spettro  Sì, con Spam 50, 100, 200 e 500
Misure Livello, Qualità del segnale, BER, C/N, Frequenza
Symbol rates 2 ÷ 45 Ms/s
DiSEqC Sì, (1,0 - 1.1 - 1.2), anche per controllo motori
Controllo motori Usals Sì
Lista prememorizzata Sìdei satelliti
Rivelatore dell’intensità Sìdel segnale 
Memorizzazione segnali misurati Sì
Porta USB Sì, con cavo USB/RS232
Autonomia fino a 5 ore
Tempo di ricarica delle batterie 4/5 ore
Dimensioni  250 x 120 x 60 mm
Peso netto strumento 0,8 Kg
Peso con borsa di trasporto 1,6 Kg
 valigetta rigida in alluminio con chiave, 
 borsa porta strumento in tela con cinghia, 
Accessori inclusi aletta parasole, carica batteria 230 Va.c., 
 carica batteria 12 Vc.c. da auto con presa 
 accendisigari, cavetto USB RS-232

Digipro Excel-TV Mk4 
misure sat più veloci

MISURATORI PALMARI

Q uesta nuova versione, rispetto alla 
precedente Mk3, è più performante perché 

dotata di un nuovo firmware che rende le 
misure e l’accesso alle funzioni più veloci.

 Il Digipro Excel-TV Mk4 è uno strumento 
adatto per tarare l’impianto satellitare: dagli 
impianti centralizzati con distribuzione 
multicavo (multiswitch radiale e in cascata), 
agli impianti monocavo in conversione IF-IF 
e SatCR. Questo nuovo modello è la naturale 
evoluzione del precedente Mk3: è in grado di 
misurare i principali parametri dei segnali digitali 
Sat in DVB-S e di visualizzare le immagini dei 
programmi in chiaro, con maggior rapidità 
perché è dotato di un nuovo firmware che 
consente di richiamare più velocemente misure 
e le funzioni. La sua peculiarità è la semplicità 
d’uso: dispone di una tastiera a 22 tasti, oltre ai 
tasti freccia, per effettuare tutte le misure di un 
segnale satellitare. Il software contenuto nel CD 
in dotazione, consente di mantenere aggiornata 
la lista corrente dei satelliti e dei transponder, 
con i relativi dati, necessari allo strumento 
per poter effettuare correttamente le misure. 
L’elenco dei transponder, nel caso appartengano 
alla stessa posizione orbitale, viene comunque 
mantenuto separato, satellite per satellite: un 
aspetto utile quando in una stessa posizione 
orbitale vi sono satelliti con footprint diversi.

Il puntamento della parabola 
è più semplice

Un altro punto di forza di Digipro Excel-TV 
Mk4 è il display LCD da 3,5 pollici che permette 
di visualizzare le immagini dei programmi 
e quelle riferite allo spettro dei satelliti, in 

modo dettagliato. Lo spettro dei satelliti più comuni può essere 
memorizzato: ciò consente di confrontare l’immagine dello spettro 
ottenuto dall’impianto appena realizzato con il corrispondente 
memorizzato, per eseguire al meglio la taratura della parabola. 
Il Digipro Excel-TV Mk4 è stato concepito per rendere semplice e 
veloce il puntamento della parabola. Questo misuratore aggancia 
i valori di azimuth ed elevazione e, successivamente, il livello 
del segnale. Nel caso in cui non sia possibile guardare il display 
dello strumento, l’installatore può avvalersi del pratico avvisatore 
acustico, per percepire subito qualsiasi variazione dei valori. 
Quando è stata individuata la posizione del satellite, il Digipro 
Excel TV MK4 aggancia il transponder fornendo tutte le misure 
(Potenza, BER, C/N) e così l’installatore può ottimizzare e terminare 
l’allineamento; una volta eseguita questa fase, passando alla 
modalità TV, lo strumento legge la tabella NIT del transponder 
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Sotto la 
valigetta rigida 

in alluminio 
si notano la 

pratica borsa 
da trasporto di 

Digipro Excel TV 
Mk4, il cavetto 
USB-RS232 per 

collegarlo al PC, 
l’alimentatore a 
220 V e la presa 
accendisigari a 

12V per auto

Queste videate 
evidenziano come sono 
ben visibili sul display lo 
spettro, la potenza e la 
qualità, in barra grafica. 
Il firmware in dotazione 
permette di memorizzare 
la misura e passare al 
modo immagine per 
visualizzare il programma 
sintonizzato, selezionando 
i tasti funzione sotto i 
relativi campi

La modalità spettro permette all’installatore 
di confrontare le immagini con lo spettro ottenuto 
dall’impianto appena eseguito per eseguire 
al meglio la taratura della parabola

 Questo utile accessorio permette di convertire un segnale video 
composito proveniente da qualsiasi fonte (VCR, DVD, decoder 
Sat) in un canale analogico modulato da 172 a 862 MHz, in PAL 
o SECAM. L’MD909, grazie alle dimensioni contenute,  può essere 

MD909, modulatore AV stereo, canali E05÷C21

MD909: LE CARATTERISTICHE

Standard PAL B/G, PAL I, SECAM 

Canali selezionabili in PAL B/G da E5 a E12, da S11 a S38, da C21 a C69                              
 in SECAM da L05 a L19 e da C21 a C69
Tipo di modulazione Stereo 
Ingresso A/V SCART 
Livello d’uscita (dBμV) da 90 a 70, regolabile
Alimentazione  220 Va.c. 50Hz

sistemato sopra il televisore in 
posizione orizzontale, oppure 
in verticale, di fianco al TV 
grazie alla pratica base fornita 
in dotazione. Sul pannello 
frontale sono disponibili i 
tasti per la programmazione, 
ben mimetizzati. Il pannello 
posteriore comprende i 
connettori AV/SCART per la 
connessione alla sorgente 
da modulare, un regolatore 
di livello d’uscita con un 
margine da 70 a 90 dBμV 
e la presa di alimentazione 
a 220 V.

scelto e mostra le immagini dei canali in 
chiaro. Oltre a generare i codici DiSEqC 1.0 per 
impianti multiswitch, 1.2 e 1.3 per comandare 
i rotori d’antenna Usals, questo strumento è 
dotato di una funzione dedicata test per gli 
impianti SatCR unicable con le frequenze di Sky 
memorizzate. Il Datalogger, altra funzione in 
dotazione di Digipro Excel-TV Mk4, memorizza le 
misure effettuate che possono essere richiamate 
premendo semplicemente il tasto Load.

