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La guerra dei prezzi 
e gli effetti collaterali

Switch-off

Il passaggio alla TV digitale 

di Lombardia, Piemonte orientale 

ed Emilia occidentale

AllDigital Expo 2011

A Vicenza, da 16 al 17 giugno

con KA-SAT e Tooway

TVCC

Introduzione alla videosorveglianza IP,

i sistemi e i componenti

Sicurezza

Linee di vita e punti di ancoraggio,

le misure preventive

Stereoscopia

Le specifiche DVB 

per la terza dimensione

Vetrina prodotti

Più di cento novità

dalle Aziende leader di settore

Sistemi IntegratiTV Digitale

1
2011

www.sistemi-integrati.net

Si
st

em
i I

nt
eg

ra
ti,

 A
nn

o 
4°

, V
ol

um
e 

1 
– 

ap
ri

le
 2

01
1 

– 
P

os
te

 It
al

ia
ne

 S
pA

, s
pe

di
zi

on
e 

in
 A

bb
on

am
en

to
 P

os
ta

le
 7

0%
 - 

D
CB

 M
ila

no
. I

n 
ca

so
 d

i m
an

ca
to

 r
ec

ap
ito

 s
i p

re
ga

 d
i i

nv
ia

re
 a

l C
M

P
 R

os
er

io
 p

er
 la

 r
es

tit
uz

io
ne

 a
l m

itt
en

te
 ch

e 
si

 im
pe

gn
a 

a 
pa

ga
re

 il
 d

ir
itt

o 
fi

ss
o 

do
vu

to

Si
st

em
i I

nt
eg

ra
ti 

  T
v 

D
ig

it
al

e 
  V

ol
um

e 
1 

- 
20

11

I l miglior prezzo di un prodotto è il prezzo più elevato che il mercato è in 
grado di accettare, si dice.

Una regola nata non per caso, la sintesi dei benefici utili ad un’impresa per 
crescere, consolidarsi e investire nel proprio futuro. Una regola che ammette 
eccezioni, come tutte le regole. Un esempio sono le promozioni a pacchetto 
oppure le promozioni civetta: se gestire a dovere attirano il cliente con formule 
commerciali così convenienti da non poterle rifiutare. Possiamo paragonare le 
promozioni alle medicine, solo per rendere l’idea di ciò che vogliamo esprimere.
Così come le medicine, anche le promozioni presentano effetti collaterali: 
abusarne può diventare dannoso anziché benefico.

Attenzione al valore percepito
Le promozioni, è vero, possono generare un maggiore fatturato ma di contro, 
è altrettanto vero, riducono sensibilmente i margini di contribuzione e, 
soprattutto, diffondono una cultura pericolosamente negativa nei confronti dei 
consumatori: che il prodotto costi meno perché il valore è diminuito.
Questo è un aspetto ancora più importante quando il mercato di riferimento 
è orientato al servizio piuttosto che al prodotto. E qui casca l’asino: la cultura 
del servizio è talmente lontana dal nostro modo di fare che troppo spesso viene 
dimenticata. Non ha senso, ad esempio, abbattere i costi di un’antenna o di un 
transmodulatore, di un cavo coassiale o di uno strumento di misura: il nostro 
non è un mercato di massa, tipo cash and carry, dove il prezzo può essere 
determinante per il successo.

Imparare ad argomentare la qualità del servizio
Il nostro mercato si basa sul servizio garantito dall’installatore che, con il 
suo prezioso lavoro, assicura il buon funzionamento dell’impianto. Anche 
la mentalità dell’installatore dovrebbe, in qualche caso, modificarsi: è più 
conveniente investire del tempo per imparare ad argomentare il valore di 
un’installazione, piuttosto che cercare il prodotto al prezzo più basso. Il suo 
cliente è chiamato a valutare il servizio nel suo complesso e non soltanto il 
valore dei prodotti installati.
La guerra dei prezzi genera minori margini di contribuzione e, di riflesso, minor 
ricchezza: un aspetto che riduce la capacità di ogni azienda per investire nel 
proprio futuro. Imparare ad argomentare prezzi congrui, soprattutto nei servizi 
a valore aggiunto, è un esercizio tipico delle imprese di qualità, mature nel 
gestire il mercato e attente alle prospettive di medio periodo; abbattere i prezzi, 
invece, è dannoso per tutti anche per chi, all’inizio, riesce perfino a vantarsene.
 
Amedeo Bozzoni
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Alcad 98
Centrali modulari serie ZA; Amplificatori da palo serie AM

Alpha Elettronica 102
Faretti Led da incasso senza lampadina LS280; Faretti 
Led JO392; Lampadine Led con attacchi E27, GU 5.3 e 
GU 10; Alimentatori per faretti Led

Cavel 106
Cavi LAN 540 UTP (Cat5), LAN 541 FTP (Cat5e), LAN 641 
FTP (Cat6); Intervista a Loris Bronzo, direttore generale 
di Italiana Conduttori

CBD Electronic 110
Centrale IF/IF SATIF 30 TR HD: programmabile, per 30 
transponder, con mix terrestre

Due Emme Antenne 112
HDMI wireless con ripetitore di telecomando; Pay-Tv Straniere 
e per adulti; Iber Motor 505; cellulare ITTM Zero Limits; Gamma 
Ibermeter: DT2015 DTT, ST2014 Sat e CD2013 Combo

Ecoled 116
Lampadine e faretti a microled con attacchi E27 E14, GU 
10 e MR 16; Fari d’illuminazione a microled; Lampioni 
stradali a microled

Elcart 118
A/V Sender DigitSat AWM 696; Amplificatore da interno 
DigitSat AT707F; Estensore di telecomando DigitSat 
AWR203; Alimentatore DigitSat 55/9320

Elint Iare 122
Centralini multibanda Serie 8480; Preamplificatori/
amplificatori di linea Serie 3400

Fracarro 124
Moduli KSTT per DTT, antenne DTT Sigma, convertitori di 
canale MCP e ICP

FTE Maximal Italia 126
Antenna DTT EVO45V; Misuratore di campo Serie 
miniMax con Function Map; Transmodulatori TSF310CI, 
da QPSK/8PSK a PAL e TFF310CI, da COFDM a PAL, con 
CI; Multiswitch serie OLY e OLYK

Galaxy 130
Decoder DTT zapper DT3501, DT3502, DT 3504; Decoder 
Sat 5004 CR; Antenne UHF GLX Tetra 24EU/F e 28U/S; 
Cavi coassiali GLX80/CA e GLX100/CA; Amplificatori 
serie AC; Minicentralini da palo serie CPM

GBS elettronica 134
Nuova sede di Aprilia; Antenne serie Speedy; Supporti 
slim serie PLB; Telecomandi per marca serie Family; 
Centralino a larga banda 41970 CPS

Gilmar 138
Link AV a 5,8 GHz, in vista ottica; SmartSystem: 
distribuzione dei segnali DTT fino a 360 prese di utente Le

 A
zi

en
de

Inter*Sat 140
GSS Grundig: soluzioni per impianti centralizzati 
professionali, oltre 50 moduli adatti a 7 tipologie di 
Head-End

Laem Elettronica 144
Nuovi centralini WPX; Amplificatori serie WBX e ABX; 
Centralini WMX/2, WMX/3 e WMX/4; Amplificatori di 
linea ABFA-ABFA/C

Lenuss 148
Nuovo televisore HDTV42STC13; Gamma televisori da 
22” a 37” con 210 colori gamma RAL

Micro Tek 152
Nuova sede a Pieve Emanuele; Cavi Lan per esterno 
e posa interrata, con cavo elettrico integrato; Cavi 
minicoassiali RG59 con cavo elettrico integrato

Mitan 156
Serie RKM: soluzioni head-end modulari; Serie Compact: 
da QPSK e COFDM a PAL; SmartAmp, amplificatori da 
palo; Componenti passivi per impianti in fibra ottica

Nord-Est 160
Decoder digitale multimediale MVision HD-300 Combo 
Net; Decoder DTT nexPRO micro MHP

Offel 164
Mix/demix di canale per BIV e BV; Ampli/Mix serie Jolly; 
Convertitori di canale serie C10-PLL; Ripetitori di telecom. 
RF SPY e Super SPY; TVLock, dispositivo per Pay-Tv

Ritar 168
Flare: distribuzione bidirezionale in fibra ottica Sat+DTT, 
con SCR e DISEqC

Rover 172
Atom Light Plus: analizzatore per segnali Sat, TV, CATV; 
Atom HD STCOL analizzatore per segnali Sat, TV, CATV, 
anche per Fibra Ottica e IPTV

Teleco 178
Misuratore palmare Digipro Combo per Sat e DTT; 
Antenna UHF+ BIII Swing 455/VU e ADT 238/VU; 
Antenna UHF Swing 45

Videotecnica 182
Sistema di archiviazione NAS NRMnini per 
videosorveglianza IP; Telecamere IP AV2825IR, con 
illuminatore IR e AV2825DN, day/night

Zeus 186
Transmodulatori Omega CI e TAU; CAM PRO e smart 
card Hospitality; Transmodulatore Perseus K; Centrale 
Helios-DT; Transmodulatori Apollo-T e Hermes-T

Tractel 190
Imbracature Ladytrac, progettata per le donne e 
Elastrac, adatta gli uomini; Linee di vita Travspring, 
permanente EV 795, classe C
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L a Fondazione 
Ugo Bordoni 

descrive i lavori 
che hanno 
portato allo 
switch-off 
di tre aree, fra 
le più importanti 
del nostro 
Paese: Lombardia, 
Piemonte 
orientale ed 
Emilia occidentale. 
L’operazione ha 
interessato circa 
11 milioni di 
cittadini italiani, 
ha coinvolto 
2165 comuni e 
123 emittenti, tra 
nazionali e locali.

Il passaggio alla TV digitale, lo switch-off 
di Lombardia, Piemonte orientale ed Emilia occidentale*

 Il 25 ottobre scorso ha avuto inizio il 
processo di completamento della transizione 
alla televisione digitale terrestre nelle aree 
del Nord Italia, che si è poi concluso il 15 
dicembre coinvolgendo oltre un terzo della 
popolazione italiana. 

Nel periodo che va dal 25 ottobre al 
26 novembre, in particolare, sono state 
digitalizzate le trasmissioni televisive terrestri 
in Lombardia, nel Piemonte Orientale e in 
parte dell’Emilia Romagna. In Tabella 1 è 
riportato il dettaglio della transizione nell’Area 
Tecnica n° 3, costituita dalle province di tutta 
la Lombardia, ad eccezione di Mantova che 
per ragioni radioelettriche ha effettuato la 

transizione assieme al Veneto, dalle province 
piemontesi, ad eccezione di Torino e Cuneo 
che sono state digitalizzate nell’ottobre del 
2009, e dalle province emiliane di Parma 
e Piacenza. Per facilitare le operazioni di 
transizione, l’Area Tecnica è stata suddivisa in 
24 zone, per le quali la transizione ha avuto 
luogo in date successive; le zone identificate 
sono illustrate in Figura 1. 
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TABELLA 1. CALENDARIO DELLA 
TRANSIZIONE NELL’AREA TECNICA N.3

 Zona Data Aree geografiche interessate
 1 25-10-2010 Provincia di Vercelli
 2 26-10-2010 Verbania e parte della provincia
 3 27-10-2010 Verbania e parte della provincia
 4 28-10-2010 Provincia di Verbania
 5 29-10-2010 Province di Verbania e Varese
 6 2-11-2010 Provincia di Como
 7 3-11-2010 Province di Como, Sondrio e Lecco
 8 4-11-2010 Sondrio e Provincia
 9 5-11-2010 Provincia di Sondrio
 10 8-11-2010 Province di Bergamo e Brescia
 11 9-11-2010 Provincia di Bergamo
 12 10-11-2010 Provincia di Bergamo
 13 11-11-2010 Provincia di Bergamo
 14 12-11-2010 Provincia di Brescia
 15 15-11-2010 Provincia di Brescia
 16 16-11-2010 Provincia di Brescia
 17 17-11-2010 Provincia di Brescia
 18 18-11-2010 Como, Lecco e relative province
 19 19-11-2010 Biella e provincia, provincia di Vercelli
 20 22-11-2010 Province di Asti e Alessandria
 21 23-11-2010 Provincia di Parma
 22 24-11-2010 Province di Parma e Piacenza
 23 25-11-2010 Asti, Alessandria e relative province, prov. di Pavia
   Milano, Monza, Varese, Bergamo, Brescia, Pavia, 
 24 26-11-2010 Lodi, Cremona, Novara, Vercelli, Parma, 
   Piacenza e parte delle relative province

TABELLA 2. NUMERO DI IMPIANTI 
PER SINGOLA REGIONE

REGIONE N. IMPIANTI
Piemonte Orientale 901
Lombardia 2488
Emilia Romagna 353
Impianti fuori area tecnica 52
TOTALE 3794

Undici milioni di cittadini
La transizione al digitale ha coinvolto 

milioni di famiglie interessando circa 11 
milioni di cittadini italiani, e toccando 2165 
comuni, tra cui la città di Milano. 

Le emittenti coinvolte, tra nazionali e 
locali, sono state 123, per un totale di 3794 
impianti, dei quali, ad oggi, 1784 sono stati 
riaccesi in tecnica digitale. 

I restanti impianti, in base alle scelte 
tecniche effettuate da ogni singola 
emittente, potranno essere riaccesi nei sei 
mesi successivi allo switch-off. In Tabella 
2 viene fornito il dettaglio degli impianti 
coinvolti per ciascuna regione mentre in 
Figura 2 è visualizzata la loro localizzazione. 
Si osservi che sono stati considerati anche 52 
impianti che, pur essendo geograficamente 
collocati all’esterno dell’Area Tecnica n° 
3, hanno il proprio bacino di servizio che 
interessa prevalentemente tale area.

Come di consueto, la Task Force, incaricata 
di coordinare le operazioni di switch-off fra 
i vari soggetti interessati, ha previsto che 
le emittenti effettuassero lo spegnimento 
dei trasmettitori operanti sulle ‘vecchie’ 
frequenze analogiche entro le 10:00 del 
mattino. 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 emittenti presenti 
nell’Area Tecnica ha richiesto un lavoro 
molto accurato di analisi radioelettrica, per 
poter garantire la condivisione delle risorse 
frequenziali tra una pluralità di soggetti, su 
base non interferenziale. 

Nelle Tabelle 3 e 4, che seguono, viene 
riportato l’elenco con l’associazione 
emittente-canale delle nuove assegnazioni 
digitali, avendo ordinato la prima in base al 
numero del canale e la seconda in base alla 
denominazione dell’emittente.

Come già avvenuto in occasione della 
digitalizzazione delle trasmissioni televisive 
nelle precedenti aree tecniche, il Ministero 
dello Sviluppo Economico - Dipartimento 
Comunicazioni ha confermato il contributo 
statale di € 50 per l’acquisto di un decoder 
digitale interattivo, a beneficio dei cittadini 
in regola con il pagamento del canone RAI, 
aventi un reddito pari o inferiore a € 10.000 
ed età pari o superiore a 65 anni.  
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Figura 1. Suddivisione dell’Area Tecnica in Zone

Il Sito dedicato e il Call Center
Sul sito www.decoder.comunicazioni.it 

dedicato alla transizione al digitale, in aggiunta 
alle informazioni relative ai decoder eleggibili 

per il contributo, il Ministero ha reso disponibile 
anche un elenco di modelli di decoder e 
televisori digitali non oggetto di contributo 
statale, testati a cura del Ministero stesso e 
rispondenti alle prescrizioni della normativa 
vigente in merito ai requisiti tecnici dei 
sintonizzatori digitali. I test sono stati svolti in 
parte a seguito di controlli d’ufficio, in parte 
per l’adesione dei produttori alla campagna 
informativa promossa dal Ministero, al fine di 
fornire informazioni utili ai cittadini per un 
acquisto sicuro. Sono stati testati in particolare 
34 modelli di decoder non interattivi e 501 
modelli di televisori integrati.