Compatto e ricco di accessori
Il Digipro Excel-TV Mk4 è compatto, misura 

solo cm 25 x 12 x 6 e leggero, pesa solo 800 
grammi: può quindi essere portato comodamente 
sui tetti per eseguire il puntamento della 

parabola o in qualsiasi punto dove occorre effettuare il test 
dell’impianto. Nella valigetta rigida in dotazione è presente la 
pratica borsa in tela con cinghia, un utile accessorio adatto non 
solo per il trasporto ma anche per proteggere dalla polvere, 
dall’umidità e dalla pioggia lo strumento. 

L’ampia gamma di accessori comprende anche un cavetto di 
alimentazione a 12V da collegare alla presa accendisigari d’auto 
utile per la ricarica e il cavetto USB-RS232 per aggiornare i dati 
tramite computer. La batteria ha un’elevata autonomia, fino a 4 
ore, e si ricarica velocemente grazie all’alimentatore a 220 V in 
dotazione.
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 Questa gamma si contraddistingue per 
l’elevato livello d’uscita, sia in banda UHF con 
123 dBμV che in banda VHF con 117 dBμV, 
adeguata per garantire una potenza di segnale 
necessaria per impianti a medio ed elevato 
numero di prese d’utente, come palazzine, 
alberghi, hotel, ecc. Grazie al contenitore 
realizzato in pressofusione d’alluminio sono 
completamente schermati e  quindi immuni dai 
rumori impulsivi, spesso causa di oscillazioni 
del segnale. Le bande VHF e UHF vengono 
amplificate separatamente in modo da ridurre 
problematiche di intermodulazione.

Cinque modelli
La serie TMB è composta da 5 centralini, 

per consentire all’installatore di scegliere il 
modello adeguato alla zone dove realizzerà 
l’impianto. Sono presenti 3 modelli a 4 
ingressi. I centralini TMB 1450/13UU e TMB 
1435/13UU sono dotati di ingressi in BI, BIII 
e UHF (2) e si differenziano per il guadagno: 
il primo, con 48 dB, è dedicato a per grandi 
impianti, mentre il secondo guadagna 35 dB. 
Il centralino TMB 1450/1345 dispone, oltre 
alle bande BI e BIII, di ingressi separati nelle 
bande  BIV e BV, con un guadagno di 50 dB. 
La gamma delle centrali TMB si completa con 
altri 2 modelli a 5 ingressi: TMB 1450/1345U 
e TMB 1435/1345U. Sono entrambi dotati di 
2 ingressi a bande separate in BIV e in BV e di 
1 ingresso in grado di ricevere segnali in tutta 
la banda UHF, oltre alle BI e BIII. 

La differenza tra questi due centralini è il 
guadagno: per il TMB 1450/1345U è di 48 
dB mentre il TMB 1435/1345U guadagna 35 
dB. I centralini con gli ingressi a bande BIV e 
BV separate possono essere customizzati in 

Serie TMB, in pressofusione d’alluminio
CENTRALINI A LARGA BANDA

S ono disponibili 5 modelli, tutti schermati con amplificazioni 
separate, livello d’uscita fino a 123 dBμV e guadagno fino a 50 

dB. Progettati per lavorare specificatamente con i segnali in DTT.

 CENTRALINI SERIE TMB: LE CARATTERISTICHE 

Codice  12182 12181 10881 12184 12183
Articolo TMB 1450/1345U TMB 1450/13UU TMB 1450/1345 TMB 1435/1345U TMB 1435/13UU
GUADAGNO IN DB 
Ingresso BI+FM 45 45 45 33 33
Ingresso BIII 45 45 45 33 33
Ingresso BV 47 48 50 35 35
Ingresso BIV 47 48 50 35 35
Ingresso UHF 48  -   -  35  - 

Uscita test (-30 dB)   Sì  
Livello d’uscita   117 dBμV in VHF - 123 in UHF 
Regolazione   0 ÷ 20 B  
Figura Rumore   5/9 dB
Alimentazione   220 Va.c. 50 Hz
Dimensioni   211 x 56 x 125 mm
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funzione della zona perché l’installatore può 
specificare l’ultimo canale della banda BIV e 
il primo della banda BV. Sono tarati in modo 
standard in banda BIV (dal canale C21 al C36) 
mentre in banda BV la gamma si estende dal 
C39 al C69: l’intervallo di due canali (37 e 38) 
garantisce un’elevata separazione tra le due 
bande evitando eventuali problematiche di 
sovrapposizione tra segnali delle stesse.

Le altre specifiche
Per consentire all’installatore di effettuare 

più rapidamente la taratura del centralino, 
la serie TMB è dotata di uscita test a -30dB 
così da non scollegare il connettore d’uscita 
durante la messa a punto dell’impianto. 
L’ampio margine di regolazione, da 0 a 20 

dB, consente all’installatore di tarare al 
meglio il livello d’uscita, in modo da renderlo 
adeguato alla distribuzione, riducendo al 
minimo le problematiche dovute a prodotti di 
intermodulazione, tipiche di qualsiasi centrale 
a larga banda. 

Sono dotati di ponticello per l’inserzione 
della telealimentazione a 12Vc.c. con 
assorbimento massimo di 100 mA (facilmente 
accessibile dall’installatore perché è situato 
sulla parte superiore del contenitore, sotto 
i trimmer di regolazione) per un eventuale 
preamplificatore qualora il segnale in antenna 
fosse troppo basso. 

L’alimentatore di tipo switching a 220V 
garantisce un elevato rendimento e un 
consumo massimo di 9W. Le dimensioni sono 
contenute e pari a cm 21,1 x 5,6 x 12,5.

FEP310, filtro equalizzatore 
programmabile a 10 cluster

 Un filtro per equalizzare i livelli dei segnali prima 
di inviarli ad un centralino a larga banda: in questo 
modo il centralino potrà lavorare nelle condizioni 
ottimali e distribuire il segnale amplificato ad un livello 
più omogeneo alle prese dell’impianto. Il FEP310 è 
caratterizzato da tre ingressi in banda UHF sui quali 
si possono disporre 10 filtri. Ogni filtro, tecnicamente 
chiamato cluster, può essere programmato per configurare 
la sua larghezza di banda da 8 a 56 MHz, in modo da 
processare da 1 a 7 canali adiacenti. Ogni ingresso è 
dotato di un attenuatore programmabile da 1 a 30 dB. La 
programmazione del FEP310 é garantita dalla manopola 
posta sulla parte anteriore del contenitore e dal display 

FEP310: LE CARATTERISTICHE

Numero ingressi 3 
Numero uscite 1 
Numero cluster 10 
Banda di frequenza UHF 
Banda di frequenza del cluster 8 ÷ 56 MHz / 1 ÷ 7 Canali 
Selettività cluster 10 dB su 10 MHz 
Livello d’ingresso 95 dBμV
Livello d’uscita 75 dBμV
Attenuatore 30 dB
Guadagno 5 dB
Alimentazione Sì (Terrestre e Satellite) 
Dimensioni 222 x 142 x 65 mm
  

che visualizza, passo passo, i parametri di 
configurazione dei cluster. Questo filtro 
consente di distribuire segnali con livello 
d’uscita massimo di 75 dBμV.
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ML 2200/2300/2400: 
serie supercompatta

MULTISWITCH

G razie a una spinta miniaturizzazione, occupano uno 
spazio inferiore del 60% rispetto ad altri modelli 

presenti sul mercato, è possibile utilizzarli in applicazioni 
che prima trovavano difficoltà d’esecuzione.

 La ricezione via satellite 
colma le lacune di copertura 

generate dalla diffusione terrestre. Grazie 
alla piattaforma Tivù Sat la ricezione via satellite 

dei canali presenti anche nel digitale terrestre è diventata 

MULTISWITCH  SERIE MX2200

 MX 2200-01-02-04 MX 2203 MX 2205-06-07-09 MX 2208 
Ingressi/uscite 4/4 4/terminale 4/6 4/terminale
Attenuazione di derivazione (dB) 0-8-16-22 0 2-8-16-22 2
Attenuazione di passaggio (dB) 2 Terminale 2 Terminale
Assorbimento (mA) 63-73-73-8 63 100-120-120-12 63 
Dimensioni LxAxP in mm 65x70x22  65x85x22
     

MULTISWITCH  SERIE MX2400

 MX 2408 MX 2412 MX 2416
Ingressi  4+TV 
Uscite (2÷2150 MHz) 8 12 16
Attenuazione di derivazione TV/Sat (dB)  14/2  18/4  21/6
Alimentatore in dotazione  220 Va.c. 13 Vc.c. 0,9A 
Dimensioni LxAxP in mm 125x100x30 165x100x30 205x100x30
 

MULTISWITCH  SERIE MX2300

 MX 2300-01-02-04 MX 2303 MX 2305-06-07-09 MX 2308
Ingressi 8 + TV  
Uscite (4÷2150 MHz) 4 Terminale 6 Terminale
Attenuazione di derivazione Sat (dB) 1-  8 - 17 - 24 1 2 - 9 - 17 - 24 2
Attenuazione di derivazione TV (dB) 16 - 19 - 23 - 24 16 18 - 21,5 - 24 - 25 18,5
Attenuazione di passaggio Sat (dB) 2 Terminale 2,5 Terminale
Attenuazione di passaggio TV (dB) 3 - 4,5 - 4,5 - 4,5 Terminale 5,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 Terminale
Alimentatore 2108 (Optional)  220 Va.c.
Max 3 MSW (no terminale)  14V c.c.  1,9A  
Dimensioni LxAxP in mm 150x171x35  210x171x35 

nuove circuitazioni con 
integrati “matrice” che 
rendono i prodotti molto 
performanti sotto il profilo 
elettrico. Sono state 
utilizzate soluzioni che 
proteggono gli apparati dai 
corto circuiti, impedendone 
il danneggiamento 
e ripristinando 
automaticamente il 
funzionamento una volta 
eliminata l’anomalia.

I dispositivi in cascata 
sono disponibili nelle versioni 
a 4, 6 e 8 derivate, con 
attenuazioni di derivazione 
pari a 0, 8, 16 e 22 dB. 
La serie XP si differenzia 
dalla MX per la possibilità 
di regolare l’attenuazione 
delle derivazioni. Gli step 
di regolazione vengono 
effettuati tramite un dip 
switch posto nella parte 
posteriore dell’apparato e 

hanno un range di regolazione di circa 10 dB. 
Ne consegue che, con i modelli a catalogo, si 

possono ottenere attenuazioni da 0 a 18 dB e di 
poter bilanciare in modo ottimale la quasi totalità 
degli impianti in cascata.

un’importante opportunità che risolve 
numerose problematiche agli installatori. 

A questo proposito Telewire propone tre 
famiglie di multiswitch minuaturizzati, che 
occupano uno spazio ridotto di circa il 60/65% 
rispetto ai più piccoli multiswitch presenti 
sul mercato, facilitando o rendendo possibili 
molteplici istallazioni che prima trovavano 
difficoltà di esecuzione.