Durante tutto il processo di transizione, come 
usuale, il Ministero ha attivato il 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. 
Le chiamate ricevute sono state oltre 100.000.
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TABELLA 3. ASSEGNAZIONE FREQUENZE 

 Canale Emittente
  Mux1-RAI
  DI. TV.
  Studio Nord TV
 5 Telegranda
  Teleponte
  Video Novara
  Videostar 2
 6 Mux1-RAI
  Mux1-RAI
  DI. TV.
  E21 Network
  Lombardia Dtt
  Tele NBC
 7 Teleregione
  Tivu’ Italia
  TV Salso
  Videobergamo
  Videostar 2
  West Garda TV2
 9 Mux1-RAI
  Mux1-RAI
  Canale 11
  DI. TV.
  Lombardia TV
  Rete 8 Vga
 10 Rete Saint Vincent
  RTA
  Super TV
  Tele Ritmo
  Videonord
  Videostar
 11 Mux1-RAI
  RAI (Dvb-H)
  La 6
  Motori TV
  Retebrescia
  Tele Monterosa
 21 Teleunica
  TV Parma
  V.C.O. Azzurra TV
  Video Novara
  Videobergamo
  Mux1-RAI
 22 Antenna 2
  Telelibertà
  Telelissone
  Mux1-RAI 
 23 RTA 
  Telestense

 Canale Emittente
  Mux1-RAI 
 24 La 9 
  Telestudio Torino 
  Videostar 
 25 Mux1-RAI 
 26 RAI 
  Rete 8 Vga 
  Teleradiocity Genova
 27 Telestar Liguria 
  Tivù Italia 
  Video Novara 
 28 Mux1-RAI 
  La 9 
  Rete 55 
 29 Tele Ritmo 
  Telecolor 
  Videobergamo
 30 RAI
  Bergamo TV 
  Quadrifoglio TV 
 31 Studio TV1 
  Tele Monterosa 
  Videostar 2 
  Italia 7 
  Lodi Crema TV 
  Più Valli TV 
  Rete Sette 
 32 Studio Nord TV 
  Telecupole Piemonte 
  Telepadova 
  Teletutto 
  Videostar 
 33 Rete A 
  Mux1-RAI 
  All News 
  Brescia Telenord 
  Rete Saint Vincent 
 34 Studio Nord TV 
  Tele Ritmo 
  Telecupole Piemonte 
  Teleducato Piacenza 
  Telesettelaghi 
  Canale 6 
 35 Teleregione 
  Videonord
 36 Mediaset 
 37 LA3TV (DVB-H) 
 38 Mediaset (DVB-H)
 

 Canale Emittente
  G.R.P. Televisione 
  Italia 7 
  Lodi Crema TV
  Teleclusone
 39 Telecupole Piemonte 
  Teleducato Parma 
  Telepace 
  V.C.O. Azzurra TV 
  Videobergamo 
 40 RAI 
 41 Telestar Lombardia 
  Telestar Piemonte 
  Primantenna 
  Rete 7 E’ TV 
  Rete Veneta 
  Studio Nord TV 
  TBNE 
 42 Tele Monteneve 
  Teleboario 
  Telelissone 
  Tele Ponte di Legno 
  Telesolregina Po 
  Televallassina 
  Videostar 2 
  E’ TV Veneto 
 43 Entella TV 
  Italia 8 Lombardia 
  Italia 8 Piemonte 
 44 Rete A 
 45 Teleradio City 
  Teleradiocity Lombardia 
 46 Antennatre 
  Sesta Rete 
 47 Gr. Telecom Italia Media
 48 Gr. Telecom Italia Media
 49 Mediaset 
 50 D-Free
 51 Espansione TV 
  Tele Ritmo 
 52 Mediaset 
 53 Canale Italia 
  Canale Italia 2 
  Mux1-RAI
  Altitalia TV
 54 Telereggio
  Telesolregina Po
  Videostar
 55 Mux1-RAI
 56 Mediaset

 Canale Emittente
 57 Rete Capri
 58 Mux1-RAI
 59 Telenova
 60 Gr. Telecom Italia Media
  Primarete Lombardia
  Quinta Rete
 61 Telecentro Emilia Romagna
  Telecolor
  Video Novara
  Videogruppo
 62 TLC Telecampione
  TV7 Triveneta Network
 63 Telereporter
  Mux1-RAI
 64 Primarete Lombardia
  Telelombardia
  Bergamo TV
  BresciapuntoTV
  La 6
  Lombardia TV
 65 Odeon 24
  Tele Ritmo
  Teleducato Parma
  Telesolregina Po
  Telesubalpina
  Rete 55
 66 Telecupole Piemonte
  Telesanterno
  Teletutto
  Nuovarete
 67 Quarta Rete TV
  Teleboario
  TRS TV
  All News
  IMC1
  Più Blu Lombardia
 68 Rete Biella TV
  Unitedcom 1
  Video Modena Telestar
  Videostar
  Videostar 2
  Altitalia TV
 69 RTA
  Videobergamo

La tabella è ordinata per canale
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TABELLA A. ARCHI DI NUMERAZIONE PER LCN

 Arco Numerazione Tipo allocazione
 I  1-99 emittenti nazionali e locali
 II 101-199 emittenti nazionali e locali
   (blocchi con medesima successione del primo arco)
 III 201-299 emittenti nazionali e locali
   (blocchi con medesima successione del primo arco)
 IV 301-399 servizi a pagamento
 V 401-499 servizi a pagamento
 VI 501-599 trasmissioni HD
 VII 601-699 emittenti locali
 VIII 701-799 radio
 IX 801-899 ulteriori servizi
 X 901-999 ulteriori servizi

TABELLA B. SUDDIVISIONE DEL PRIMO 
ARCO DI NUMERAZIONE TABELLA A

 Numerazione Tipo emittente 1° arco (1-99) 
  1-9 e 20 emittenti generaliste 
  nazionali (ex-analogiche)
  10-19 emittenti locali
 21-70 emittenti nazionali 
 71-74 emittenti locali
 75-84 emittenti locali a copertura 
  pluri-regionale
 85-99 emittenti locali

Figura 2. 
Localizzazione 
degli impianti 
coinvolti nella 
transizione 
dell’Area Tecnica

Logical Channel Numbering
All’atto della transizione al digitale nelle 

aree del nord Italia è stato chiesto ai soggetti 
coinvolti di implementare all’interno delle reti 
la funzionalità di Logical Channel Numbering 

(LCN), che consente di realizzare un piano 
di numerazione nazionale per l’ordinamento 
automatico dei canali. Tale piano risponde 
alle esigenze sia dei fornitori di servizi di 
media autorizzati alla diffusione di contenuti 
audiovisivi in tecnica digitale sia degli utenti 
ed è stato realizzato secondo le modalità 
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*a cura di Marina Boumis, Doriana Guiducci, 
Andrea Neri e Guido Riva della Fondazione Bordoni 

TABELLA 4. ASSEGNAZIONE FREQUENZE

Emittente Canale
All News (MFN) 34-68
Altitalia TV (MFN) 54-69
Antenna 2 22
Antennatre 46
Bergamo TV (MFN) 31-65
Brescia Telenord 34
BresciapuntoTV 65
Canale 11 10
Canale 6 35
Canale Italia 53
Canale Italia 2 53
D-Free 50
DI. TV. (MFN)  5-7-10
E’ TV Veneto 43
E21 Network 7
Entella TV 43
Espansione TV 51
G.R.P. Televisione 39
Gruppo Telecom Italia Media 47-48-60
IMC1 68
Italia 7 (MFN) 32-39
Italia 8 Lombardia 43
Italia 8 Piemonte 43
La 6 (MFN) 21-65
La 9 (MFN) 24-29
LA3TV (DVB-H) 37
Lodi Crema TV (MFN) 32-39
Lombardia Dtt 7
Lombardia TV (MFN) 10-65

Mediaset 36-49-52-56-38
 (per il DVB-H)
Motori TV 21
Nuovarete 67
Odeon 24 65
Più Blu Lombardia 68
Più Valli TV 32
Primantenna 42
Primarete Lombardia (MFN) 61-64
Quadrifoglio TV 31

Emittente Canale
Quarta Rete TV 67
Quinta Rete 61

RAI 26-30-40-11 
 (per il DVB-H)
 5-6-7-9-10-11- 
RAI-Mux1 (MFN) 22-23-24-25-28-
 34-54-55-58-64
Rete Capri 57
Rete 55 (MFN) 29-66
Rete 7 E’ TV 42
Rete 8 Vga (MFN) 10-27
Rete Biella TV 68
Rete Saint Vincent (MFN) 10-34
Rete Sette 32
Rete Veneta 42
Rete A 33-44
Retebrescia 21
RTA (MFN) 10-23-69
Sesta Rete 46
Studio Nord TV (MFN) 5-32-34-42
Studio TV1 31
Super TV 10
TBNE 42
Tele Monteneve 42
Tele Monterosa (MFN) 21-31
Tele NBC 7
Tele Ritmo (MFN) 10-29-34-51-65
Teleboario (MFN) 42-67
Telecentro Emilia Romagna 61
Teleclusone 39
Telecolor (MFN) 29-61
Telecupole Piemonte (MFN) 32-34-39-66
Teleducato Parma (MFN) 39-65
Teleducato Piacenza 34
Telegranda 5
Telelibertà 22
Telelissone (MFN) 22-42
Telelombardia 64
Telenova 59
Telepace 39

Emittente Canale
Telepadova 32
Teleponte 5
Tele Ponte di Legno 42
Teleradio City 45
Teleradiocity Genova 27
Teleradiocity Lombardia 45
Telereggio 54
Teleregione (MFN)  7-35
Telereporter 63
Telesanterno 66
Telesettelaghi 34
Telesolregina Po (MFN) 42-54-65
Telestar Liguria 27
Telestar Lombardia 41
Telestar Piemonte 41
Telestense 23
Telestudio Torino 24
Telesubalpina 65
Teletutto (MFN) 32-66
Teleunica 21
Televallassina 42
Tivu’ Italia (MFN) 7-27
TLC Telecampione 62
TRS TV 67
TV Parma 21
TV Salso 7
TV7 Triveneta Network 62
Unitedcom 1 68
V.C.O. Azzurra TV (MFN) 21-39
Video Modena Telestar 68
Video Novara (MFN) 5-21-27-61
Videobergamo (MFN) 7-21-29-39-69
Videogruppo 61
Videonord (MFN) 10-35
Videostar (MFN) 10-24-32-54-68
Videostar 2 (MFN) 5-7-31-42-68
West Garda TV2 7

La tabella è ordinata per emittente

di attribuzione dei numeri sul telecomando 
previste dall’Autorità Garante per le 
Comunicazioni nella Delibera 366/10/CONS. 

La Delibera definisce i diversi archi di 
numerazione e le categorie di fornitori di 
contenuti che possono accedervi, secondo 
quanto sinteticamente richiamato nelle tabelle 
A e B. Una volta fissati gli archi di numerazione, 
i numeri sono attribuiti secondo specifici criteri. 

Il Ministero dello Sviluppo Economico - 
Dipartimento Comunicazioni ha il compito di 

attribuire la numerazione spettante ai fornitori di 
contenuti e la lista delle attribuzioni è consultabile 
sul sito www.sviluppoeconomico.gov.it. 

L’introduzione della funzionalità LCN ha 
sensibilmente facilitato le operazioni di 
sintonizzazione evitando conflitti nell’ordinamento. 
Gli utenti hanno comunque facoltà di ordinare i 
canali secondo le proprie preferenze.
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Le specifiche DVB 
per la terza dimensione

DVB-3DTV

I l DVB ha pubblicato le specifiche per la trasmissione dei programmi 3D 
via etere, cavo e satellite, creando di fatto un nuovo standard chiamato 

DVB-3DTV. Riconfermati i formati Frame Compatible definiti nel luglio 
2010 all’interno del documento BlueBook A151 (Commercial Requirements), 
ovvero Side-by-Side e Top-and-Bottom.

 Il DVB Project, consorzio industriale che 
riunisce oltre 270 membri tra operatori 
televisivi e di rete, aziende costruttrici, 
sviluppatori software, enti regolatori e 
proprietari di contenuti, ha sviluppato nei suoi 
18 anni di attività numerosi standard aperti ed 
accettati a livello internazionale, allo scopo di 
favorire la diffusione della televisione digitale. 

L’ultimo, in ordine di tempo, è dedicato al 
3D in ambito broadcast, ovvero la trasmissione 
dei contenuti stereoscopici attraverso le reti 
terrestri (DVB-T/T2), cavo (DVB-C) e satellitari 
(DVB-S/S2). Dopo aver definito nel luglio 
2010 i “commercial requirements” per la Tv 
digitale 3D, una ventina di specifiche che 

i membri del consorzio devono seguire per 
le trasmissioni stereoscopiche attraverso le 
attuali infrastrutture HDTV, il DVB Project 
ha pubblicato all’inizio di quest’anno le 
specifiche definitive che ha sottoposto 
all’ETSI, l’Istituto Europeo per gli Standard 
nelle Telecomunicazioni, responsabile della 
definizione e dell’emissione di standard 
nelle telecomunicazioni in Europa, per la 
formale standardizzazione. Completato anche 
quest’ultimo passo, il DVB-3DTV diverrà uno 
standard a tutti gli effetti.

Tutto in un libro blu
Le specifiche sono state pubblicate nel 

documento “BlueBook A154 - Frame Compatible 
Plano-Stereoscopic 3DTV” che definisce il sistema 
di distribuzione dei servizi 3DTV attraverso il 
sistema “Plano-Stereoscopic”. Questo sistema 

Figura1a
Codifica del frame video con il formato 
Side-by-Side, lato broadcaster 
(trasmissione)



13Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 1 - 2011

simula la visione tridimensionale delle immagini, 
ovvero la presenza della profondità, inviando 
simultaneamente (o quasi) le informazioni 
destinate all’occhio destro e sinistro. Il 
documento è scaricabile gratuitamente dal sito 
web di DVB in formato PDF.

Il sistema è compatibile con le infrastrutture 
di trasmissione preesistenti, utilizzate per la 
diffusione dei contenuti 2D in alta definizione 
e con i display 3D già in commercio; così i 
broadcaster possono fornire i nuovi servizi 
stereoscopici senza ulteriori investimenti e 
con la garanzia di ricezione certa da parte 
dell’utente finale. Il documento elenca i metodi 
di codifica e diffusione dei servizi 3DTV nei 
diversi ambiti di ricezione, ovvero tramite 
set-top-box esterno collegato al Tv via HDMI 
oppure direttamente dal tuner integrato nel 
TV. Tra questi la scelta dei vari formati, la 
definizione dell’informazione di segnale, la 
gestione della grafica OSD e dei sottotitoli in 
presenza di contenuti tridimensionali.

Programmi 3D temporanei, 
permanenti e misti 2D/3D

Un contenuto 3D si presenta in modo 
differente da quello 2D HDTV tradizionale in 
virtù dell’adozione del formato video bitstream 
plano-stereoscopic. In fase di codifica, però, la 
conformità di questo formato alle specifiche 
HDTV rende superfluo qualsiasi intervento 
permettendo così l’utilizzo delle infrastrutture 
esistenti. Il segnale 3D, però, dovrà essere 
‘etichettato’ (Signalling) per consentire la corretta 
visualizzazione in fase di ricezione e differenziarlo 
così da quello 2D. L’identificazione è molto 

importante perché un canale televisivo può 
trasmettere nell’arco della giornata servizi ‘misti’ 
3D+2D ma i Tv 3D attualmente in commercio, 
senza un aggiornamento firmware dedicato, 
potrebbero non riconoscere correttamente il 
codice di identificazione dal momento che sono 
stati progettati prima della definizione di queste 
specifiche.

Lo scopo del BlueBook A154 è appunto quello 
di definire le regole necessarie a standardizzare 
il formato DVB-3DTV e consentire così 
ai produttori di Tv di progettare modelli 
pienamente compatibili che saranno presto 
riconoscibili da un bollino o dal logo DVB-3DTV.

Codec video e audio
Dal momento che lo standard HDMI 1.4a 

aveva già precedentemente definito diversi 
formati 3DTV compatibili con il sistema plano-
stereoscopic e supportati da altri dispositivi 
(come i lettori Blu-ray 3D), il DVB-3DTV ha 
voluto riconfermarli, specificando che:

1. Per la codifica dei contenuti video si devono 
utilizzare i codec H.264/AVC secondo le stesse 
specifiche definite in passato per i servizi 2D 
HDTV;

2. I formati scelti sono il Side-by-Side (SbS) ed il 
Top-and-Bottom (TaB) con l’applicazione del 
metodo di sub-sampling (orizzontale per il 
formato SbS e verticale per il TaB) necessario 
ad riportare l’immagine alle dimensioni 
normali (ma con risoluzione dimezzata);

3. L’Aspect Ratio utilizzato è il 16:9;
4. La frequenza di scansione può essere di 25 o 

30 Hz.

Figura1b
Decodifica del frame video 
con il formato Side-by-Sidev



Stereoscopia

14 Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 1 - 2011

Per quanto riguarda i formati video, il 
BlueBook A154 stabilisce diverse possibilità a 
seconda del refresh:

Servizi 3DTV a 25 Hz
720p @ 50 Hz - Top-and-Bottom
720p @ 50 Hz - Side-by-Side*
1080i @ 25 Hz - Side-by-Side

Servizi 3DTV a 30 Hz
720p @ 59,94/60 Hz -Top-and-Bottom
720p @ 59,94/60 Hz - Side-by-Side*
1080i @ 29,97/30 Hz - Side-by-Side
1080p @ 23,98/24 Hz - Top-and-Bottom
1080p @ 23,98/24 Hz - Side-by-Side*
* formati opzionali HDMI compliance che alcuni 

Tv 3D potrebbero non riconoscere e supportare 
correttamente

Per garantire il pieno supporto del sistema 
Frame Compatible plano-stereoscopic 3DTV, i 
decoder digitali ad alta definizione e i televisori 
con tuner HD integrato devono supportare il 
rapporto d’aspetto 16:9 e gli stessi formati video 
utilizzati in fase di trasmissione (vedi sopra).

Nelle figure 1 e 2 è riportato il processo di 
“composition” (codifica - lato broadcaster) e 
“decomposition” (decodifica - lato decoder/Tv) al 
quale l’immagine 3D viene sottoposta a seconda 
del formato utilizzato - Side-by-Side oppure 
Top-and-Bottom. Come è facile notare, entrambi 
i formati comportano un decadimento della 
qualità dovuto al dimezzamento della risoluzione 
(Down-conversion processing) rispetto al segnale 
originale.

Il BlueBook A154 non stabilisce invece alcuna 
specifica relativa alla codifica dei segnali audio, 

lasciando quindi ai broadcaster la possibilità di 
utilizzare liberamente i formati già impiegati 
nelle trasmissioni HD.

Etichettatura dei segnali 
per la corretta individuazione
e visualizzazione

Nelle specifiche DVB-3DTV è stato dedicato 
ampio spazio all’etichettatura dei segnali, il 
cosiddetto ‘signalling’, che permette al decoder 
ed al Tv di individuare il formato, il codec 
utilizzato e gli eventuali sottotitoli per garantire 
una corretta elaborazione e visualizzazione. 

Le informazioni specifiche di programma 
(PSI) e servizio (SI) devono essere utilizzate per 
indicare la presenza di servizi 3DTV nel flusso 
di trasporto (TS) MPEG-2 con le necessarie 
estensioni ed in base alle indicazioni riportate 
dettagliatamente nel BlueBook A154. Queste 
informazioni possono essere utilizzate nei 
decoder e nei Tv anche per evidenziare la 
presenza dei programmi 3DTV all’interno della 
guida programmi EPG.