Tutti i multiswitch della gamma Telewire 
(radiali, cascata, a 4, 5 e 9 ingressi) utilizzano 
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 La gamma di centralini a larga banda di 
Telewire è composta da 2 famiglie: serie 8000 
autoalimentati, serie 9000 da palo, e da un 
modello di miscelatore VHF-VHF da palo.

La serie 9000 è formata da 12 modelli 
suddivisi per numeri di ingressi, da 1 a 5, e per 
cinque livelli d’uscita, 107-110-113-115 e 117 
dBμV. I modelli della serie 8000, invece, sono 
20: in questo caso il livello di uscita massimo è 
di 124 dBμV.

I prodotti sono stati curati in ogni singolo 
dettaglio. Il contenitore, realizzato in 
metallo pressofuso, utilizzato abitualmente 
per prodotti professionali, garantisce una 
schermatura ottimale, soprattutto da disturbi 
esterni che potrebbero compromettere la 
qualità dei segnali digitali.

Le connessioni vengono effettuate 
da morsetti in pressofusione che hanno 
dimostrato una praticità e una qualità di 
contatto elevata anche nei multiswitch, nelle 
prese d’antenna e dei derivatori/divisori.

Per l’amplificazione delle serie 8000 e 9000 
sono stati utilizzati anziché comuni transistor, 
dei monolitici: con questo componente 
si raggiunge una notevole linearità di 
amplificazione, elevati livelli d’uscita, fino 
a 124 dbμV e livelli di amplificazioni fino a 
45 dB, con due stadi separati VHF e UHF. Per 
garantire una totale protezione dei finali 
dalle cariche elettrostatiche è stato inoltre 
introdotto un circuito dedicato a tale compito. 

Alimentazione switching
La serie 8000 incorpora un alimentatore 

switching: il peso è minimo, il calore generato 
è ridotto ai minimi termini e si raggiungono 
correnti erogate molto alte.

Inoltre, per l’attenuazione dei segnali 
(0-20 dB) vengono utilizzati attenuatori 
variabili bilanciati a 75 ohm che garantiscono 

Serie 8000 autoalimentati 
Serie 9000 da palo

CENTRALINI A LARGA BANDA

U na gamma di amplificatori terrestri progettata 
per il passaggio dall’anologico al digitale. 

È composta da modelli autoalimentati, da palo 
e da un miscelatore passivo VHF-VHF da palo.

Un centralino 
a 5 ingressi 
della serie 8000

un adeguato adattamento ai segnali e ottimizzano le 
riflessioni.  Gli amplificatori della serie 8000 e 9000 possono 
telealimentare un preamplificatore o un filtro (100 mA max) 
su uno degli ingressi a scelta, mediante l’apposito jumper 
posto sul retro. Per alimentare la serie 9000 si consiglia 
l’utilizzo del pratico alimentatore universale TV-SAT mod. 
2109, in grado di erogare fino 400mA (attenuazione 
sulla montante:  0,4dB banda TV            
1,0 dB banda Sat). Quasi 
tutte le famiglie degli 
amplificatori TV sono 
disponibili con 5, 3, 2, 1 
ingressi, con differenti 
livelli di uscita e di 
amplificazione e con diversi 
tagli sui filtri BIV-BV.

Telewire srl
Via Matteotti, 55 - 24050 Grassobio (BG)
Tel. 035 4241411 - Fax 035 4241412
www.telewire.it
info@telewire.it

Un modello 
della serie 9000, da palo

L’alimentatore 
della serie 9000
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Apollo-T e Hermes-T 
da COFDM a PAL

TRANSMODULATORI

D ue moduli per convertire un programma di un Mux 
DTT in formato Pal, così da visualizzarlo su un 

televisore analogico. Apollo-T e Hermes-T 
sono le soluzioni headend adatte ad Alberghi, Hotel, 
Villaggi turistici, Case di riposo, Campeggi, ecc.

 Lo switch-off obbliga gli utenti ad adeguare l’impianto 
televisivo terrestre. Negli edifici dove è presenti un numero 
importante di televisori analogici, è necessario installare centrali 
di testa per offrire elevate prestazioni e rendere l’adeguamento 
dell’impianto meno gravoso possibile.  Zeus mette a disposizione i 
transmodulatori Apollo-T e Hermes-T: due modelli che consentono 
di configurare in modo flessibile la centrale di testa che sarà 
composta da tanti moduli quanti sono i programmi da distribuire 

 Apollo-T Hermes-T
Frequenze d’ingresso in VHF (MHz) 175÷227 
Frequenze d’ingresso in UHF (MHz)  470 ÷862 
Ricezione COFDM
Modulazione in uscita PAL, in DSB PAL, in VSB
Bande d’uscita BI, BIII, BS, BH, UHF
Livello uscita 90 dBμV (typ) 82 dBμV ( typ)
Margine di regolazione 15 dB
Funzione ALS Sì
Funzione Watch-Dog Sì
Programmazione esterna con DVB-Prog
Alimentazione 220 Va.c. 24 Vc.c.
Dimensioni mm 225 x 59 62

TRASMODULATORI APOLLO-T E HERMES-T

Apollo T

Hermes-T

Ecco come funziona l’Audio Level Stabilizer

nell’impianto. Apollo T e Hermes T consentono 
di utilizzare lo stesso parco di televisori utilizzati 
per riceve i canali analogici. Infatti sono in grado 
di ricevere un programma FTA da un mux DTT e 
convertirlo in PAL. Hermes-T  è più performante 
rispetto ad Apollo-T: mentre il primo è dotato di 
modulatore a doppia banda laterale DSB, il secondo 
permette di rimodulare il programma in VSB, banda 
laterale vestigiale, consentendo di allocare canali 
adiacenti (ad esempio C21, C22,C23 ecc).

I punti di forza
La rimodulazione del canale PAL può essere 

organizzata in modo rapido dall’installatore, 
tramite i dip switch che consentono 
l’impostazione del canale in uscita in banda VHF 
o UHF. Il settaggio dei parametri è affidato al 
programmatore esterno DVB-Prog: un dispositivo 
palmare, dotato di un ampio display in grado di 
visualizzare tutti i parametri di ricezione per la 
sintonia del bouquet DTT  e di regolare il livello 
d’uscita fino a 90 dBμV. 

Una caratteristica che evidenzia la qualità di 
questi transmodulatori è l’ A.S.L., acronimo di 
Audio Level Stabilizer, un’utile funzione in grado di 
stabilizzare il livello dell’audio rendendolo immune 
da fastidiosi sbalzi di volume che si verificano, 
ad esempio, quando vengono trasmessi gli spot 
pubblicitari. Dispongono della funzione software 
di Watch-Dog (WD) che consente di verificare il 
corretto funzionamento del modulo: in caso di 
blocco, il WD provvede a resettare e riavviare il 
sistema. L’installazione e la manutenzione di questi 
moduli è semplice grazie alla predisposizione del 
montaggio su barra DIN. 
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 Il passaggio alla Tv digitale terrestre è in pieno 
svolgimento e quest’anno interesserà vaste aree 
come, ad esempio, la Lombardia, l’Emilia e il 
Veneto. Non tutte le aree, però, sono raggiunte 
dal segnale DTT: per questo è necessario ricorrere 
alla ricezione satellitare grazie alla piattaforma 
TivùSat. Zeus propone due transmodulatori per 
sopperire a queste problematiche: Omega CI e 
Perseus CI, adeguati per realizzare centrali di testa 

Omega CI e Perseus CI 
soluzioni ad hoc per TivùSat

TRANSMODULATORI

D ue transmodulatori con CI adatti agli impianti di ricezione dei 
programmi Tivù Sat. Convertono i segnali ricevuti via satellite 

in segnali adatti ai decoder DTT oppure ai televisori analogici.

predisporre la centrale, programmarla miscelando l’uscita alla rete 
esistente e l’impianto sarà pronto per fornire i programmi alla clientela.

Omega CI, da QPSK a COFDM
Nel caso la soluzione scelta dall’installatore preveda la transmodulazione 

in COFDM del segnale satellitare (camere dotate di TV digitali o di decoder 
DTT collegati ad ogni presa d’utente), si potrà utilizzare Omega CI: questo 
transmodulatore converte i programmi, sia in chiaro che criptati, ricevuti 
da un transponder satellitare (modulati in QPSK) in un multiplex digitale 
terrestre (COFDM). La rimodulazione in COFDM permette di distribuire 
su tutta la banda terrestre, da 48 a 862 MHz, in un canale TV, da 4 a 6 
programmi Sat: per questo l’installatore potrà fornire alla clientela, con 
pochi moduli, un numero elevato di programmi.

Perseus CI, da QPSK a PAL
Negli Hotel dotati di 

televisori analogici, Perseus 
CI è la soluzione ideale: 
questo transmodulatore 
converte un programma in 
chiaro o codificato di un 
bouquet digitale Sat in un 
canale modulato in DSB 
(Doppia Banda Laterale) 
in formato analogico PAL, 
permettendo di distribuire 
il segnale completamente 
in chiaro grazie allo slot 
common interface in 
dotazione. 

per la ricezione del segnale sat in strutture come 
hotel, alberghi, campeggi, villaggi turistici, centri 
commerciali, case di cura, ospedali, ecc.  
La particolarità di Omega CI e Perseus CI 
è quella di poter decodificare i programmi 
criptati ricevuti via satellite grazie allo slot 
common interface, di cui ogni modulo è 
dotato. In funzione della CAM e della smart 
card di TivùSat (o di altre piattaforme di canali 
a pagamento), inserite nello slot CI di ogni 
modulo, l’installatore potrà soddisfare le diverse 
esigenze della clientela. Questi transmodulatori 
sono adatti a realizzare impianti che prevedono 
la distribuzione dei segnali su un unico cavo 
semplificandone il cablaggio. Omega CI e 
Perseus CI sono ideali anche per integrare 
i canali Tivù Sat negli alberghi perché 
permettono di sfruttare la distribuzione, 
senza apportare modifiche: sarà sufficiente 
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Linea Technics 
tutto in ordine

PORTAUTENSILI PROFESSIONALI

Una linea progettata anche con i 
suggerimenti dati dagli installatori, 

per trasportare tutti gli utensili 
in modo ordinato, per ritrovare ciò 
che serve immediatamente, 
senza perdite di tempo.

 La linea Technics  rappresenta la nuova generazione 
di portautensili professionali che, grazie ai materiali 
ultraresistenti  e al design innovativo, assicurano 
rapidità di utilizzo e massima protezione degli utensili. 
Un modo innovativo per indossare gli utensili così da 
averli sempre protetti e a portata di mano. Un sistema 
completo di borse, cinture e tasche portautensili in grado 
di soddisfare le esigenze del professionista moderno, 
modulabile in base alle diverse esigenze tecnico-
professionali. Praticità e funzionalità estreme, materiali e 
forme innovative li rendono strumenti irrinunciabili per 
migliorare la qualità del proprio lavoro. 

Valigia portautensili 
PC 120 E 

Pro Case Line è una linea di valigie 
portautensili per il professionista, il 
tecnico, l’installatore moderno che 
esige praticità, robustezza e massima 
organizzazione del lavoro senza 
rinunciare ad un design distintivo e 
caratterizzante. La perfetta 
organizzazione interna 
degli spazi, oltre che 
dettagli tecnici e soluzioni 
estetiche all’avanguardia 
le rendono delle valide e 
insostituibili compagne di 
lavoro. 