Tra le novità introdotte dallo standard DVB-
3DTV troviamo anche il ‘video depth range 
descriptor’ che offre una scelta di metodi 
per definire la profondità o la disparità di 
informazioni per i contenuti 3D ed utilizzarle nel 
posizionamento delle schermate grafiche OSD e 
per migliorare il comfort di visione.

OSD e sottotitoli in 3D
L’aggiunta della terza dimensione comporta 

per i broadcaster e i produttori hardware 
l’obbligo di ridefinire il layout delle schermate 

Figura 2a
Codifica del frame video con il 
formato Top-And-Bottom, lato 
broadcaster (trasmissione)
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Figura 2b
Decodifica del frame video 
con il formato Top-And-Bottom, 
lato decoder/Tv (ricezione)

grafiche, il cosiddetto OSD, e i servizi ad esso 
associati come ad esempio i sottotitoli. Nello 
standard 2D, qualsiasi messaggio che compare 
sullo schermo (canale codificato, status slot 
CI, banner canale, EPG, ecc.) viene infatti 
semplicemente proiettato in sovrimpressione 
con uno sfondo trasparente o opaco mentre 
nel caso del 3D la sua posizione deve essere 
attentamente calcolata in base agli oggetti 
che appaiono sullo schermo ed all’intervallo di 
profondità di comfort. Se non sono disponibili 
informazioni sulla posizione degli oggetti video, 
una possibile soluzione è quella di convertire 

il video da 3D a 2D e inserire l’overlay grafico 
come elemento 3D davanti o dietro il video.

Altra soluzione è quella di traslare il video 
su un piano più lontano per tutto il tempo di 
permanenza in primo piano dell’OSD.

La distanza degli oggetti rispetto allo 
schermo viene espressa in termini di disparità 
ed inserita nell’apposito descriptor.

La specifica EN300743 che riguarda i sistemi 
di sottotitolazione DVB è stata rivista in ottica 
3D con l’aggiunta del segmento DSS (Disparity 
Signalling Segment). Il DSS comprende la 
definizione di sotto-regioni all’interno di una 

Figura 3
Elementi di 
etichettatura dei 
servizi 3DTV
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regione con differenti valori di disparità che 
permettono di posizionare i sottotitoli su diversi 
piani di profondità ed un valore di default 
utilizzato dai decoder non in grado di sfruttare 
questa caratteristica. Il posizionamento 
multi-piano garantisce un maggiore realismo 
nelle scene 3D perché associa con precisione 
il sottotitolo all’oggetto video: due attori che 
appaiono in primo e secondo piano verranno, 
ad esempio, sottotitolati sui due piani così da 
permettere al telespettatore un’associazione 
testo-battuta più immediata. Il System Time 
Clock fornisce, poi, la base dei tempi per 
gli aggiornamenti temporali dei valori di 
disparità per ciascuna sotto-regione così da 
garantire un’accurata temporizzazione della 
sottotitolazione.

Conversione automatica 
da 3D a 2D

L’allegato B del BlueBoox A154 fornisce le 
linee guida sulle possibili modalità operative 
dei servizi 3DTV che rendono questi ultimi 
compatibili con i flussi HDMI sotto certe 

condizioni. Il decoder HDTV, ad esempio, potrebbe 
estrarre automaticamente l’immagine destinata 
all’occhio sinistro e upscalarla fino ad ottenere 
la normale risoluzione e quindi la visione 2D su 
uno schermo televisivo tradizionale. Il principale 
vantaggio è quello del risparmio di banda perché 
il broadcaster può trasmettere una sola volta 
il programma per essere poi visto sia in 2D che 
in 3D. La conversione 3D-2D potrebbe anche 
essere effettuata manualmente attraverso 
un’applicazione interattiva che fornisce al 
telespettatore la scelta sulle differenti modalità di 
visione disponibili. Non sono state invece accolte, 
almeno per il momento, le proposte di codifica 
sviluppate recentemente da alcune aziende (come 
Sisvel con il proprio sistema 3D Tile Format) che 
permettono ai broadcaster di inserire nel flusso 
MPEG entrambi i contenuti 3D e 2D.

Scenario A: il decoder 3DTV compatibile è 
collegato ad un televisore 3DTV via cavo 
HDMI 1.4. La ricezione dei contenuti 3DTV 
avviene attraverso il decoder.

Scenario B: il televisore integra un decoder 
3DTV. La ricezione dei contenuti 3DTV 
avviene direttamente dal televisore.

Scenario C: il decoder HD, non compatibile 
3DTV è collegato ad un display compatibile 
3DTV. La ricezione dei contenuti 3DTV 
avviene nonostante il decoder HD non sia 
compatibile 3DTV. Se il decoder può essere 
upgradato alla 3DTV allora si ricade nello 
Scenario A; diversamente, per visualizzare 
i contenuti ricevuti dal decoder collegato 
via HDMI al televisore bisognerà attivare 
manualmente la funzione 3DTV sul 
televisore. Questi sono i principali scenari 
per la ricezione consumer di frame plano-
stereoscopic 3DTV.

Scenario D: il decoder è compatibile 3DTV 
ma il televisore no. In questo caso non 
è possibile visualizzare sul televisore 
contenuti 3DTV ma, comunque, il televisore 
riprodurrà la versione 2DHD del segnale 
stereoscopico.

Scenario E: simile allo Scenaro D: il decoder 
non è compatibile 3DTV, il televisore sì. Non 
è possibile riprodurre contenuti 3DTV ma 
soltanto 2DHD.

Scenario F: simile ai precedenti due. ll 
televisore con decoder integrato non 
è compatibile 3DTV, può comunque 
visualizzare i contenuti in 2DHD. 

 Negli scenari E e F, se la Tv con decoder 
integrato o il decoder stesso sono in grado 
di riconoscere i frame compatibili plano-
stereoscopic 3DTV e i frame compatibili 
del formato video allora possono eseguire 
il ritaglio e l’upscale del frame destinato 
all’occhio sinistro così da visualizzare in 
modo appropriato i contenuti 2D.



ENTRA NEL MONDO 3D.
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Q uali sono i vantaggi di un sistema IP? Da quali componenti 
è costituito? Cos’è un pixel/metro? A queste e altre domande 

è dedicato l’articolo che segue: una panoramica esaustiva sui 
concetti base della videosorveglianza IP.

Introduzione alla videosorveglianza IP

 La videosorveglianza su IP è 
caratterizzata dall’utilizzo di una rete IP, 
cablata oppure wireless, per il trasporto 
dei dati video e audio digitali. Per rete 
IP cablata si intende un’infrastruttura 
costituita da vettori di trasmissione come 
il cavo UTP e la fibra ottica, interconnessi 
ad apparati di rete come switch e router 
secondo diverse tipologie di architettura. 
Per rete IP wireless si intende, invece, 
un’infrastruttura costituita da vettori 
di comunicazione radio che operano su 
diverse bande di frequenza, anch’esse 
interconnesse ad apparati di rete come 
switch e router secondo diverse tipologie 
di architettura. Questo tipo d’infrastruttura 
permette di registrare, visualizzare e 
mantenere le informazioni video e audio in 
qualsiasi punto della rete, opportunamente 
dimensionata. Grazie allo standard IEEE 
802.3af PoE (Power over Ethernet) è 
possibile alimentare direttamente le 
periferiche IP attraverso il cavo di rete UTP. 

I componenti di un sistema IP
Un sistema di videosorveglianza su IP è 

costituito da telecamere IP, encoder video IP 
per convertire i flussi video analogici in IP, la 
rete IP, il videoregistratore IP chiamato più 
correttamente NVR (Network Video Recorder) 
sul quale è installato un software per la gestione 
e l’archiviazione video. Le telecamere e gli 
encoder video IP sono caratterizzati da un web 
server integrato, attraverso il quale è possibile 
configurare i dispostivi e beneficiare di una serie 
funzionalità che non sono disponibili per una 
telecamera analogica. Il software di gestione e 
archiviazione video, tipicamente, è sviluppato 
per la videosorveglianza su rete, in ambito della 
sicurezza. L’infrastruttura di rete, costituita 
da switch, router, dispositivi wireless, cassetti 
ottici, ecc., nonché i server per la gestione 
e gli archivi di rete per il salvataggio delle 
informazioni, sono apparati tipici del mondo IT: 
una loro conoscenza permette di operare più 
semplicemente in questo settore.

Monitor
Rete IP
(LAN)

Encoder
video IP

Telecamera IP

Network Video Recorder

Telecamera
analogica

Telecamera
analogica

Encoder
video IP

Telecamera IP

L’architettura base di un sistema IP
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Power Over Internet
Gli accessori

A corredo dei componenti fondamentali di 
una sistema di videosorveglianza IP esistono 
una serie di accessori tipici di un sistema 
di videosorveglianza tradizionale come le 
ottiche, le custodie, gli accessori di fissaggio 
e gli illuminatori oppure accessori tipici di un 
sistema IP come le ottiche Megapixel, moduli 
PoE e dispositivi ethernet I/O per la gestione 
degli allarmi fisici. 

Telecamera IP
Una telecamera di videosorveglianza, che 

necessita di una connessione di rete per inviare 
il flusso video, viene chiamata telecamera 
IP. E’ da questa basilare definizione che si 
può partire per conoscere le caratteristiche 
e i benefici della videosorveglianza su IP. La 
connessione di rete mette in luce da subito 3 
vantaggi fondamentali della videosorveglianza 

IP: l’integrazione del dispositivo in 
reti esistenti, la possibilità di 
alimentare il dispositivo tramite 
il cavo di rete e la disponibilità 
di un flusso video senza 
nessun limite alla risoluzione. 
Pensando ad un impianto di 
videosorveglianza analogico 

tradizionale, avremmo la 
necessità di cablare una rete 

video dedicata, poco flessibile e 
scalabile, e dovremmo portare 
un’alimentazione dedicata ad ogni 
punto di ripresa ma, soprattutto, 

avremmo una risoluzione massima legata allo 
standard PAL/NTSC.

Dal punto di vista costruttivo, una telecamera 
IP è costituita da un obbiettivo, da un 
sensore delle immagini, dai processori per 
la compressione, l’analisi video intelligente, 
l’elaborazione dei dati e per i servizi di rete, da 
una memoria per il firmware e per l’eventuale 
registrazione a bordo della telecamera stessa.

E’ spesso caratterizzata da un ingresso e 
un’uscita relè per l’interfaccia con allarmi fisici, 
da un ingresso e un’uscita audio, dalla porta di 
rete con connettore RJ-45 e dalla possibilità di 
alimentazione diretta da 12-24 Vc.c. o 24 Va.c., 
oppure compatibile allo standard 
IEEE 802.3af Power over 
Ethernet.

Telecamera 
megapixel 
da soffitto

Telecamera megapixel 
con obiettivo zoom

Dal punto di vista logico, una telecamera 
IP è caratterizzata da un indirizzo IP, ossia un 
numero univoco sulla rete LAN, che le permette 
di essere posizionata in qualsiasi punto della 
rete. Per anni le telecamere IP sono state 
conformi agli standard di compressione Motion 
JPEG ed MPEG-4, ma sono ormai diffuse 
telecamere IP con standard di compressione 
H.264. 

Telecamere IP Megapixel
Le telecamere IP sono caratterizzate da 

un sensore, tipicamente CMOS, che offre 
la possibilità di restituire un flusso video a 
diverse risoluzioni, in funzione del numero 
dei pixel contenuti. Quando il numero dei 
pixel supera il valore di un milione, stiamo 
parlando di telecamere Megapixel. Sul mercato 
sono presenti da anni telecamere IP a bassa 
risoluzione, quindi equivalenti alle telecamere 
analogiche ma, soprattutto, telecamere 
Megapixel, a partire da 1,3 - 2 - 3,1 - 5 fino 
a 10 milioni di pixel. La risoluzione di una 
telecamera da 1,3 Megapixel equivale a 
quella di 4 telecamere analogiche, offrendoci 
quindi un vantaggio in termini di numero di 
telecamere da installare per monitorare una 
determinata area, a parità di risoluzione.

Lo standard IEEE 802.3af Power over Ethernet è 
una tecnologia che permette di alimentare, attraverso 
il cavo di rete, un dispositivo IP come, per esempio, 
una telecamera IP. In sostanza, con un solo cavo 
UTP Cat5e è possibile veicolare sia i flussi video e 
audio, sia l’alimentazione per la telecamera. L’energia 
viene fornita ai dispositivi tramite gli switch di rete, 
compatibili con lo standard PoE, in grado di erogare 
l’alimentazione sufficiente ad alimentare tutti gli 
apparati. Per ognuna delle porte è possibile veicolare 
una potenza che raggiunge i 15 Watt, fino ad una 
distanza massima di 100 metri. Sono anche presenti, 
sul mercato, produttori di switch con i quali si possono 
alimentare dispositivi compatibili allo standard PoE 
fino a 150 metri. La potenza fornita tramite questa 
tecnologia viene utilizzata anche per le termoresistenze 
presenti all’interno delle custodie oppure di telecamere 
bullet, evitando così la necessità di cablare un cavo di 
alimentazione dedicato, con un notevole risparmio di 
tempo e costi in termini di cablaggio per l’installatore 
e, soprattutto, per l’utente finale.



TVCC

20 Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 1 - 2011

Ma come si sceglie una telecamera IP in 
funzione della risoluzione? E’ necessario 
iniziare a chiedersi: cosa voglio vedere nella 
mia inquadratura? Una semplice panoramica 
di un parcheggio? Leggere la targa dei veicoli 
che transitano all’ingresso di un varco? Oppure 
riconoscere il volto di una persona? E’ da qui che 
bisogna partire e per questo viene introdotto 
il concetto dei pixel/metro, ossia, per 
esempio, la mia inquadratura dovrà 
garantire alla massima distanza un 
risoluzione di 130 pixel/metro al fine 
di riconoscere una targa e, in funzione 
della larghezza del varco inquadrato, 
potrò calcolare quale tipo di 
telecamera soddisferà questa richiesta. 

Tipologie di telecamere IP
Sul mercato sono a disposizione 

diverse tipologie di telecamere IP in 
grado di soddisfare tutte le condizioni 
ambientali e installative. In particolare:
– Telecamere IP a colori oppure day/

night con filtro IR removibile;
– Telecamere IP fisse e PTZ;
– Telecamere IP da interno o da 

esterno,

Client locale

Rete IP
(LAN)

Encoder
video IP

Telecamera IP

Telecamera
analogica

Telecamera
analogica

Encoder
video IP

Telecamera IP

Client remoto

Client
mobile

Telecamera IP

Telecamera IP

Telecamera IP

Network Video Recorder 2

Rete IP
(Internet)

Router

Network Video Recorder 1

L’architettura avanzata di un sistema IP

– Telecamere IP con custodia per fissaggio a 
parete, a soffitto oppure a parapetto;

– Telecamere IP in formato tradizionale; 
oppure in custodia mini dome antivandalo

– Telecamere IP integrate in custodia bullet 
con illuminatore IR integrato;

– Telecamere IP panoramiche per inquadrature 
a 180° oppure 360°.

Più elevata 
è la risoluzione 

di una telecamera 
e maggiore 

è l’ingrandimento 
che un’immagine 

può sostenere 
senza perdere 

il dettaglio
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La tecnologia HD
Lo standard HDTV è stato introdotto anche nel 

mondo della videosorveglianza. Le telecamere HD 
offrono risoluzioni fino a 5 volte superiori allo standard 
tradizionale PAL, tipico delle telecamere analogiche. 
Questa tecnologia, seppur per alcune tipologie di 
risoluzione inferiore alle telecamere Megapixel, offre 
alcune caratteristiche chiave, ad esempio: la fedeltà 
cromatica, il formato 16:9 e, soprattutto, una scansione 
progressiva che supporta fino a 60 fotogrammi per 
secondo. Anche nel mondo della videosorveglianza 
over IP i prodotti stanno evolvendosi come nel mondo 
dell’elettronica di consumo, dallo standard HD 720p 
con risoluzione 1280x720 pixel allo standard HD 
1080p con risoluzione 1920x1080. Basandosi su 
una tecnologia a pixel, i flussi video prodotti dalle 
telecamere IP, in questo caso con risoluzioni HD, 
possono essere visualizzati su TV HD oppure su monitor 
per PC senza dover effettuare alcuna conversione o 
deinterlacciamento.

La rete IP
La rete rappresenta la dorsale sui cui transitano 

tutti i flussi video e audio IP: è importante, 
quindi, dimensionare correttamente questo 
componente dei sistemi di videosorveglianza IP 
perché, durante la progettazione, viene sovente 
trascurato.  In questa fase è necessario conoscere 
il tipo di architettura di rete, spesso a stella, il 
numero di telecamere IP, la loro risoluzione, la 
velocità di archiviazione, il tipo di compressione, 
ecc. per calcolare l’occupazione di banda in 
Mbit/s e scegliere, quindi, il vettore e gli apparati 
di rete adeguati. E’ importante anche valutare 
la distanza che esiste tra i dispositivi e i punti di 
derivazione e centralizzazione.

Tutto ciò garantisce affidabilità ed efficienza 
anche al sistema di archiviazione.

La videoregistrazione IP 
La videoregistrazione su IP rappresenta la 

scelta più difficile per chi, per la prima volta, 
affronta un sistema di videosorveglianza su IP; 
un altro aspetto complesso riguarda la necessità 
di realizzare impianti con numerose periferiche. 
Esistono sostanzialmente due possibilità di 
gestione e archiviazione video IP: soluzioni 
NVR, ossia server sui quali viene installato un 
software dedicato, con un numero di licenze pari 
al numero di telecamere da archiviare, oppure 
soluzioni embedded costituite da dispositivi 
hardware con firmware dedicato all’archiviazione 
e alla gestione video integrato con un numero 
di canali predefinito. La prima soluzione offre 
opportunità e prestazioni decisamente superiori, 
senza porre limite al numero di flussi video 
da gestire, al tempo di archiviazione oppure 
per l’integrazione di più server in soluzioni di 

grandi dimensioni. Richiede una maggiore 
cura dell’hardware utilizzato, che deve essere 

calcolato in funzione del numero di telecamere 
da gestire, la risoluzione, il tipo di compressione, 
la velocità di registrazione, la modalità di 
registrazione, la percentuale di movimento 
nell’arco della giornata, i giorni di storico richiesti, 
le modalità di visualizzazione, ecc.  Per quanto 
riguarda la seconda soluzione si tratta di apparati 
pronti all’uso, di semplice configurazione, utilizzo e 
manutenzione, ideali per impianti che raggiungono 
le 16 telecamere. Queste soluzioni sono veramente 
interessanti per chi non ha mai affrontato soluzioni 
video IP e chi non ha grande esperienza nel mondo 
IT, ma la base ideale da cui partire.

Una postazione 
di controllo che 
visualizza le 
immagini riprese 
dalle telecamere 
su due monitor 
affiancati

Si ringrazia per il contributo l’ing. Alessandro Lombardini Senior 
Support Engineer di Videotecnica-Sistemi di Sicurezza S.r.l.
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Sistemi aperti e sistemi proprietari
DOMOTICA

L’ applicazione di standard definiti e riconosciuti permette 
di utilizzare prodotti di aziende diverse, fornendo 

garanzie al cliente per la qualità, la manutenzione 
e l’espandibilità degli impianti installati.

 La differenza principale tra un sistema 
tradizionale e un sistema domotico è 
nell’integrazione. Nei sistemi tradizionali le 
varie funzioni sono garantite da impianti 
diversi e indipendenti che non colloquiano 
e non interagiscono tra loro. Questo porta 
a costose ridondanze, a costi nascosti e ad 
una minore efficacia nel soddisfare richieste 
specifiche del cliente. 

I sistemi domotici, al contrario,  nascono 
come un unico impianto. I vari dispositivi 
che li compongono sono raggruppati in 
sottosistemi, ciascuno in grado di interagire e 
colloquiare con tutti gli altri.

La sempre maggiore richiesta di tecnologia 
nelle installazioni domestiche e professionali 
fa si che la figura dell’installatore non sia 
più legata soltanto agli impianti di ricezione 
terrestri e satellitari, ma che diventi la figura 

principale e di riferimento in grado di realizzare 
quelle applicazioni che possono fare vivere e 
apprezzare a pieno ai committenti il comfort e 
le potenzialità dei sistemi domotici.

Questo percorso evolutivo, iniziato già 
qualche anno fa in Europa, ha reso necessaria 
la creazione di protocolli di comunicazione 
standard, riconosciuti universalmente, e 
l’utilizzo di dispositivi certificati secondo livelli 
qualitativi elevati.

Sul mercato continuano a coesistere sistemi 
domotici proprietari e sistemi aperti. Questi 
ultimi si basano su protocolli di comunicazione 
standard che, oltre a garantire l’indipendenza 
dai produttori dei dispositivi degli impianti 
realizzati e la possibilità di manutenere gli 
impianti nel tempo, garantiscono la flessibilità, 
l’interscambiabilità dei dispositivi, la scalabilità 

Transportation

Remote Monitoring

Quick-Service
Restaurants

Building Energy
Management

Home Area Network

Factories

Asset Management

Intelligent Street Lighting

Figura 1. Un sistema domotico
integra le funzionalità e i servizi 
di diversi sistemi
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e la possibilità di implementare upgrade anche 
dopo lo start up dei sistemi domotici. 

La mentalità “aperta” con la quale i sistemi 
domotici aperti e i loro standard di riferimento 
sono stati concepiti permette al committente di 
non essere vincolato a produttori e realizzatori, 
ed è proprio questo aspetto di libertà a fare 
si che il committente continui ad affidarsi, 
anche dopo lo start up del sistema, allo stesso 
installatore che ha realizzato l’impianto sia per 
gli aspetti manutentivi dell’impianto che per le 
scelte di upgrade futuri.

Standard e Protocolli 
Domotici

Esistono sul mercato molti standard per i 
sistemi domotici: Konnex, Lonworks e X-10 sono 
degli esempi diffusi e accreditati.

X-10 è uno standard nato nel 1978, 
particolarmente diffuso negli Stati Uniti e che 
si basa sulla trasmissione a onde convogliate. 
Lonworks, basato sul protocollo creato da 
Echelon e studiato per installazioni di tipo 
industriale, è diffuso anche in Italia in ambito 
energetico in quanto tutti i contatori installati 
dal principale gestore di energia ne fanno uso.

Lo standard Konnex è nato negli anni novanta 
dalla convergenza tra EIB (bus utilizzato in 
ambito industriale e creato da Siemens), Batibus 
(Batiment Bus - basato sul doppino telefonico 
e sviluppato da Schneider) e EHS (European 
Home Systems - nato da un progetto europeo 
e basato sul concetto “plug & play”). Questo 
standard ha riunito le principali caratteristiche 
dei tre protocolli, con particolare attenzione 
all’aspetto “plug & play”. Questa peculiarità 
permette di inserire un dispositivo nel sistema 
domotico senza la necessità di configurazione, 
in quanto il dispositivo è autoconfigurante ed 
intercambiabile in caso di guasto.

La stesura di un bus/rete domotica comporta 
la trasmissione del segnale di controllo tramite 

TABELLA 1 - PANORAMICA DI ALCUNI STANDARD 
DOMOTICI PRESENTI SUL MERCATO

X-10 USA Sears Home Control System
Batibus UE Batiment Bus - Francia
EIB UE Siemens - Germania
EHS UE European Commission
Konnex (KNX) UE Batibus+EIB+EHS

“telegrammi”, ossia stringhe di informazioni. Il 
telegramma è una struttura di dati costituita 
da diversi campi che devono contenere una 
determinata sequenza di informazioni relative 
al sistema domotico, agli indirizzi dei dispositivi 
che emettono e che ricevono i dati e alle 
istruzioni da trasmettere. In questo sistema di 
comunicazione ogni dispositivo è caratterizzato 
da uno o più indirizzi, di cui almeno uno è 
diverso da tutti gli altri per poter identificare 
il dispositivo in modo univoco tra tutti. Il 
dispositivo è identificato sia da un indirizzo fisico 
(collocazione) che da un indirizzo di gruppo 
(funzione che il dispositivo deve assolvere 
all’interno del sistema).

Nella maggior parte dei casi, la trasmissione 
dei dati avviene su un cavo bus dedicato, ma 
la trasmissione delle informazioni può anche 
avvenire secondo altre modalità, ad esempio 
tramite un cavo di alimentazione (sistema 
a onde convogliate) oppure utilizzando la 
tecnologia a radio frequenza.

Le caratteristiche principali 
di un sistema Konnex

In un sistema realizzato secondo lo standard Konnex, 
i dispositivi sono collegati da un cavo bus che porta il 
segnale per la trasmissione dei dati. L’utilizzo del bus 
permette un notevole risparmio nei cablaggi rispetto alla 
stesura dei cavi necessari per un impianto tradizionale.

La distanza massima tra due dispositivi del bus è 700 
metri, la lunghezza massima di una linea è 1000 metri, 
mentre la distanza massima ammessa tra un dispostivo e 
l’alimentatore è 350 metri.

Figura 2. 
Sistema a onde 
convogliate 
(alla sinusoide 
della linea di 
alimentazione 
si sovrappone 
il segnale con 
l’informazione)

Figura 3. Architettura di un
sistema Konnex con indicazione
delle distanze massime
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Standard

CPU 1 CPU 2
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 (applicazione)
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NETWORK BUFFERS APPLICATION BUFFERS

S-mode 

E-mode 

Complessità 

Funzionalità 

La più piccola configurazione del sistema 
Konnex è rappresentata da una linea alla quale 
possono essere collegati fino a 64 dispositivi 
senza fare uso di ripetitori di segnale. Facendo 
invece uso dei ripetitori è possibile collegare 
fino a 256 dispositivi.

Si possono collegare fino a 15 linee bus tra 
loro mediante gli accoppiatori di linea LC e una 
linea dorsale (nota come ‘main line’) che serve 
a raggruppare un’intera area dell’impianto. 
Ogni linea è alimentata separatamente 
mediante un alimentatore Konnex (se nella 
linea vi sono ripetitori si dovrà utilizzare un 
alimentatore per alimentare ogni tratta che 
parte da un ripetitore).

È possibile collegare fino a 15 aree in rete 
con una linea dorsale (nota come ‘backbone’ e 
indicata con BC).

Lo standard Konnex prevede, oltre alla 
configurazione in automatico, diverse 
tipologie di programmazione dei dispositivi:

* Easy Mode (configurazione con procedure 
specifiche e bottoni fisici)

* Standard Mode (configurazioni e 
applicazioni scaricate da PC)

La configurazione delle funzioni dell’intero 
impianto è realizzata per mezzo di un software 
unico che si chiama ETS, distribuito da Konnex 
Bruxelles. I dispositivi di un costruttore 
Konnex possono essere facilmente sostituiti 
con quelli di un altro costruttore Konnex, 
svincolando in questo modo l’installatore da 
uno specifico produttore.

Le caratteristiche principali 
di un sistema LonWorks

In un sistema di tipo LonWorks i dispositivi 
(detti “nodi”) compiono delle operazioni 
facendo uso di algoritmi di calcolo e 
comunicano in rete attraverso il protocollo 
di comunicazione LonTalk. Questo protocollo 
fa riferimento ai sette livelli del modello 
ISO/OSI creato per le architetture di rete. La 
corretta interazione tra i dispositivi e le loro 
caratteristiche qualitative sono garantite 
dall’associazione LonMark che rilascia il 
marchio sui dispositivi a seguito di procedure e 
test di certificazione.

La comunicazione avviene tramite la 
filosofia “peer to peer” (P2P) in modo tale 
da non rendere necessaria la presenza di 
un dispositivo master per la gestione della 
comunicazione sulla rete.

I “nodi” basano la loro struttura su un 
circuito integrato (noto come Neuron Chip) 
che integra tre processori: due dedicati alla 

gestione del protocollo di comunicazione 
e uno dedicato alla programmazione della 
specifica funzione che il nodo deve svolgere 
all’interno del sistema domotico. 

Ogni nodo è costituito da un Neuron Chip, 
da un circuito elettronico per l’applicazione 
specifica e da un transceiver XCVR che permette 

Figura 6. Struttura del “Neuron Chip” 
in un sistema LonWorks

Figura 5. Tipologie di configurazioni software con lo standard Konnex

Figura 4. Schema a blocchi di un sistema Konnex
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TABELLA 2. CONSIDERAZIONI SUI COSTI 
E SUL RITORNO ECONOMICO

Parametro Domotica Tradizionale
Costo dispositivi ↑ ↓
Costo cablaggi ↓  ↑
Monitoraggio a distanza SI NO
Risparmio energetico SI NO
Innovazione tecnologica ↑ ↓

L’autore dell’articolo
Laura Lazzerini, Ingegnere Elettronico, Certificate 

of Proficiency - Cambridge University, Audio Video 
& Home Automation Designer, membro del CEDIA 
e vincitrice del premio “Best Technician of the 
Year” per l’anno 2011 nella regione Europa, ha 

collaborato alla realizzazione di progetti prestigiosi, tra i quali 
il MegaYacht “SERENE” -134 metri di Fincantieri.       
laura.lazzerini@studiolgl.it

la trasmissione del protocollo di comunicazione 
sul mezzo trasmissivo (doppino twistato o 
linea di alimentazione). Il dominio di una 
rete LonWorks è un raggruppamento logico 
di dispositivi suddiviso in un determinato 
numero di sottoreti. Il numero massimo di 
sottoreti per uno stesso dominio è 255. Ogni 
sottorete può contenere fino a un massimo 
di 127 dispositivi. Il sistema consente ai vari 
domini di comunicare tra loro. È possibile 
raggruppare fino a un massimo di 248 domini. 
Un gruppo è un insieme logico di dispositivi 
del dominio appartenenti a sottoreti differenti. 
Un dispositivo può appartenere al massimo 
a 256 gruppi e ogni gruppo può contenere 
al massimo 64 dispositivi. Questo tipo di 
aggregazione è finalizzata al miglioramento ed 
all’ottimizzazione della comunicazione tra un 
dispositivo e gli altri. Per la configurazione del 
sistema sono disponibili i software NodeBuilder 
Tool, LonBuilder Developer’s Workbench e il 
LonMaker.

Alcune considerazioni sui 
costi e sul ritorno economico

Se da una parte il costo dei dispositivi 
domotici è superiore rispetto a quelli installati 
in un sistema tradizionale, dall’altra si riduce 
sensibilmente la quantità dei cablaggi necessari 

per fare dialogare tra di loro i vari dispositivi e 
sottosistemi dell’impianto.

La caratteristica dei sistemi domotici di poter 
effettuare il monitoraggio a distanza in caso 
di anomalie o per la normale manutenzione 
dell’impianto consente di ridurre, nel periodo di 
garanzia, i costi relativi agli interventi in loco.

La flessibilità dei sistemi domotici 
nell’impostare i parametri e le configurazioni, 
rende possibile la programmazione del sistema 
per la massima resa con notevoli benefici in 
termini di risparmio energetico.

Ultimo ma non ultimo, l’aspetto legato 
all’innovazione tecnologica che comporta 
risvolti positivi per quanto riguarda il valore 
dell’investimento nel tempo.

Prospettive future
Le applicazioni custom per questo tipo di 

impianti domotici sono molteplici e spaziano 
da soluzioni per il miglioramento dell’efficienza 
energetica e la contabilizzazione dei consumi, 
a soluzioni per il controllo di sistemi audio 
video per l’intrattenimento, per il controllo 
dell’illuminazione led e del condizionamento, 
fino al controllo delle periferiche e delle 
interfacce utente come l’iPhone e l’iPad.

Figura 7. Struttura del “nodo” di un sistema LonWorks
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 Prima di affrontare l’argomento nei suoi 
aspetti normativi e tecnici, riteniamo utile e 
opportuno sottolineare quanto l’argomento 
‘sicurezza’ sia preso in considerazione solo 
parzialmente dal sistema paese e, in particolar 
modo, dagli operatori del nostro mercato, 
gli installatori. Una categoria che pratica 
la propria professione in condizioni a volte 
precarie e quindi di pericolosità per la propria 
incolumità. La sicurezza nel mondo del lavoro 
in Italia non ha ancora penetrato la nostra 
cultura e, inconsciamente, viene ritenuta ancora 
un optional, vuoi per una questione di costi 
(argomento importante ma non quanto la nostra 
salute), vuoi perché i controlli sono latitanti e 
la brutta abitudine di non rispettare le regole 
dilaga. Tutto ciò rappresenta il riflesso di una 
cultura che deve ancora maturare e diventare 
consapevole dei valori fondamentali per un 
individuo. Ma la legislazione prosegue il suo 
percorso e detta le regole per ridurre sempre 
di più i rischi. Così come il casco e le cinture 

di sicurezza sono state rese obbligatorie per 
i motociclisti e gli automobilisti, così anche 
i dispositivi DPI, quelli per intenderci che 
proteggono in nostro corpo durante i lavori a 
rischio saranno sempre di più utilizzati, di pari 
passo con il crescere della nostra sensibilità 
sull’argomento infortunistica.

Linee di vita 
e punti di ancoraggio

Perché è importante dotare un edificio, sia 
esso residenziale oppure industriale di linee 
di vita e di punti di ancoraggio? E’ preferibile 
realizzare una linea di vita permanente oppure 
temporanea? Quali criteri di scelta devono 
essere adottati per scegliere i materiali più 
convenienti, sia sotto il profilo prestazionale 
che di compatibilità con l’edificio? Ecco alcune 
domande alle quali l’articolo darà una risposta. 
Ribadiamo soltanto un concetto: le linee di vita 
e i punti di ancoraggio rendono l’ambiente di 

Linee di vita e punti di ancoraggio
C on il contributo di Tractel Italiana questo articolo si pone 

l’obiettivo di fornire riflessioni e indicazioni per individuare 
i rischi e le adeguate misure preventive, durante la realizzazione 
del fascicolo dell’opera, per la parte inerente le cadute dall’alto.

SISTEMI ANTICADUTA

del fascicolo dell opera, per la parte inerente le cadute dall alto.

Distanza di caduta 
libera fino al primo 

ostacolo (suolo, 
balcone, terrazzo, 
tettoia, ecc.) con 

ancoraggio sopra 
all’operatore e 

cordino in tensione 
(fattore di caduta 0)

PI: distanza dal primo punto d’impatto

TA: distanza necessaria per caduta in sicurezza

PI: distanza dal primo ostacolo

D: distanza di arresto
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Distanza di intervento (DI)
 Distanza necessaria all’assorbitore di energia del DPI 

(dispositivo di protezione individuale) per frenare la caduta.
Freccia (F) di una linea di vita
 Allungamento della fune in caso di caduta, misurato sulla 

proiezione verticale.
Distanza di arresto (D)
 Definita dalla EN 363 come “distanza verticale in metri, 

misurata sul punto mobile di supporto del carico del 
sottosistema di collegamento dalla posizione iniziale (inizio 
della caduta) alla posizione finale (equilibrio dopo l’arresto), 
escludendo gli spostamenti dell’imbracatura per il corpo e 
del relativo elemento di fissaggio”. La distanza di arresto è 
data dalla somma dei contributi di: Distanza di Intervento, 
altezza dell’operatore, spazio per far entrare in funzione 
l’assorbitore del DPI (es.: nel caso dello Stopfor ML, la 
lunghezza del cordino pari a 90 cm). Nel caso si sia ancorati 
a linee flessibili (linee di vita EN 795 C), occorre anche 
sommare il contributo della Freccia.

Nota: Per una corretta progettazione, su una copertura, 
si dovrà verificare che la distanza di arresto D, maggiorata 
di 1 m di spazio libero di sicurezza, sia sempre inferiore 
alla distanza tra linea di gronda (linea di caduta libera) e 
l’ostacolo più vicino: es. suolo, terrazzo, balcone, mensola.