Il modello PC 120 E è un 
trolley realizzato in E.V.A. 
termoformato dotato di manico 
estendibile in alluminio. All’interno è dotato 
di una comoda tasca portadocumenti e di 3 
pannelli portautensili, di cui due rimovibili, allestiti 
con elastici (PC 120 E). Le dimensioni (LxPxH) sono 
pari a cm 48x24x48 e il peso è di 5,0 Kg.

Il manico estensibile 
in alluminio, 

e la comoda cinghia 
a tracolla regolabile, 

rendono la valigia 
portautensili 

PC 120 E 
funzionale e comoda 

da trasportare
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80 ANNI DI STORIA

Nato nel 1932 in un piccolo paese dell’Illinois 
(USA), il marchio Plano è diventato un 
sinonimo di qualità, innovazione e cura 
dei particolari per i professionisti di tutto il 
mondo. Da sempre, infatti, quest’azienda si 
è posta l’obiettivo di migliorare l’efficienza, 
la comodità e lo stile del lavoro di milioni 
di persone. Plano è stata la prima azienda 
a produrre portautensili di qualità in 
polipropilene. Sulla base di questo successo, nel 
1992 è stata creata Plano Europe: un’azienda 
in diretto contatto e sintonia con le esigenze 
del mercato europeo. Plano Europe si è 
collocata ben presto all’avanguardia nel settore 
sia dal punto di vista del design, anche grazie 
alla prestigiosa collaborazione con lo studio 
F.A. Porsche, sia nella ricerca di nuovi materiali. 
La più recente sfida produttiva di Plano nel 
mondo dei dispositivi di protezione individuale 
si chiama Manovre by Plano ed è un progetto 
in continua evoluzione iniziato 5 anni fa con 
l’obiettivo ambizioso di creare un sistema 
innovativo per la protezione individuale.

Plano Europe Srl
Via Germania 23, Z.I. Sud
35127 Padova (Italy)
Tel +39 049 80.63.511
Fax +39 049 87.00.994
www.planoeurope.com

È un marsupio portautensili realizzato in 
tessuto speciale rinforzato, trasportabile 
con maniglia o grazie alla comoda cintura 
regolabile. L’apertura a ribalta permette una 
visione completa del contenuto e una rapida 
selezione degli utensili, perfettamente organizzati 
grazie alle numerose tasche e agli scomparti 
esterni ed interni.

Marsupio portautensili 
545TB

Le ruote 
in gomma 

sono dotate 
di cuscinetti 

La maniglia ha 
un’impugnatura morbida, 
ergonomica, antiscivolo
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Sistemi anticaduta per lavori in quota
SICUREZZA

P er installare una parabola su un tetto oppure su superfici 
non protette, la cui altezza dal suolo è maggiore di 2 metri è 

necessario utilizzare dispositivi anticaduta come quelli prodotti 
dalla Tractel Italiana. Ecco, nel dettaglio, di cosa si tratta.

 Lavorare in totale sicurezza è un 
diritto di tutti ed è responsabilità 
del datore di lavoro assicurarsi che 
tutte le disposizioni relative ai DPI 
(Dispositivi di Protezione Individuale) 
vengano applicate secondo le leggi vigenti. 
Quando l’installatore, durante la propria 
attività quotidiana, si trova alle prese con 
un’installazione a tetto, la cui altezza è 
superiore ai 2 metri dal suolo, ha l’obbligo di 
attivare una serie di dispositivi, i cosiddetti punti 
di ancoraggio, che gli consentono di lavorare in 
totale sicurezza, evitando di incorrere in incidenti 
sul lavoro che possono avere gravi conseguenze.

Sui punti di ancoraggio relativi alle coperture 
civili fa testo il Decreto Legislativo 81/08 
e successivo Decreto Legislativo 106/09, 
che costituiscono il riferimento per la loro 
regolamentazione e installazione, con una serie 
di Leggi regionali e Atti dirigenziali locali. Esiste 
anche una direttiva CEE, la 89/656, relativa 
alle prescrizioni minime in materia di sicurezza 
e salute per l’uso da parte dei lavoratori di 
attrezzature di protezione individuale durante 

il lavoro. I dispositivi anticaduta possono 
essere di tipo collettivo (per esesempio: 
parapetti provvisori o permanenti) 
oppure individuale. Per realizzare un 

sistema anticaduta adeguato alle leggi 
vigenti, Tractel Italiana propone un kit specifico 
per gli installatori d’antenna, composto da: 
imbracatura di sicurezza, dissipatore di energia, 
punto di ancoraggio ed elmetto protettivo. 
Vediamo di cosa di tratta.

Imbracatura di sicurezza
È il dispositivo che effettua un’azione di 

contenimento del corpo dell’operatore durante 
una caduta. L’installazione di antenne o 
parabole richiede un’imbracatura che consenta 
di lavorare a lungo in posizioni accosciate 
con un buon comfort. La nuova HT 45 è 
l’imbracatura ideale per questa applicazione. 
I cosciali, di tipo da montagna, rimangono 
nella corretta posizione anche con frequenti 
movimenti dell’operatore, dalla posizione 
eretta ad accosciata e viceversa. Inoltre 
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Accordo con Professional Group 
Tractel Italiana ha siglato un accordo di collaborazione con Professional 

Group. Presso i Punti Vendita del Consorzio viene proposto il kit, 
appositamente studiato per l’installatore, oltre a corsi di formazioni pensati 
per accrescere la sensibilità degli installatori in materia di sicurezza 
e descrivere l’importanza fondamentale che i dispositivi anticaduta, 
obbligatori per legge, rivestono nell’attività quotidiana.

l’imbracatura è dotata di rapidi agganci 
automatici che consentono di indossarla in 3 
semplici mosse.