Termini e definizioni dei 
parametri anticaduta

lavoro idoneo e consentono all’installatore di 
lavorare con attrezzature idonee alla salvaguardia 
della propria salute. Tutti i tetti dovrebbero 
essere attrezzati con dispositivi simili: non se ne 
avvantaggia solo chi ci dovrà lavorare sopra ma 
anche tutti i condomini, i quali potranno gestire 
le varie manutenzioni con minori costi oltre che 
offrire ai propri fornitori un ambiente di lavoro 
di reale sicurezza. È necessario pensare ancora 
di più al futuro per dotare gli edifici, sin da 
quando vengono progettati, di queste strutture: 
l’edificio stesso acquisirà maggior valore quando 
la cultura della sicurezza si svilupperà a dovere 
fra le categorie di lavoratori. Installare una linea 
di vita terminata la costruzione dell’edificio ha un 
costo sicuramente maggiore che non prevederla 
durante la progettazione e realizzarla a cantiere 
ancora aperto.

Linee di Vita, criteri di scelta
Si tratta di dispositivi di ancoraggio flessibili 

o rigidi orizzontali, costituiti generalmente 
da funi metalliche (esecuzione fissa), tessili 
(esecuzione temporanea) oppure binari metallici 
(esecuzione fissa rigida), che permettono 
all’operatore di muoversi orizzontalmente 
lungo percorsi continui. Questi dispositivi fanno 
riferimento alla norma EN795 in generale e, 
nello specifico, possono rientrare nella classe B 
relativa ai dispositivi temporanei, nella classe 
C relativa ai dispositivi fissi o nella classe D 
relativa alle linee di ancoraggio rigide. Per 
quanto riguarda i dispositivi temporanei, è 
sufficiente seguire il manuale d’uso per una 
corretta installazione. Parlando invece di 
dispositivi di classe C e D, è necessario invece 
realizzare un progetto ed una relazione di 
corretta installazione in conformità alle norme 
in vigore.

Le possibili realizzazioni
Di seguito daremo una serie di spunti utili 

al progettista per individuare la combinazione 
che meglio risponde alle esigenze della propria 
copertura. I criteri fondamentali di scelta 
dovrebbero essere:
1) Rispondenza dei sistemi alle prescrizioni, 

ossia scelta di sistemi certificati nei quali 
siano chiaramente identificati tutti i 
parametri tecnici (resistenza richiesta per il 
fissaggio, frecce massime in caso di linee di 
vita, marcatura dei componenti);

2) Frequenza di utilizzo e lunghezza del colmo: 
se la frequenza di utilizzo è elevata bisogna 

privilegiare le linee di vita, altrimenti conviene 
utilizzare i punti di ancoraggio: generalmente 
sono più economici;

3) Verifica della distanza di arresto D: controllare 
con semplici calcoli, consultando le tabelle 
delle distanze d’intervento dei dissipatori di 
energia e sommando tutti i componenti che 
concorrono a definire la Distanza di arresto, 
che in caso di caduta rimanga comunque 1m 
di spazio libero tra i piedi dell’operatore ed il 
primo ostacolo;

4) Accesso ad ogni parte della copertura ed 
effetto pendolo: bisogna verificare che il 
sistema permetta l’accesso ad ogni parte della 
copertura senza generare delle situazioni al di 
fuori delle norme tecniche (es: angoli che si 
discostino più di 20° dalla verticale di un punto 
di ancoraggio) o effetti pendolo che devono 
essere sempre ridotti al minimo e comunque 
presi in considerazione nell’ analisi dei rischi.
Per la corretta valutazione del sistema 

anticaduta è possibile utilizzare un sistema con 
linea di vita su tetti che abbiano un’altezza di 
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Esempi di Soluzioni per Impianti Anticaduta

In questo esempio è stato considerato l’uso di una linea di vita 
raggiungibile direttamente dall’abbaino o tramite punti di 
ancoraggio EN 795 A2 per creare un percorso sicuro 
(dove muoversi con un cordino a strappo a 2 bracci) 
per arrivare ad ancorarsi alla linea di vita. L’operatore 
opportunamente imbracato si collegherà ad essa con un 
sistema anticaduta a corda con dissipatore. Per limitare l’effetto 
pendolo in caso di caduta sono previsti dei punti di deviazione in prossimità 
dei lati corti della falda. Nel caso l’altezza della linea di gronda (linea di caduta libera) sia 
inferiore a 5,5 m, non si potrà installare la linea di vita ma si potranno utilizzare solamente punti di 
ancoraggio. Si potrà quindi procedere come nei seguenti esempi B e C

In questo esempio abbiamo utilizzato i punti di ancoraggio EN 
795 A2. L’operatore opportunamente imbracato si collegherà 

ad essi tramite un dissipatore di energia a strappo con 
doppio cordino. Una volta giunto sul colmo, opererà 

sulla falda con un anticaduta su corda che gli 
permetterà di scendere e risalire in verticale. Per poter 

operare sulla falda opposta si dovrà installare una serie di punti di 
ancoraggio contrapposti

In questo esempio, invece, si utilizzano i punti di ancoraggio 
EN 795 A2. L’operatore opportunamente imbracato si 
collegherà ad essi tramite un dissipatore di energia a 
strappo con doppio cordino. Una volta giunto sul colmo 
si ancorerà al paletto classe A2 o A1, opererà con un 
anticaduta su corda che gli permetterà di scendere e risalire 
lungo la falda collegandolo all’ancoraggio sopraelevato rispettando 
l’angolo massimo di 40°

SOLUZIONE A
Per colmi del tetto di lunghezza 

superiore ai 10 metri con accesso 
al tetto tramite abbaino (o scala) 
e utilizzo linea di vita con punti di 
deviazione

SOLUZIONE B
Per colmi del tetto di lunghezza inferiore 

ai 10 metri con accesso tramite abbaino (o 
scala) e utilizzo di ancoraggi multipli sul tetto 
da installare lungo tutta la linea di colmo.

SOLUZIONE C
Per colmi del tetto di lunghezza inferiore 

ai 10 metri con accesso tramite abbaino e 
utilizzo punto di ancoraggio sopraelevato 
quando il colmo del tetto è inferiore ai 10 m.

Per poter operare sulla falda opposta installare 
una serie di punti di ancoraggio contrapposti
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SCHEMA DI FUNZIONAMENTO DELLA LINEA DI VITA TRAVSPRING DI TRACTEL ITALIANA

gronda (linea di caduta) di almeno 5,5 m e senza 
ostacoli intermedi (ad es. balconi), come negli 
esempi riportati nella pagina a sinistra.

Linee di Vita Permanenti
Le linee di vita permanenti EN 795 classe C, 

possono essere di tipo mono-fune o bi-fune. Le 
linee di vita possono inoltre essere di prossimità, 
ovvero dove l’utilizzatore supera gli ancoraggi 
intermedi (tratti rettilinei) con un’azione 
manuale, senza tuttavia staccarsi dalla stessa, 
oppure di tipo evoluto, nelle quali l’operatore 
non deve intervenire manualmente e quindi può 
muoversi anche non in prossimità della linea di 
vita. Nel caso l’altezza della linea di gronda sia 
inferiore a 5,5m non si potrà installare la linea di 
vita ma si potranno 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. Nel caso in cui lo spazio libero di caduta 
sia limitato è possibile lavorare esclusivamente in 
trattenuta (impossibilità di caduta).

Leggi, Decreti e Linee Guida 
Regionali e Provinciali

Nell’allegato XVI del Dlgs 09.04.2008 n°81 
(integrato e corretto dal Dlgs. 03.08.2009 n°106) 
si fa riferimento al fascicolo tecnico dell’opera. 
Nello stesso devono essere previste misure 
preventive e protettive incorporate nell’opera o a 
servizio della stessa, per la tutela della sicurezza 
e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire 
i lavori successivi sull’opera.

In vigore al 04/2010, vi sono i seguenti:
- Atto dirigenziale 787del 15/07/’03 dell’ ASL 

della prov. di Bergamo;
- Circolare n°4 del 23/01/’04 della Regione 

Lombardia: “ ... Integrazione dei regolamenti 
comunali edilizi ...”;

- Legge Regionale del 03/01/’05 (art. 82, 
comma 14-15-16) della Regione Toscana;

- Decreto del presidente della giunta 
regionale 23/11/’05, attuazione art. 82 
comma 14-15-16;

Connessione per 

paletto di estremità. In 

acciaio inox, fornito di 

connettore. Connettore 

inox supplementare

Ancoraggio di 

estremità con 

connettore. 

Acciaio inox

Tenditore. Sistema di 

messa in tensione della 

fune. Acciaio inox

Indicatore di tensione. 

In acciaio inox

Assorbitore di energia. 

Brevetto INRS. Acciaio Inox, 

fornito con connettore

Kit per curva. Per realizzare un 

ancoraggio in curva, comprende 

2 ancoraggi per curva e tubo 

guida-fune. Materiale: acciaio 

inossidabile e ottone

Ancoraggio intermedio. Installato 

ogni 15 m, questo sistema permette 

il passaggio del connettore senza 

sganci dell’operatore dalla linea di 

vita. Materiale: cupra-alluminio

Fune zincata o inox. 

Fornita con redancia 

e 3 morsetti, avvolta 

sui crociera. Nella 

versione zincata, la 

fune è disponibile nelle 

seguenti lunghezze (m): 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 

18, 20, 23, 25, 28, 30

Placchetta 

segnaletica per 

linee di vita

Kit ancoraggio curva 

a 360° a puleggia 

montata su paletto con 

altezza 500 mm
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Linea di vita Travspring 
con kit per curva

Installazione paletto su trave di colmo

Installazione con contropiastra

Connettore Carrello

- “Linee guida per la prevenzione del rischio di 
caduta dall’alto - lavorare in sicurezza sulle 
coperture degli edifici” - emesse dal Servizio 
Sanitario Regione Friuli 05-09-2006;

- 15 febbraio 2008 - Approvato nella provincia 
autonoma di Trento il decreto attuativo della 
legge n. 3 - 9 Febbraio 2007;

- Legge regionale n°2 del 2 Marzo 2009 della 
regione Emilia Romagna;

- Regolamento edilizio Comune di Milano - Capo 4 - Art. 65;
- Allegato A Dgr n° 2774 del 22/09/09 - Regione Veneto;
- Legge Regionale 5 / 2010 - Liguria.

Al loro interno si trovano questi stralci:
“...Le seguenti disposizioni si applicano alle nuove costruzioni di 

qualsiasi tipologia d’uso (residenziale, commerciale, industriale, 
agricolo, ecc.) nonché in occasione di interventi su edifici 
esistenti che comportino anche il rifacimento sostanziale della 
copertura...” “... I manufatti richiesti negli edifici per consentire 
l’accesso e il lavoro in sicurezza sulle coperture, possono essere 
costituiti da dispositivi di ancoraggio...”

“... I dispositivi di ancoraggio devono possedere i requisiti previsti 
dalla norma UNI EN 795...”

“... A lavori ultimati l’installatore attesta la conformità 
dell’installazione dei manufatti o dispositivi mediante la 
dichiarazione della corretta messa in opera dei componenti di 
sicurezza in relazione alle indicazioni del costruttore e/o della 
norma di buona tecnica: le certificazioni del produttore di 
materiali e componenti utilizzati;...”

“... Il fascicolo dell’opera, laddove previsto, deve contenere le 
informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi 
cui saranno esposti i lavoratori nel corso di lavori successivi e i 
provvedimenti programmati per prevenire tali rischi...”

“... Ove non sia previsto il fascicolo, sarà cura del progettista 
redigere un documento analogo...”
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Punti di ancoraggio: 
normative su requisiti e prove

EN 795 A1 La classe A1 comprende ancoraggi 
 strutturali progettati per essere fissati 
 a superfici verticali, orizzontali ed inclinate, 
 per esempio pareti, colonne, architravi
EN 795 A2 La classe A2 comprende ancoraggi strutturali 
 progettati per essere fissati su tetti inclinati
EN 795 B La classe B comprende dispositivi di ancoraggio 
 provvisori portatili
EN 795 C La classe C comprende dispositivi di ancoraggio 
 che utilizzano linee di ancoraggio flessibili 
 orizzontali. Ai fini della presente norma per 
 linea orizzontale si intende una linea che devia 
 dall’orizzonte per non più di 15°
EN 795 D La classe D comprende dispositivi di ancoraggio 
 che utilizzano rotaie di ancoraggio rigide orizzontali
EN 795 E La classe E comprende ancoraggi a corpo morto 
 da utilizzare su superfici orizzontali. Per l’uso di 
 ancoraggi a corpo morto, una superficie si intende 
 orizzontale se devia dall’orizzonte per non più di 5°

TABELLA 1. LE CLASSI DEI PUNTI DI 
ANCORAGGIO SECONDO LA NORMA EN 795

CLASSE A1 (Ancoraggio da 0° a 90° dalla verticale) 
Prova statica 10 kN per 3 minuti
Prova dinamica 100 kg in caduta libera per 2,5 m
 
CLASSE A2 (Ancoraggio da 20° dalla verticale) 
Prova statica 10 kN, 10 mm per 3 minuti
Prova dinamica 100 kg in caduta libera per 2,5 m
 
CLASSE C (Linea orizzontale inclinata di massimo 15°) 
Prestazione dinamica (deformazione dichiarate) 100 kg in caduta 
 che sviluppino almeno 6 kN
Resistenza dinamica 100 kg in caduta che sviluppino almeno 12 kN
Resistenza statica 10 kN per 3 minuti

TABELLA 2. LE PROVE DI RESISTENZA SECONDO 
LE CLASSI PREVISTE DALLA NORMA EN 795

La norma EN 795 contiene requisiti, metodi di prova, le 
istruzioni per l’uso e la marcatura di dispositivi di ancoraggio 
progettati esclusivamente per essere impiegati con DPI 
anticaduta (vedi norme DPI). La norma EN 795 suddivide i 
punti di ancoraggio in classi a seconda della destinazione 
d’uso e delle caratteristiche, come evidenziato in Tabella 1.

“...L’accesso a luoghi elevati deve poter avvenire in condizioni di 
sicurezza. Gli edifici devono essere muniti di idonei manufatti...
tali da consentire l’accesso sulla copertura e permettere gli 
interventi di manutenzione e riparazione, in sicurezza...”

L’importanza fondamentale dell’impiego dei punti di ancoraggio 
sulle coperture (civili e industriali) è stata oggetto di recenti leggi 
a valore regionale che congiuntamente all’uscita del D.Lgs. n°81 
del 9 Aprile 2008 e successivo D.Lgs. n°106 del 3 Agosto 2009, 
costituiscono il riferimento per la loro regolamentazione ed 
installazione.

Per quanto riguarda il D.Lgs. n°81 del 9 Aprile 2008 (e 
successivo D.Lgs. n°106 del 3 Agosto 2009) i principali articoli 
di riferimento sono:
- l’Art.107 - Lavoro in quota: attività lavorativa che espone il 

lavoratore a rischio caduta da una altezza > 2m rispetto a un 
piano stabile che viene ripreso anche per le altre regioni con 
documenti più ampi detto “Fascicolo dell’operatore”;

- Art.111 - Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature 
per lavori in quota;

- Art.115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto e 
l’allegato XI - Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la 
sicurezza e la salute dei lavoratori e l’allegato XVI sopra nominato.

Elaborato tecnico 
della copertura

Le normative della Regione Toscana 
introducono il concetto dell’ E.T.C. (Elaborato 
Tecnico della Copertura).

L’ E.T.C. rappresenta la valutazione del 
rischio caduta da una copertura e delle 
necessarie soluzioni tecniche rivolte a ridurre 
i danni provocati da una potenziale caduta in 
sicurezza. I soggetti coinvolti nella produzione 
dei documenti che compongono l’E.T.C. sono 
il Coordinatore, l’Installatore e il Produttore. 
Al Coordinatore / Progettista spetta la stesura 
di elaborati grafici, la relazione tecnica 
illustrativa con la descrizione delle misure 
preventive da adottare, la planimetria della 
copertura e punto di accesso, relazione di 
calcolo. L’installatore dovrà produrre la 
Dichiarazione di Conformità delle opere 
eseguite. Al Produttore spetta la certificazione 
del prodotto, il Manuale d’uso e la definizione 
del programma di manutenzione.
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Attività di supporto 
nelle fasi critiche

S uperato il giro boa lo switch-off ha presentato, in 
alcune aree, qualche imprevisto di troppo. L’attività di 

CNA si è sviluppata in un monitoraggio costante, per affrontare 
le criticità in modo diretto, a tutela di lavoratori e utenti.

 È in movimento oramai da tre anni la 
grande macchina che porterà la nazione 
italiana al passaggio completo dal segnale 
analogico a quello digitale. Una vera e 
propria rivoluzione che abbraccerà tutte le 
regioni determinando, dalla prima all’ultima, 
lo spegnimento totale della tv analogica.

CNA, con diverse attività di supporto, 
ha seguito le fasi di questo passaggio 
sostenendo i propri iscritti durante il 
trapasso già effettuato in alcune regioni, 
monitorandone tutti gli step al fine di fare 
una radiografia delle problematiche che lo 
switch off inevitabilmente si porta dietro. 
L’obiettivo è di raccogliere quanti più dati 
utili anche alle aree che devono affrontare 
ancora questo passaggio. Le numerose 
riunioni indette da CNA sono servite per 
mettere a punto un piano di azione utile 
ad affrontare le difficoltà emerse dopo il 
cambio di segnale, così come sono servite le 
segnalazioni degli utenti e degli installatori 
su disagi e disservizi dovuti, probabilmente, 
a situazioni non ipotizzate in fase 
progettuale. Abbiamo 
affrontato 

l’argomento con Alberto Zanellati, Coordinatore Nazionale 
di CNA Installazione Impianti: «Quella relativa allo switch 
off, oggi, è una fase molto delicata che richiede la massima 
attenzione da parte di tutti. Muovere il timone di un’operazione 
così vasta non è per niente semplice. Oltre agli interessi 
economici, ci sono in ballo le esigenze di milioni di persone; 
pertanto, si sta cercando di rendere  la manovra più fluida 
possibile. Così, in questo periodo, CNA ha cercato più volte di 
fare da trade union, convocando spesso gli ‘stati maggiori’ 
con lo scopo di mettere alla luce quanto sta succedendo nelle 
regioni che stanno affrontando lo switch off, per risolvere le 
problematiche emerse ed evitare che le stesse si ripresentino 
nelle aree che affronteranno il processo a breve. Visti i risultati 
poco performanti, per esempio, dell’Emilia Romagna, abbiamo 
chiesto in via ufficiale che venisse formato un tavolo di 
monitoraggio su tutte le aree dove è avvenuto lo switch off».

Deadline per le regioni rimanenti
«Altro argomento molto dibattuto e spinoso, che ha già 

generato delle controversie - ci racconta 
Zanellati - è la decisione 
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di accorciare i tempi di completamento dello switch off sul 
territorio nazionale». Il ministro dello Sviluppo Economico, 
Paolo Romani, ha proposto infatti di anticipare di sei mesi il 
completamento del passaggio alla televisione digitale terrestre. 
Lo spegnimento totale della tv analogica passerebbe così dalla 
fine del 2012 al primo semestre dello stesso anno, ma alcune 
regioni nicchiano, visto gli accordi già stipulati e i costi già 
pianificati. 

E gli installatori? 
«In questa fase si sentono molto smarriti - ci rivela 

Alberto Zanellati - non riescono ad avere notizie certe dai 
broadcaster, e attraversano una fase di attesa. I disagi degli 
utenti vengono segnalati sia agli installatori che operano sul 
campo, che agli amministratori i quali, ovviamente, si fanno 
portavoce del disappunto dei condomini».

Dalla parte dei consumatori
È globale il lavoro di tutela svolto dalla Confederazione, ed è 

tangibile in ogni sua applicazione: «Abbiamo creato, edito da 
CNA e da Confartigianato, un database dei soci aderenti CNA - 
ci rivela Zanellati - inviato poi al Ministero delle Comunicazioni. 
Inoltre, in accordo con le associazioni dei consumatori, 
abbiamo creato prima un codice di autoregolamentazione, 
poi un codice etico e, infine, abbiamo discusso ed elaborato 
un tariffario di riferimento diverso a seconda della regione di 
attinenza, noto sia al Ministero che alle Regioni. È stato molto 
utile per creare chiarezza e trasparenza».

Criticità a Ferrara dopo lo switch off
Dopo il tanto pubblicizzato e atteso passaggio al digitale, 

c’è chi sta ancora rimpiangendo il vecchio standard 
analogico. Vuoi perché non riesce a sintonizzare 

i canali oppure perché il cambiamento 
lascia sempre qualche dubbio. E fin qui 
tutte cose poco rilevanti. Il problema, 
quello vero, nasce quando non si riescono 
a vedere i canali, benché muniti di tutto. È 
quanto successo a Ferrara dove, per mesi, 
lo switch off ha provocato l’oscuramento 
di alcuni canali e la visione incostante di 
altri. CNA si è fatta portavoce dei disagi 
dei cittadini, invitando i vertici ad un 
sollecito intervento. «Ci siamo resi conto 
immediatamente che c’erano dei problemi 
- ci racconta Zanellati - e abbiamo 
chiesto subito un intervento. In questo 
caso, il problema è dato dai due ponti di 
trasmissione, quello di Velo Veronese e 
quello di Verbiano che, puntandosi uno 
contro l’altro creano un ‘punto zero’, 
un’area all’interno della quale nessuno 
riceve più nulla. Tutte le antenne sono 
state conformate secondo indicazioni 
dettagliate fornite dalle emittenti, l’effetto 
punto zero ha creato non poca confusione, 
evidenziando tutte le problematiche, la 
cui risoluzione comporta un esborso in 
termini di costo e di tempo. E chi deve dare 
una risposta sono coloro che producono 
il servizio, non l’Associazione di Categoria 
che sta dalla parte degli operatori, cioè 
dalla parte di quelli che fanno in modo che 
i clienti fruiscano di questo servizio».
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CNA Installazione e Impianti, 
nuovo sito dedicato

I l nuovo sito, che affianca quello di CNA, ha lo scopo di soddisfare le 
esigenze delle imprese relative alla crescente necessità di reperire in 

modo tempestivo e preciso documenti, informazioni e modulistica.

 Il dialogo diretto con le aziende è 
sempre stato una peculiarità di CNA, così 
come il rapporto di informazione, supporto 
e consulenza sancito negli anni.
Si inserisce in questo contesto di 
comunicazione il nuovo portale,           
www.impiantienergie.it, gestito e 
sviluppato interamente dai funzionari di 
CNA Installazione e Impianti. Grazie a una 
scelta progettuale, la navigazione sul sito 
è facilitata da un menù completo, presente 
in tutte le pagine, che permette di scorrere 
da un argomento all’altro senza passaggi 
intermedi. La piattaforma, sviluppata in 
modo semplice e intuitivo, è organizzata 
in diverse sezioni, a partire dalle Notizie 
di carattere generale, agli aggiornamenti 
sulle Leggi e i Decreti nazionali e regionali, 
alla Modulistica, alle Norme Tecniche, fino 
a concludere con la sezione degli Eventi.

Sezione Notizie
E’ dedicata alle novità di carattere 

generale relative al settore impiantistico, sia 
a livello nazionale che a livello locale.

Sezione Leggi e Decreti
Aggiornata di continuo sulla Normativa 

nazionale e regionale, viene completata 
dalle osservazioni e dai commenti del 
Sistema CNA.

La home page 
www.impiantienergie.it

Sezione Modulistica
Completamente dedicata a fornire tutto il 

supporto necessario alla documentazione che 
l’impresa deve produrre e rilasciare ai propri 
committenti. Tutti i documenti sono in formato 
PDF e i moduli sono compilabili e archiviabili 
nel proprio computer. Il tutto è disponibile 
gratuitamente.

Sezione Norme Tecniche
Una raccolta di elenchi organizzati a seconda 

della tipologia di impianto, di alcune norme 
specifiche del settore Impiantistica. L’obiettivo 
di questa sezione è di fornire all’impresa 
un’indicazione sulle principali norme tecniche 
citate nelle Dichiarazioni di Conformità, 
illustrando le casistiche e le situazioni dove è 
necessario citarne il riferimento.

Sezione Eventi
Fornisce un calendario degli eventi 

di carattere informativo, seminariale, 
congressuale, organizzati su tutto il territorio 
nazionale. Nell’archivio, l’impresa associata avrà 
la possibilità di scaricare il materiale presentato 
durante l’evento. 

Il Forum
Il sito contiene anche una sezione Forum 

riservata, al momento, solo ai funzionari, i quali 
hanno la possibilità di condividere informazioni 
e materiale per uniformare su tutto il territorio 
nazionale le linee e le risposte in merito ai 
quesiti dei propri associati.
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Si ringrazia per la collaborazione Guido 
Pesaro, Responsabile Nazionale CNA 
Installazione Impianti, Alberto Zanellati 
Coordinatore settore installazione impianti 
d’antenna CNA e Diego Prati di CNA.

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

La certificazione dell’installatore
FOTOVOLTAICO

Obbligatoria in diversi paesi europei, in Italia attraversa 
ancora una fase embrionale. Un argomento sul quale sono 

state spesso aperte tavole di discussione, tornato in voga 
all’inizio del 2011, ma che fatica a decollare.

 Il mestiere dell’installatore vive da qualche 
anno una fase di continua evoluzione, che 
non lascia molto spazio alle improvvisazioni. 
Si è parlato e si parla molto di formazione, 
l’installatore sa che oramai è diventato un 
passaggio obbligato per il prosieguo della 
propria attività.
La Direttiva 2009/28/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 
dà indicazioni sulla promozione dell’uso 
dell’energia da fonti rinnovabili. In particolare 
sottolinea come, entro il 31 dicembre 2012, 
ciascuno Stato membro delle UE dovrà 
definire criteri di certificazione riguardo 
all’operato degli installatori di impianti 
per le energie rinnovabili su piccola scala 
(piccoli impianti). Ogni Stato membro dovrà 
riconoscere le certificazioni degli installatori 
rilasciate dagli altri Stati membri, e si 
riserverà di rendere pubblico l’elenco degli 
installatori qualificati o certificati operanti 
sul territorio. Dovranno essere stilate 
sottodirettive proprie con valenza Nazionale 
che recepiscano le direttive comunitarie, 
programmino e attuino un chiaro protocollo 
di formazione e qualificazione degli 
operatori del settore.

Come ottenere la qualifica
La formazione per il rilascio delle 

certificazioni o delle qualificazioni degli 

installatori deve comprendere una parte teorica e una 
parte pratica, e deve concludersi con un esame finale, in 
base al quale viene rilasciato l’attestato che costituisce 
la certificazione. Terminata la fase di formazione, gli 
installatori vedranno certificate le capacità richieste per 
installare apparecchiature e sistemi rispondenti alle esigenze 
dei clienti in termini di prestazioni e di affidabilità. Dovranno 
essere in grado di offrire un servizio di qualità e di rispettare 
tutti i codici e le norme applicabili, comprese le normative in 
materia di marchi energetici e di marchi di qualità ecologica 
e ovviamente standard di sicurezza.

Gli effetti sul cittadino
L’utente, da parte sua, dovrà anch’egli recepire la direttiva 

europea e assicurarsi, in occasione di ogni intervento tecnico, 
delle credenziali e delle certificazioni del tecnico a cui si 
rivolge. Il tutto comporterà un’enorme garanzia per l’utente, 
il quale potrà contare su tecnici maggiormente esperti 
in un particolare settore dell’impiantistica. Si eviteranno 
fenomeni di concorrenza sleale (i soggetti tuttofare), e si 
avrà finalmente una elevazione degli standard tecnici e di 
sicurezza dei vari impianti.

Durata temporale della certificazione
La certificazione degli installatori dovrebbe avere 

una durata limitata nel tempo; il rinnovo dovrà essere 
subordinato alla frequenza di un corso di aggiornamento, 
in forma di seminario o altro, a seconda della legislazione 
di ogni Stato. L’utente dovrà assicurarsi che le credenziali 
dell’installatore siano in corso di validità.
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 Confartigianato, a ridosso delle date di 
switch-off, aveva organizzato un convegno 
a Erba, il primo novembre 2010, partecipato 
da numerosi installatori.

Le provincie di Como e Lecco, con tutti 
i paesi del lungo lago e delle valli che vi si 
affacciano sarebbero state interessate dalla 
transizione digitale a partire dal giorno 
seguente, il 2 novembre. Tutti si erano 
lasciati con la promessa di ‘mantenersi in 
contatto’ per uno scambio di esperienze, 
sicuramente diverse, in funzione della 
zona di lavoro. I primi riscontri dalle zone 
interessate erano stati incoraggianti; spesso 
si sentiva dire: nelle zone dove si vedevano 
pochi programmi e male, adesso si ricevono 
molti più canali, tutti perfetti.

Le zone in ombra, fortunatamente, 
erano poche ma a risolvere i problemi ci 
pensava la soluzione TivùSat perfettamente 

funzionante. Iniziava a prendere piede 
l’idea che il digitale terrestre, a parte la 
mobilitazione dei primi giorni, avrebbe 
potuto comportare una riduzione di 
lavoro per gli antennisti, peraltro già 
significativamente diminuito da molti mesi.

Le cose cambiano
Purtroppo, con il passare dei giorni, 

sono sorti i primi problemi per gli impianti 
centralizzati: alcuni programmi ricevuti 
abitualmente non si vedono perché manca 
il modulo della frequenza relativa. E ci si 
inizia a chiedere perché l’assegnazione 
delle frequenze non è stata fatta con largo 
anticipo, ma soltanto pochi giorni prima 
dello swicth-off. Gli antennisti avrebbero 
potuto programmare un piano di interventi 
durante tutto il corso dell’ultimo anno, 
predisponendo il terminale di testa alla 
ricezione delle nuove frequenze. Purtroppo, 
però, con i ‘se’ e con i ‘ma’ non si costruisce 
nulla. Quindi affrontiamo la situazione e 
facciamo il possibile per ridurre al minimo il 
disagio dei nostri clienti. 

Il disagio degli anziani
Molte persone anziane sono in difficoltà 

per la risintonizzazione del decoder o del 
televisore: in genere vivono sole con i figli o 
nipoti lontani. E’ capitato che richiamassero 
più volte nello spazio di pochi giorni. 
Ma, fatta salva qualche eccezione, nella 
maggioranza non c’è frenesia, sembra che 
siamo preparati ad affrontare il passaggio. 
Arriviamo al 18 novembre, gli impianti 
interessati al passaggio, epocale, servono 
un bacino ampio di utenti, ci sono le città 
capoluogo di provincia: Como e Lecco.

Comunicazione e tecnologia 
nell’era della DTT

C laudio Pavan, Presidente regionale Confartigianato Antennisti 
interviene descrivendo l’esperienza delle provincie di Como e Lecco, 

analizzando problematiche comuni alle altre zone d’Italia dove è avvenuto 
lo switch-off. Il convegno di Erba e il Codice Etico degli Antennisti.

SWITCH OFF

Il Convegno 
di Erba ha 
registrato 
una notevole 
adesione. 
Numerosi 
installatori 
hanno assistito 
in piedi agli 
interventi dei 
relatori
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Nel pomeriggio le prime telefonate tra 
i colleghi sembrano confermare che il 
passaggio si prospetti indolore. Un caso 
a parte lo rappresentano gli impianti 
centralizzati nei condomini, ma i programmi 
nazionali si vedono quasi dappertutto.

Il giorno cruciale
Arriviamo al giorno cruciale per la vastità 

del territorio interessato. Sono coinvolti gli 
impianti di grandi dimensioni: Monte Penice, 
Milano, Valcava, Campo dei Fiori, ecc.: come 
si comporterà il segnale digitale nelle zone 
dove si ricevono in modalità SFN gli stessi 
canali, contemporaneamente e da direzioni 
diverse? 

La sera del 26 arriva rapidamente, troppo 
rapidamente, molte le chiamate inevase, 
è  venerdì, è in arrivo la neve, sarebbe stato 
meglio scegliere un lunedì di mezza estate...

Tante le chiamate a vuoto perché 
molti impianti sono centralizzati: prima 
di intervenire è necessario presentare 
il preventivo agli amministratori che 
propongono di aspettare che la situazione si 
stabilizzi. Non hanno torto ma, se la rete di 
distribuzione è critica, non sappiamo come 
si comporterà con i nuovi segnali.

La neve e i canali VHF
La nevicata ha messo subito in evidenza 

come, in VHF, il segnale degrada facilmente. 
Fortunatamente nella zona dove opero si 
ricevono due frequenze con il MUX 1 RAI: 
E09 e 23. Dalla direzione di Valcava RAI 
trasmette solo il MUX4 canale 40, mi chiedo 
perché non accendono subito anche gli 
altri MUX. Il 26 è passato da alcuni giorni, 
l’ottimismo iniziale comincia a vacillare, 
nelle zone dove lo switch off era avvenuto 
il 18 novembre e dove si vedeva tutto 
bene, sembra che comincino a verificarsi 
difficoltà nella ricezione.  Non c’è impianto 
centralizzato dove non ci sia almeno un 
utente che lamenti difficoltà, magari anche 
solo per un programma locale che interessa 
solo a lui. Ricordo che è sempre in vigore il 
Decreto Ministeriale 11 novembre 2005: non 
devono esserci discriminazioni tra i segnali 
primari presenti nella zona e nemmeno 
tra gli utenti collegati allo stesso impianto 
centralizzato. Qualche antennista comincia 
a dubitare delle proprie capacità: la nuova 
tecnologia è alla prova pratica!

Certo, per gli antennisti si prospettano tempi difficili, 
sicuramente ci sarà lavoro ma, non sarà facile se non si 
affronterà con professionalità.

In Lombardia, Confartigianato e CNA congiuntamente, 
hanno predisposto un codice etico che riportiamo di seguito.

I DIFETTI PIÙ FREQUENTI LAMENTATI

* di giorno vedo bene, la sera l’immagine squadretta, a volte 

scompare l’immagine e lo schermo diventa nero;

* con il televisore della cucina vedo male mentre vedo 

benissimo con il televisore della sala;

* non si vedono alcuni canali, ma se muovo il filo si vedono;

* mentre stiamo guardando la televisione si sentono dei fischi e 

l’immagine si trasforma in mosaico.

COSA DICE LA ‘SIGNORA MARIA’

* un’amica mi ha detto che bisogna aspettare un mesetto 

prima che si sistemino;

* a mio marito al bar hanno detto che basta girare un po’ 

l’antenna per vedere bene;

* un amico di mio marito ci ha detto che basta aggiungere una 

scatoletta per aumentare il segnale;

* mio figlio, che abita a Milano, mi ha detto di chiamare un 

antennista per far installare il filtro digitale

LE DIFFICOLTÀ MAGGIORI

* far capire come il comportamento dei segnali digitali sia 

molto differente dal comportamento dei segnali analogici;

* far capire che ci sono motivi logici anche quando un 

programma si vede bene sul televisore collegato alla presa 

del soggiorno e non si vede sul televisore collegato alla 

presa della cameretta o della cucina;

* far capire che non è rapidamente risolvibile un problema di 

ricezione che si presente in modo saltuario;

* far capire la necessità di revisionare la rete di distribuzione 

quando la parte aerea e il terminale di testa risultino idonei 

o siano stati adeguati per la ricezione dei nuovi segnali.