Dissipatore d’energia
Il dissipatore di energia, invece, si occupa 

di arrestare in sicurezza l’eventuale caduta 
dell’operatore. I dissipatori di energia possono 
essere di tipo a strappo (cordini EN 355), di 
tipo guidato su linea di ancoraggio flessibile 
(EN 353-2), di tipo retrattile a riavvolgimento 
automatico (EN 360) oppure di tipo guidato su 
linea di ancoraggio rigida (EN 353-1). 

Punti 
di ancoraggio

I punti di ancoraggio sono 
gli elementi fissi (EN 795-A), 
provvisori portatili (EN 795- 
B), a corpo morto (EN 795-E) 
o su linee di ancoraggio 
flessibili orizzontali (EN 

795-C) a cui il dissipatore di energia (DPI) 
deve essere applicato dopo l’installazione del 
dispositivo di ancoraggio stesso. I punti bassi 
fanno parte del gruppo EN 795-A2; 
l’ancoraggio Ancrage de Porte fa 
parte del gruppo EN 795-B, la linea 
di vita Travspring è omologata EN 
795-C e il dispositivo Mobil Man 
Anchor è omologato EN 795 classe E.

Come si utilizzano
L’attività dell’installatore su un 

tetto riguarda due distinte operazioni: 
installazione e 
manutenzione di 
antenne o parabole. 
Vediamo come 
bisogna comportarsi 
per utilizzare al 
meglio i dispositivi 
di anticaduta 
prodotti da Tractel 
Italiana.
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CASCO SAFETY STAR
Elmetto di protezione certificato EN 397. Casco di derivazione 

alpinistica con cinghie sottogola in poliammide. Calotta con 
4 fori di ventilazione in ABS stampata ad iniezione

Il kit dell’Installatore

1 x Stopfor KSM LS 30 M41 + fune RLX 11 da 20 metri
1 x Ancrage de Porte
1 x Imbraco HT 45
1 x Casco Satefy Star
1 x Moschettone M10
1 x Sacca Tractel (1,9 x 0,3 x 0,3 metri)

Tutti i materiali 
che comprendono il kit 

sono forniti nella pratica 
sacca da 1,9 x 0,3 x 0,3 metri

IL KIT “IN THE SKY” COMPRENDE

STOPFOR KSM LS 30 M41
Anticaduta EN 353-2. Stopfor KSM 
con fune RLX 11 della lunghezza 
di 20 metri

ANCRAGE DE PORTE
Punto di ancoraggio certificato EN 795 B modello Ancrage 
de Porte, utilizzabile in un vano porta ricavato in muratura. 
Lunghezza 140 cm, peso 10 Kg. È utilizzabile da 2 persone 
se il vano porta è inferiore agli 80 cm

IMBRACATURA HT 45 TAGLIA M E XL
Inbracatura con cosciali tipo montagna. Ancoraggio anticaduta dorsale 
e 1 stemale a ‘D’ in acciaio forgiato. Con 5 punti di regolazione.
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 Dalla finestra della facciata opposta alla falda del tetto, 
sulla quale si dovrà montare le antenne/parabole (figura 
1A), l’installatore deve collegare un punto di ancoraggio 
del tipo Ancrage de Porte. A questo punto, tramite l’aiuto 
di un sacchetto di lancio da tree-climbing posizionerà 
la fune oltre il colmo. La fune collegata al punto di 
ancoraggio mobile Ancrage de Porte deve essere del tipo 
RLX 11mm e di lunghezza idonea (sono disponibili tre 
misure 20, 30 e 40 m). L’installatore si collega alla fune 
tramite il dispositivo anticaduta apribile a scorrimento 
manuale Stopfor KSM con fettuccina da 30 cm, per potersi 
spostare sui piani inclinati oppure orizzontali e lavora sulla 
falda opposta, accedendo con l’ausilio di una scala, fino 
al raggiungimento della linea di gronda. In alternativa, 
se è presente un lucernario (figura 1B), l’operatore può 
collegare il sistema Ancrage de Porte e la fune alla porta 
più vicina al lucernario. In questo caso si collegherà alla 
fune direttamente con lo  Stopfor KSM con fettuccia da 
30 cm per piani inclinati.

In alternativa (figura 2) si procede installando 
parapetti di tipo provvisorio che formano un sistema 
collettivo di protezione anticaduta, secondo la normativa 
EN 13374. Questa soluzione è raccomandabile se 
all’installazione delle antenne collaborano più persone 
contemporaneamente. A seconda dell’inclinazione del 
tetto, bisogna installare sistemi parapetto Classe B, fino 
ad una pendenza massima di 30° (pari al 58%) oppure 
60° massima se l’altezza di caduta è inferiore a 2 metri. 

I sistemi parapetto Classe C vengono 
invece utilizzati per coperture aventi 
una pendenza massima di 45° (o 
60° se l’altezza di caduta è inferiore 
a 5 metri). Il parapetto può essere 
installato mediante braccio telescopico 
e cesta, oppure utilizzando ancoraggi 
temporanei mobili come Ancrage de 
porte descritto al punto precedente.

L’installazione su coperture a falde
Figura 1A

Figura 1B

Figura 2
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 La legge impone di utilizzare sistemi anticaduta 
per lavori in quota, con altezza del piano stabile 
maggiore di 2m. Diventa così necessario, nelle fasi di 
manutenzione su antenne e parabole, predisporre punti 
di ancoraggio fissi e/o linee di vita rigide da utilizzare 
per lavorare in sicurezza. Tali dispositivi, inoltre, saranno 
indispensabili per la sicurezza dell’operatore durante 
qualsiasi operazione di manutenzione da effettuarsi 
sulla copertura. Ad esempio si può installare sul colmo 
la linea di vita monofilare flessibile e orizzontale 
Tractel Travspring (figura 3A), montata su supporti 
di ancoraggio, conforme alla norma EN 795 Classe C. 
L’installatore sarà collegato alla linea di vita tramite un 
dispositivo anticaduta EN 353-2 del tipo Tractel Stopfor 
KSM con fettuccia da 30 cm per spostarsi sui piani 
inclinati su corde semistatiche RLX11. 