Claudio Pavan in visita agli impianti di Valcava
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Il Codice etico per antennisti

In Lombardia, per la gestione delle 
problematiche derivate dalla transizione 
digitale, si ritiene opportuno definire un 
codice etico per gli antennisti che consenta 
agli utenti una fruizione limpida dei servizi, 
sia sotto il profilo economico sia tecnico. 
Due aspetti devono essere assicurati 
nell’esecuzione dei lavori: Sicurezza e 
Funzionalità in conformità al DM 37/08. 
Per l’artigiano antennista che volesse 
evidenziare la propria professionalità, viene 
proposto il seguente decalogo:

1. Tratta il tuo cliente nello stesso modo 
in cui vorresti essere trattato quando ti 
trovi nella condizione di cliente;

2. Rispondi tempestivamente alle 
chiamate dei clienti. Fissa sempre un 
appuntamento e quando, per cause di 
forza maggiore, non puoi rispettarlo, 
avvisa tempestivamente;

3. Il personale che interviene a domicilio 
deve essere bene identificabile, 
curato nell’abbigliamento e nel 
comportamento. Applicare le 
prescrizioni per lavorare in sicurezza, 
ricordando che la prima sicurezza è 
costituita dall’uso sapiente della ‘testa’;

4. Dedica tempo all’aggiornamento e alla 
formazione del personale tecnico per 
offrire al tuo cliente il massimo della 
professionalità;

5. Ascolta con attenzione le esigenze 
del cliente; offri i servizi e le soluzioni 
più adeguate alle esigenze espresse 
considerando anche le reali ‘capacità’ di 
utilizzo delle apparecchiature digitali;

6. Per gli interventi di manutenzione/
riparazione, prima di ‘toccare’ 
l’impianto o l’apparecchiatura, 
individuare con il cliente il difetto 
lamentato. Per gli impianti centralizzati 
accertarsi se il problema lamentato è 
comune a tutti gli utenti oppure solo 
ad alcuni, o si verifica solo in casa del 
chiamante;

7. Prima di sostituire una o più parti 
di un impianto è importante 
effettuare verifiche incrociate con 
la strumentazione adeguata. Non si 
interviene ‘per tentativi’, senza seguire 
una logica di ricerca guasto;

8. Gli interventi devono garantire il 
diritto d’antenna anche negli impianti 

Il terminale di testa è stato adeguato 
per la DTT ma ora, dopo lo switch off, è 
necessario un ulteriore adeguamento

Impianto degli anni ‘80, vecchio ma, 
la rete di distribuzione non presenta 
problemi

In questo impianto ci sono problemi 
di ricezione in alcuni mux

Meno difficoltà di ricezione per 
i centralini larga banda ma ciò 
non vale sempre

Perché metterlo all’esterno?

Una ‘base’ per antenna

Terminale di testa misto: 
moduli di canali e moduli 

LB, alcuni canali che 
servono, non “passano”
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Sala piena e molti alla porta ...
IL CONVEGNO DI ERBA

Il convegno è stato organizzato dalle 
associazioni Confartigianato imprese di Como e 
Unione Artigiani di Lecco.

Titolo: Digitale Terrestre. Pronti, Partenzia, Via! 
Significativo e in sintonia con la data perché il 
giorno seguente ha avuto inizio lo switch off per i 
primi ripetitori delle province di Como e Lecco.

Considerato il cambiamento epocale che 
comporta il passaggio definitivo alla tecnologia 
digitale, gli organizzatori hanno invitato i 
rappresentanti delle maggiori emittenti televisive: 
hanno aderito RAI, TMBT (La7) e la più seguita 
televisione locale del Lecchese, Teleunica.

I tecnici delle tre emittenti hanno fornito 
chiare indicazioni relativamente alle frequenze 
e alle modalità di attuazione dello switch-off; 
inoltre, hanno fornito indicazioni sulle possibili 
problematiche relative agli impianti di ricezione. 
Tutti concordi nell’evidenziare che le maggiori 
difficoltà si sarebbero dovute avere negli impianti 
centralizzati. La presenza di centralini a filtri 
costituisce il maggiore ostacolo alla ricezione delle 

nuove frequenze, mai assegnate.
Significativo l’esempio di Teleunica che 

trasmette sul canale 21 ma, la quasi totalità dei 
centralini, nei condomini di Lecco città, non 
hanno il modulo del 21.

Sempre negli impianti centralizzati, la rete di 
distribuzione sarà quella che darà i problemi 
più difficili da risolvere ai tecnici antennisti che 
interverranno negli impianti. 

Non sarà facile spiegare alla signora Maria il 
motivo per cui non vede un programma che altri 
nel condominio vedono benissimo.

Paolo Brivio presidente del C.R.T. di Lecco 
e Claudio Pavan presidente Regionale 
Confartigianato Antennisti  hanno espresso 
rammarico per l’assenza di rappresentanti 
degli amministratori di condominio (ancorché 
invitati). Avrebbero potuto conoscere 
alcune criticità, ed eventualmente chiedere 
spiegazioni sulle modalità di intervento, ecc., 
per poterle spiegare ai condomini nelle riunioni 
condominiali.

centralizzati e devono essere evitate 
le condizioni di discriminazione tra 
gli utenti e tra i segnali primari come 
richiesto dal DM 11-11-05;

9. Per gli interventi su impianti d’antenna 
presenta sempre un preventivo. 
Quando, per la complessità della ricerca 
guasto, non è possibile quantificare 
preventivamente la spesa, comunica il 
costo orario, eventualmente la quota 
fissa per il diritto di chiamata e per la 
strumentazione necessaria. Il cliente 
deve essere messo in condizione di non 
trovare sorprese al termine dei lavori;

10. Rilascia regolare documentazione 
fiscale; inoltre è consigliata una 
relazione scritta che faciliti eventuali 
successivi interventi sull’impianto. La 
compilazione del libretto d’impianto 
semplifica gli interventi a vantaggio 
dell’utente ma, anche di chi interverrà 
successivamente. Anche se non sarai tu 
ad intervenire successivamente sarà un 
vantaggio per un tuo collega. Domani, 
il collega potresti essere tu.

L’impresa dichiara:
-  di riconoscersi nello spirito del decalogo 

sopra elencato;

-  di essere abilitata ai sensi del DM 37/08 alla 
lettera b) impianti radio televisivi e d’antenna;

-  di impegnarsi ad applicare tariffe e procedure 
previste dal prezzario di riferimento per 
l’installazione di impianti e decoder per la 
ricezione della TV Digitale e terrestre;

-  di intervenire sugli impianti d’antenna nel rispetto 
delle seguenti norme tecniche specifiche.

 Norma CEI EN 60728-1: Impianti di distribuzione 
via cavo per segnali televisivi, sonori e servizi 
interattivi - Parte 1 Prestazioni dell’impianto;

 Norma CEI EN 60728-11: Impianti di 
distribuzione via cavo per segnali televisivi, sonori 
e servizi interattivi - Parte 11 sicurezza;

 Guida CEI 100-7: Guida per l’applicazione delle 
norme riguardanti gli impianti di distribuzione 
via cavo per segnali televisivi, sonori e servizi 
interattivi;

 Guida CEI 306-2: Guida per il cablaggio 
e distribuzione multimediale negli edifici 
residenziali;

 Guida CEI 100-140: Guida per la scelta e 
l’installazione dei sostegni d’antenna per la 
ricezione televisivi

-  autorizzare l’utilizzo da parte di CNA e 
Confartigianato dei propri dati ai fini della 
divulgazione del presente codice etico. La 
violazione del Codice Etico comporta l’esclusione 
dall’elenco.
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EUTELSAT

I l Ka-Sat è in orbita a 9 gradi est e sarà operativo nel primo 
quadrimestre del 2011. Il suo footprint è composto da 82 spot 

a copertura regionale. Numerosi i servizi offerti fra i quali la 
connessione internet a costi competitivi con l’ADSL terrestre.

Ka-Sat generation: throughput a 70Gbps

 Eutelsat lo scorso 26 dicembre ha lanciato 
il Ka-Sat, un satellite innovativo dedicato al 
broadband satellitare, rivolto ad applicazioni 
consumer e professionali. Il Ka-Sat non è “il 
solito satellite”: è davvero differente da tutti 
gli altri al punto che potrebbe rivoluzionare le 
modalità di utilizzo del “mezzo” satellitare per 
come siamo sempre stati abituali a considerarlo; 
il Ka-Sat è diverso sia nella sua architettura sia 
nelle potenziali applicazioni.

I più recenti satelliti in orbita trasmettono 
avvalendosi di unico footprint, molto esteso e 
perciò adeguato a servizi di tipo broadcast, da 
uno a tutti. Oppure per collegamenti unicast 
o multicast (tipici sono i servizi SNG, Satellite 

News Gathering), di tipo professionale e tanto 
utili alle emittenti televisive. Servizi il cui costo è 
giustificato dalle risorse disponibili.

Da quando è in atto la rivoluzione digitale, 
però, i bit oltre alla televisione trasmettono, 
soprattutto, i dati di una rete LAN o di una 
connessione internet.

Con il Ka-Sat, Eutelsat ha ridefinito 
l’architettura di un satellite classico, e l’ha 
riorganizzata per renderla adatta alle nuove 
esigenze del mercato broadband. Se tutto 
dovesse funzionare perfettamente ci troveremmo 
di fronte ad un’evoluzione che darebbe nuove 
e importanti opportunità agli operatori 
satellitari, sempre più in grado di offrire servizi 
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Per accedere ai servizi 
bidirezionali del Ka-Sat 
bisogna installare una 
parabola da cm 72 di 
diametro. Il modem riceve 
i segnali dall’LNB e li invia 
alla scheda di rete del 
computer

complementari alle reti terrestre.
Un importante contributo al digital divide 

perché, come non è mai successo in passato, con 
il Ka-Sat si potranno offrire connessioni internet 
a 10 Mbps ad un pubblico consumer piuttosto 
che professionale a costi mensili allineati alle 
attuali offerte ADSL.

Senza contare che un’installazione dedicata ai 
servizi broadband del Ka-Sat, se realizzata con 
una parabola dual-feed, può accedere anche 
all’offerta televisiva presente a 13° est dai 
satelliti Hot Bird.

Opportunità 
per gli installatori

Lo sviluppo che potrebbero registrare 
le installazioni broadband via satellite 
contribuirebbe a diffondere ancora di 
più la cultura del satellite soprattutto in 
un mercato, come quello dei dati a larga 
banda, dove il satellite è ancora poco 
diffuso. Il Ka-Sat è stato collocato a 9° 
est e la sinergia che potrebbe generare 
con la posizione Hot Bird consentirebbe 
contemporaneamente di accedere 
alla banda larga a costi competitivi e 
all’offerta televisiva da una posizione, 
quella a 13° est, dedicata al nostro paese, 
dove è presente un’offerta italiana e 
internazionale di grande caratura.

Un’opportunità anche per i broadcaster 
presenti sui satelliti Hot Bird che 

vedrebbero accrescere la propria audience 
potendosi rivolgere ad un target diverso.

Secondo una ricerca condotta da Idate 
gli abbonamenti a larga banda via satellite 
aumenteranno dagli attuali 130mila ad oltre 
600mila nel 2014. Sarà determinante l’adozione 
di ambiziosi piani per ridurre il digital divide 
in Europa e la messa in orbita di satellite ad 
alto rendimento come il Ka-Sat, in grado di 
conquistare un’importante quota di mercato, 

grazie all’elevata velocità di trasmissione 
che offre agli abbonati.

L’architettura 
di sistema

 Il Ka-Sat trasmette in 
banda Ka (20-30 GHz) e 
propone un footprint diverso 
dai tradizionali satelliti, 
sempre molto esteso, ma 
non unico, composto da 
82 spot beam a copertura 
regionale (poche centinaia 
di chilometri) focalizzati 
sulle aree a maggior densità 
di popolazione dell’Europa e 
del bacino del Mediterraneo. 
L’architettura di sistema 
è stata definita HTS, High 
Throughput Satellite, per la 
grande quantità di banda in 

grado di erogare, pari a 70 
Gbps, una quantità, superiore 

di 35 volte a quella di un satellite 

Secondo Idate gli abbonamenti a larga banda via satellite 
nel 2014 supereranno quota 600mila
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in banda Ku. Per ottenere una banda così 
larga è stato implementato il riutilizzo delle 
frequenze assegnate a spot non adiacenti. In 
particolare gli oltre 80 spot sono stati suddivisi 
in quattro gruppi affinché le aree coperte da 
ogni gruppo non risultino adiacenti fra loro. 
Quindi le frequenze utili sono state suddivise 
in quattro blocchi e assegnate ad ogni gruppo, 
così da poter essere riutilizzate per ben 20 
volte. Il Ka-Sat sarà operativo entro il prossimo 
giugno. E’ stato costruito da EADS Astrium 

Il Ka-Sat è 
stato costruito 

da EADS 
Astrium sulla 
piattaforma 

Eurostar 
E3000, negli 
stabilimenti 

di francese di 
Tolosa. La foto 

lo ritrae durante 
l’assemblagggio 
nella clean room

Le quattro 
parabole fanno 
capo ai quattro 
gruppi nei 
quali sono stati 
suddivisi gli 82 
spot affinché 
le aree coperte 
da ogni gruppo 
non risultino 
adiacenti fra loro

sulla piattaforma Eurostar E3000. Gli 82 
spot formano una rete satellitare in costante 
collegamento con la rete terreste composta 
da 8 principali gateway presenti in Europa 
(più 2 di riserva) e da un backbone ridondante 
in fibra ottica. Viene utilizzata la tecnologia 
SurfBeam, sviluppata e prodotta da ViaSat, un 
sistema integrato in grado di gestire milioni di 
abbonati. .

Le possibili applicazioni
Il Ka-Sat è un satellite molto versatile nel 

senso che è in grado di fornire connessioni a 
larga banda, anche molto estesa, attraverso 
una rete di oltre 80 spot diversi, ognuno 
dei quali riferisce ad un area territoriale 
locale. Le applicazioni sono numerose, sia dal 
punto di vista consumer che professionale, 
ma il carattere innovativo delle prestazioni 
assicurate da questo satellite faranno nascere 
nuovi servizi, non possibili con le precedenti 
generazioni dei satelliti.

Innanzitutto, a parità di banda, il costo 
di affitto del Ka-Sat è di circa un‘ordine di 
grandezza inferiore rispetto a quello dei 
satelliti tradizionali: un aspetto che renderà 
i businessplan più profittevoli per i fornitori 
di servizi oltre a far diventare sostenibili 
quei servizi che prima non potevano essere 
offerti, per l’alto costo d’affitto della banda 
satellitare.
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Da un punto di vista consumer il servizio più 
richiesto sarà, senza dubbio, la connessione 
internet. Ma potrebbero nascere, grazie 
al Ka-Sat, nuove offerte basate sulla 
distribuzione di contenuti/servizi ad una 
ristretta area geografica piuttosto che ad aree 
selezionate e non contigue. Uno dei vantaggi 
offerti dal Ka-Sat è la modularità dell’area 
di copertura che può crescere secondo un 
progetto di espansione geografica dei servizi.

Dal lato professionale, la connessione 
internet esercita certamente un forte appeal, 
ma vi sono applicazioni come le reti VPN, le 
connessioni punto-punto, la distribuzione 
dei contenuti multi-cast (sale cinema HD e 
3D) e il broadcast locale (televisioni regionali) 
che possono trarre un grande vantaggio 
dall’uso di questo satellite. In generale, tutti i 
collegamenti ad elevato bitrate si troveranno a 
proprio agio con il Ka-Sat.

I Satelliti sono 
ecocompatibili

Come tutti sappiamo i satelliti vengono 
alimentati dal sole per mezzo delle celle solari 
e non producono C02. I lanciatori sfruttano 
una tecnologia a energia pulita derivata da 
ossigeno e idrogeno da etanolo o dall’acqua 
del mare. Solo il 10% del combustibile 
consumato durante un lancio è a base di 
olio. Il consumo di energia per un lancio utile 

alla messa in orbita di più di un satellite è 
pari a quella di un volo transatlantico di un 
aereo. I terminali Tooway trasmettono ad una 
potenza paragonabile a quella dei cellulari ma, 
soprattutto, le radiazioni sono dirette verso 
l’alto e non verso l’area di copertura della 
cella (segnali orizzontali) come avviene con la 
telefonia cellulare.

Il motore al 
plasma, utile al 

mantenimento del 
satellite nell’orbita 

geostazionaria, 
garantisce al 

satellite una vita 
in orbita di 15 anni

I pannelli solari 
del Ka-Sat: 

prima di venire 
assemblati al 

corpo centrale 
sono stati 

meticolosamente 
controllati uno 

ad uno
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Tooway: cosa cambia con il Ka-Sat
QUADRUPLE PLAY

A rduino Patacchini AD di Skylogic e Direttore 
del dipartimento multimedia e VAS di Eutelsat 

ci spiega le novità del servizio Tooway introdotte 
dall’entrata in servizio di Ka-Sat, il nuovo satellite 
di Eutelsat posizionato a 9°est. La parabola dedicata 
da 75 cm, con un secondo LNB potrà anche ricevere 
l’offerta televisiva presente a 13° est. Sarà All Digital 
Expo, a Vicenza il prossimo 16-17 giugno, a tenere a 
battesimo l’inizio dell’operatività del Ka-Sat.

Nuovo Tooway e anche 
nuovo Kit?

«La confezione standard del 
kit combina una parabola da 
75 centimetri e un modem: 
l’installazione sarà simile a 
quella del Tooway attuale, con 
due semplificazioni rispetto 
ad oggi. La prima riguarda la 
polarizzazione circolare, quindi 
non sarà necessario alcun 
allineamento per puntare la 
parabola; la seconda è che il 
sistema sarà embedded, cioè 

con un supporto che non avrà bisogno di uno 
strumento esterno: la configurazione sarà 
completata quando dei “bip” avviseranno 
l’avvenuto posizionamento del satellite nel 
punto ottimale. In questo modo l’installazione è 
facilitata e l’installatore può eseguire il lavoro 
in maniera veloce, pratica sicura con un 
sistema completamente plug-and-play». 