L’installazione della linea di vita è comunque possibile 
solo se l’altezza della linea di gronda (linea di caduta 
libera) è almeno di 5,5 metri e non sono presenti 
ostacoli intermedi (balconi, mensole), in presenza dei 
quali occorrerà prevedere anche punti di ancoraggio 
adeguati. In vicinanza dell’estremità laterale del tetto, è 
necessario installare Punti di Ancoraggio (certificati EN 
795 A2 ed EN 517B) ad una distanza di sicurezza dal filo. 
A questi Punti di Ancoraggio l’installatore si collegherà 
con un cordino di posizionamento di lunghezza 
adeguata ad impedire la caduta per trattenuta, restando 
contemporaneamente collegato al sistema anticaduta. 
Le antenne e le parabole saranno comunque delimitate 
da punti di ancoraggio EN 795 A2 ai quali l’operatore 
si collegherà, restando sempre e contemporaneamente 
collegato anche al sistema anticaduta principale.

In entrambi i casi di figura 3A e figura 3B, tra il 
punto di accesso alla copertura (lucernario), il colmo del 
tetto e l’area delle antenne, dovranno essere predisposti 
altri punti di ancoraggio EN 795 A2 per garantire un 
percorso d’accesso in sicurezza, tramite l’utilizzo di un 
cordino con assorbitore a strappo EN 355 a due bracci, 
ad esempio Tractel LSA 30 2 53 53.

Nel caso l’altezza della linea di gronda sia inferiore 
a 5,5 metri non si potrà installare la linea di vita ma 
utilizzare solamente i punti di ancoraggio. In questo 
caso i punti di ancoraggio (del tipo EN 795 A2) si 
disporranno lungo la linea di colmo (Figura 3B). Se lo 
spazio libero di caduta è limitato, è possibile lavorare 
esclusivamente in trattenuta (impossibilità di caduta) 
utilizzando lo Stopfor KSM LSA 30 M41 e limitando la 
lunghezza di manovra dello Stopfor sulla fune RLX11, 
praticando sulla fune stessa un nodo di blocco in 
prossimità (distanza di 2m) della linea di gronda. 

La manutenzione su coperture a falde

Figura 3A

Figura 3B

Ancoraggio mobile EN 795-B 
Ancrage de Porte

Punto basso EN 795-A2

Doppio cordino con assorbitore di 
energia EN 355 Tractel LSAD 1,5 10 
53, distanza d’intervento di 1,6 metri
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Tractel Italiana SpA
Viale Europa, 50
20093 Cologno Monzese (MI)
www.tractel.edilio.it
infoit@tractel.it

 Quattro livelli di specializzazione, ciascuno 
corrispondente ad uno specifico corso della 
durata variabile, dalle 4 alle 9 ore. Corsi 
altamente professionali completi di parte 
teorica, pratica e test di valutazione. Gli incontri 
vengono organizzati presso l’aula corsi della 
Tractel Italiana, nella sede di Cologno Monzese 
oppure presso strutture adeguatamente 
attrezzate dei propri partner come, ad esempio, 
gli associati al consorzio Professional Group.

DPI anticaduta: come e perché
CORSI DI FORMAZIONE

T ractel Italiana organizza nella propria sede o presso 
i propri partner come gli associati a Professional 

Group, corsi di formazione dedicati agli installatori 
sull’utilizzo dei dispositivi anticaduta.

OPERATORE LIVELLO 1
Durata 4 ore - Codice 449440 
Informazione, formazione e addestramento all’uso di DPI 
anticaduta Tractel : imbracature e dissipatori di energia. È rivolto 
ai lavoratori che devono effettuare lavorazioni in quota non 
tecnicamente complesse, soggette a rischio di caduta dall’alto. 
Possibilità di svolgerlo anche fuori sede.

OPERATORE LIVELLO 2
Durata 8 ore - Codice 449450 
Informazione, formazione e addestramento all’uso di DPI 
anticaduta Tractel (imbracature e dissipatori di energia, 
discensore solo nella parte teorica ). È rivolto ai lavoratori 
che devono effettuare lavorazioni in quota tecnicamente 
complesse, soggette a rischio di caduta dall’alto. Possibilità di 
svolgerlo anche fuori sede.

RESPONSABILE LIVELLO 3
Durata 8 ore - Codice 449120 
Informazione, formazione e addestramento all’uso di DPI 
anticaduta Tractel e tecniche di evacuazione: discensore, 
imbracature e dissipatori di energia.
Rivolto ai preposti, rspp, datori di lavoro o capi squadra per 
valutare i rischi e scegliere gli adeguati DPI per i lavoratori che 
devono effettuare lavorazioni in quota tecnicamente complesse, 
soggette a rischio di caduta dall’alto. Da organizzare presso la 
sede di Tractel o altre sedi attrezzate. 

RESPONSABILE LIVELLO 4 
Durata 9 ore - Codice 449530 
Informazione, formazione e addestramento all’uso di DPI 
anticaduta Tractel , tecniche di evacuazione, verifica dei 
dispositivi: imbracature e dissipatori di energia, discensore. 
Rivolto ai preposti, RSPP, datori di lavoro o capi squadra per 
valutare i rischi, scegliere e verificare con regolarità gli adeguati 
DPI per i lavoratori che devono effettuare lavorazioni in quota 
tecnicamente complesse, soggette a rischio di caduta dall’alto. Da 
organizzare presso la sede di Tractel o altre sedi attrezzate.

Per tutti i corsi il numero massimo è di 10 partecipanti per 
sessione. Per ulteriori informazioni riguardo a date, costi e 
moduli di iscrizione consultare il sito www.tractel.edilio.it
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Il prossimo appuntamento è
per fine anno con la
seconda uscita del 2010