Quali sono le potenzialità e le 
tipologie di applicazioni?

«Fondamentalmente Tooway è un sistema 
ADSL satellitare quindi può supportare 
tutte le applicazioni. Il terminale standard 
avrà un prezzo indicativo che si 
aggirerà su 300 euro e potrà 
lavorare su internet 
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ad una velocità di 6 a 10 Mbps in download e 
da 1 a 4 Mbps in upload. La velocità dipende 
poi dal tipo di abbonamento che si sottoscrive. 
Tooway, inoltre, può essere customizzato, ad 
esempio per data collection e news gathering, 
perché è un terminale facilmente trasportabile 
e ricollocabile, con auto puntamento. Altri usi 
possibili riguardano l’applicazione machine to 
machine, ad esempio telemetria e telemedicina, 
i sistemi di backup e il complemento di reti 
professionali. In poche parole, tutto quello che 
può essere supportato su IP. Skylogic suggerisce 
tutte le varie applicazioni, poi è il distributore 
che sceglie o adatta la soluzione per il cliente».

Arduino 
Patacchini AD 
di Skylogic 
e Direttore del 
dipartimento 
multimedia e 
VAS di Eutelsat. 
A fianco la 
nuova parabola 
da 75 cm 
dedicata 
al Ka-Sat
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Un Tooway più performante, quindi? 
«Noi diciamo spesso che questo nuovo 

sistema permette di fornire servizi con 
prestazioni di gran lunga più elevate a costi 
inferiori. Adesso possiamo raggiungere tutte 
quelle applicazioni prima non raggiungibili. E 
questo, tra le altre cose, significa allargamento 
del mercato potenziale per il servizio 
consumer».

Ci può spiegare come funziona questo 
sistema e in particolare la rete Gateway 
terrestre?

«Quando la banda è condivisa tra più utenti 
si cerca di gestire al meglio le applicazioni più 
ghiotte. Da un punto di vista tecnico il sistema 
ha talmente tanta capacità -parliamo di 70 
Gigabyte- che una sola stazione non basta ad 
alimentare interamente il satellite. A terra il 
satellite è quindi alimentato da otto gateway, 
ognuna delle quali trasmette cinque GHz, due 
e mezzo per ogni polarizzazione. Altre due 
gateway sono inoltre in standby e servono per il 
backup, subentrando quando è necessario».

Quindi più potenza e più stabilità? 
«Il sistema di up-link è distribuito per utilizzare 

la stessa frequenza più volte: ogni gateway usa 
la frequenza delle altre stazioni che, essendo 
lontane, non interferiscono. Si tratta di una 

Il footprint del Ka-Sat 
è costituito da 82 spot 
a copertura regionale. 
La banda di frequenze 
totale è pari a 70Gbps

soluzione sofisticata, che prevede un backup 
per la ridondanza; quando c’è un problema su 
di una gateway, il segnale viene spostato su 
di una gateway di backup e in questo modo 
si minimizzano i problemi dovuti al tempo 
necessario per la manutenzione. Anche se una 
delle gateway viene a mancare il sistema regge 
e rimane on line. Il paragone che si può 
fare è con la telefonia mobile: 
se una cella GSM cade, 
riceve il segnale da una 
cella più lontana. Nel 
sistema Ka-Sat c’è una 
ridondanza intrinseca 
del meccanismo, data 
dal fatto che il perimetro 
di una cella non è 
proprio un muro ma 
deborda su altre celle 
e quindi riesce, con 
piccole degradazioni, a 
sopportare il traffico. Le 

Due le semplificazioni 
rispetto al primo kit di 
Tooway: la polarizzazione 
circolare e un sistema 
embedded in grado di 
emettere un bip quando 
la parabola sarà allineata 
correttamente
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singole gateway sono collegate in fibra e ognuno 
di esse agisce singolarmente, ma tutti sono 
controllati da un gateway centrale che si trova 
a Torino: controllo del traffico, filtri, accesso 
alla rete sono centralizzati in solo punto. Tutto 
questo aumenta la robustezza del sistema».

Per quanto riguarda invece la struttura e 
l’offerta del servizio, ci può illustrare le 
novità?

«Sono i distributori che impacchettano 
l’offerta all’utente finale. Noi abbiamo dei 
prodotti standard da 6 Mbps in download e 1 
Mbps in upload con volumi di traffico da 4 a 8 
Gigabyte, fino a profili professionali da 10 Mbps 
in download e da 4 Mbps in upload con 25-50 
Gigabyte di volume di traffico. Stabiliamo un 
pricing al distributore che permette un entry-
level sull’ordine di 28-30 euro».

Quali saranno le date per l’apertura 
dell’effettiva operatività? 

«Il satellite è stato lanciato a fine febbraio e i 
test in orbita sono stati completati. Per quanto 

riguarda le gateway, in questo momento stiamo 
procedendo con l’attivazione nell’ordine di due 
a settimana. Attualmente sono stati attivati le 
gateway di Rambouillet, in Francia, Arganda, 
in Spagna e pochi giorni fa l’hub di Berlino. 
Alla fine di questa fase procederemo con i trial 
e i beta test tra aprile e maggio e credo che i 
servizi potranno essere attivati entro la prima 
settimana di giugno. A questo punto entrano in 
gioco i distributori e dipenderà dai loro piani la 
velocità di commercializzazione del prodotto».

Di conseguenza ci sarà anche un 
allargamento dei mercati interessati dalle 
applicazioni del servizio Ka-Sat...

«Gli obbiettivi a livello europeo sono molto 
importanti, viste le cifre del digital divide: 
parliamo di 30 milioni di utenti non serviti o mal 
serviti. Con il satellite Ka-Sat possiamo arrivare 
ad un bacino di utenza che si aggira sul milione 
e mezzo di persone, un mercato assolutamente 
consistente e una sfida stimolante, non solo dal 
punto di vista commerciale. Di fatto Ka-Sat è la 
fine oggettiva del digital divide».

Gli ultimi lavori 
al Ka-Sat 
prima di essere 
spedito alla base 
spaziale
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E in Italia? 
«In Italia, 200mila utenze potranno accedere 

ad internet via satellite. Il digital-divide, nel 
nostro paese, interessa il 12% della popolazione 
e Ka-Sat è in grado di rendersi utile sia dove 
il segnale è completamente assente sia dove il 
segnale è di cattiva qualità. In entrambi i casi ci 
può essere il satellite che interviene, e per questo 
è fondamentale per l’Agenda Digitale italiana». 

Grazie anche all’upgrade del Tooway...
«Il Tooway, e sopratutto quello di seconda 

generazione, è una grossa macchina a velocità 
elevata con un’alta capacità di banda satellitare 
e dagli usi molteplici, non solo per reti fisse. 
Ad esempio, se un’impresa lavora in Nord 
Africa e mette internet nel cantiere, installa la 
piattaforma Tooway e poi può pure lasciarla 
lì, visto il costo estremamente contenuto. 
Con questo sistema sono possibili ulteriori 
applicazioni, ad esempio il news gatering, 
un reportage in un posto non coperto e un 
evento sportivo. Anche nei casi di emergenza 
la connettività immediata è sempre assicurata 
da terminali smontabili, portati sul posto. Un 
allargamento del mercato è anche previsto 
con i consumer ma una parte importante del 
business può venire dai servizi professionali, 
compresi quelli di broadcasting su di una 
piccola area all’interno dello spot-beam. È il 
caso del contratto chiuso con un operatore 
europeo per la fornitura, con un unico spot, 
dei servizi televisivi via satellite. Se devo fare 
tv a livello regionale, quindi con una copertura 
limitata, a quel punto Ka-Sat mi permette una 
soluzione molto economica». 

Nel dettaglio, quali sono i servizi 
del Tooway di nuova generazione?

«Il terminale Tooway permette di 
effettuare anche comunicazioni Voice-
Over-IP. Attualmente, diversi operatori, tra 
cui in Italia Open Sky, stanno fornendo il 
servizio VoIP ai propri clienti.

Tooway permette inoltre il quadruple 
play: Internet,telefonate, ricezione di 
canali satellitari (grazie ad un secondo 
LNB è possibile ricevere i canali a 13 
gradi) e ricezione direct-to-home grazie 
al multi casting satellitare. Il tutto con 
una sola antenna da 75 cm di diametro 
ed eventualmente, un decoder satellitare. 
Rispetto al suo predecessore, il nuovo 
Terminale SurfBeam 2, grazie alla tecnica 
di traslazione di frequenza, permette di 
utilizzare un solo cavo per la connessione 
tra parabola e il modem. In questo modo 
è possibile utilizzare il secondo cavo (che 
nel precedente SurfBeam era utilizzato per 
la trasmissione) per ricevere le trasmissioni 
satellitari o televisive».

E da dove verrà gestito il servizio 
Ka-Sat?

«Il ruolo di gestione della rete a terra ed 
il ruolo di commercializzazione è gestito da 
Torino e dal suo teleporto Skylogic in Italia, 
che si sta specializzando proprio su Ka-Sat, 
mentre il teleporto di Cagliari manterrà 
funzionalità più classiche legate ai servizi 
satellitari tradizionali. Cagliari lavorerà 
comunque su tutte le bande satellitari, 
inclusa la banda KA».

Il lancio del 
Ka-Sat è avvenuto 
dal cosmodromo 
di Baikonour il 26 
dicembre 2010 da 
un razzo Proton 
Breeze M fornito 
della ILS
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Installatutto www.installatutto.it

 C’è installazione e installazione. Ci sono quelle 
effettuate nel rispetto della regola dell’arte e ci 
sono le installazioni che non rispettano le norme: la 
qualità e l’affidabilità, nel tempo, hanno un valore. 
Perciò è importante selezionare un installatore 
di qualità, adeguatamente formato e in grado di 
eseguire un servizio di alto profilo.

Installatutto è un servizio d’installazione e di 
assistenza a domicilio facile, veloce e acquistabile 
via web. Lo stesso slogan aziendale racchiude 
la filosofia di questo nuovo servizio: “Cerchi 
un installatore? Acquistalo on-line!”. La società 
ha introdotto un nuovo modo di operare nel 
campo dell’installazione, creando un network di 
professionisti specializzati, in grado di soddisfare 
ogni tipo di necessità in termini d’installazione e 
assistenza riferita ad apparecchiature elettriche ed 
elettroniche.

Installazione selezionata 
e monitorata

Gli installatori selezionati da Installatutto, 
presenti capillarmente nelle province del 
territorio nazionale, garantiscono e certificano il 

servizio offerto. Oggigiorno, è importante 
entrare in contatto con professionisti 
garantiti. Non tutti, infatti, hanno un 
installatore di fiducia né, tantomeno, un 
installatore con il quale hanno costruito 
un rapporto nel tempo. Dall’altra parte, 
in uno scenario economico interconnesso 
e basato sulla conoscenza come quello 
moderno, la qualità di un’azienda si 
misura dalla capacità di soddisfare le 
esigenze dei clienti; è quello che si prefigge 
Installatutto che, con un’ampia gamma 
di servizi corrispondenti a specifiche 
necessità, offre professionalità, esperienza 
e velocità operativa, che rendono questo 
tipo di servizio unico nel nostro mercato, 
ma già collaudato in altri paesi, anche 
oltreoceano. A completamento del servizio, 
per una maggiore garanzia, il servizio 
clienti di Installatutto segue la procedura 
dell’installazione, dalla richiesta fino alla 
sua chiusura, restando a disposizione dei 
propri clienti per ogni tipo di necessità.

Le modalità operative
Una volta avviata la richiesta tramite 

web, ad un costo di 49 euro un tecnico 
specializzato Installatutto contatterà il 
cliente nell’arco di 48 ore dalla conferma 
dell’ordine, per programmare il sopraluogo 
da effettuare nell’abitazione. Inoltre, 
se oltre alla richiesta di sopraluogo 
il cliente avrà scelto anche una delle 
opzioni di servizio, il tecnico effettuerà 
contestualmente anche l’installazione. 
Basterà compilare con esattezza e in 
tutte le sue parti il modulo di richiesta di 
servizio: Installatutto si metterà in moto per 
soddisfarla nel più breve tempo possibile. 
Ma vediamo nello specifico quali opzioni il 
cliente si troverà di fronte, una volta aperta 
la pagina web di Installatutto.

Installatutto: l’installatore che fa per te
SERVIZI

Bastano pochi click per fruire dell’offerta di Installatutto.       
Il servizio prevede un costo di 49 euro per la visita a 

domicilio, il sopraluogo e il preventivo dei lavori da effettuare. 
Un nuovo servizio garantito da una rete di installatori 
qualificata, distribuita su tutto il territorio nazionale.
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Installatutto srl
www.installatutto.it
Selezione installatori:
selezione@installatutto.it
Info: info@installatutto.it

Sopraluogo e preventivo
Questo è il primo passaggio, il cui costo è 

di 49 Euro, nel caso in cui il cliente desideri 
ricevere un installatore nella propria 
abitazione per un consulto. Con questo 
servizio un tecnico professionista effettuerà 
un sopraluogo e formulerà il preventivo 
relativo al tipo di servizio necessario.

Installazione 
parabola satellitare

L’installazione dell’antenna satellitare 
prevede un costo aggiuntivo alla chiamata 
dell’installatore. In questo modo un tecnico 
professionista provvederà ad installare una parabola 
esterna, sul  balcone oppure sul tetto. 

Le attività previste riguardano: montaggio e 
allineamento dell’antenna parabolica, collegamento 
all’eventuale decoder con utilizzo di cavi standard, 
sintonizzazione del decoder e dimostrazione del 
funzionamento del decoder.

Installazione decoder Sat o DTT
Prevede un costo aggiuntivo alla chiamata 

dell’installatore per il collegamento del decoder al 
televisore e ad altre apparecchiature A/V esistenti, 
la sintonia dei canali e, infine, una dimostrazione 
sull’utilizzo dell’apparecchiatura.

Installazione impianto Audio Video
Per questo tipo di attività, il costo aggiuntivo alla 

chiamata dell’installatore prevede l’installazione di 
un impianto Home Theater sino a 5 altoparlanti, 
il collegamento dell’impianto al televisore e ad 

altre apparecchiature A/V esistenti, la 
programmazione dell’impianto e del suo 
telecomando con la dimostrazione del 
funzionamento.

Installazione Tv LCD e Plasma
L’installazione di un televisore, fino a 

52”, prevede costi diversi a seconda che 
il posizionamento sia su un piano oppure 
appeso a parete. 

Il cliente potrà scegliere da una gamma di 
supporti a standard VESA, che comprende 
modelli slim, adatti ai televisori flat di 
nuova generazione.  Il servizio comprende 
il collegamento ad altre apparecchiature 
A/V esistenti, la sintonia e la dimostrazione 
sull’utilizzo del televisore. 

Installazione e assistenza PC
L’assistenza per problemi di 

funzionamento di un PC, prevede che 
l’installatore raggiungerà l’abitazione per 
individuare le attività e i materiali necessari 
per risolvere il problema, la cui attività 
prevede un costo aggiuntivo (alla chiamata 
dell’installatore specializzato) orario, oltre 
all’eventuale materiale necessario.
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SES ASTRA www.ses-astra.com/italy

Le nuove strategie di SES ASTRA per l’Italia
OPERATORI SATELLITARI

C on la nomina di Pietro Guerrieri è stata avviata una 
nuova fase strategica che vede SES ASTRA offrire capacità 

satellitare per tre tipologie di servizi: televisione DTH, servizi SNG 
e per alimentare i ripetitori della televisione digitale terrestre.

 Un manager 
italiano, Pietro 
Guerrieri, con una 
profonda esperienza 
nel mercato di 
riferimento, molto 
vicino alle esigenze 
dei broadcaster 
e degli operatori 
radiotelevisivi. Ecco 
la nuova mossa di 
SES ASTRA per il 
mercato italiano, 
un mercato definito 
strategico e perciò al 
centro dell’attenzione 
per l’operatore 
lussemburghese.

Dopo aver aperto 
in Italia una sede nel 
2008, con l’obiettivo 
di sviluppare il 
business presidiando il 
territorio, SES ASTRA 
presenta al mercato 
italiano nuove 
strategie che allargano 
a 360° la tipologia 
dei servizi offerti, non 

più limitati alla fornitura di capacità per il 
broadcasting DTH.  Di queste e altre novità ne 
abbiamo parlato con Pietro Guerrieri, il nuovo 
General Manager per Italia, Grecia e Turchia.

La suddivisione del territorio
«Nell’ottica di decentralizzare le attività di 

Marketing & Sales -esordisce Pietro Guerrieri- 
SES ASTRA, sotto la guida del Direttore 
Commerciale Norbert Hoelzle, ha suddiviso il 
territorio in cinque macro regioni, quattro in 
Europa e una in Africa, garantendo al proprio 
management maggiori autonomie decisionali 
per interpretare con più rapidità le esigenze del 

mercato e dei potenziali clienti, facilitando così 
relazioni e sinergie. In questo nuovo contesto, 
l’Italia appartiene alla regione Europa centro-
occidentale, insieme a  Benelux, Germania, 
Svizzera, Austria, Turchia e Grecia con Norbert 
Willems nel ruolo di VP & Chief Regional Officer; 
in qualità di General Manager di SES ASTRA 
per l’Italia seguo, nello specifico, i mercati 
italiano, turco e greco». Il team italiano di SES 
ASTRA, oltre a Pietro Guerrieri è composto da 
Renata Carcassi nel ruolo di Sales and Marketing 
Manager Italia e Alessandro De Meo, Regional 
Finance Director Central & Western Europe.

Decentrare per focalizzare
Guerrieri aggiunge: «Oggi è ancora più 

determinante rafforzare e sviluppare a livello 
locale il legame e la collaborazione con gli 
operatori. SES ASTRA ha voluto interpretare 
questa esigenza riorganizzandosi a livello di 
Gruppo per decentralizzare e approfondire le 
relazioni locali e la collaborazione con i clienti. 
Il consolidamento del team italiano dimostra 
il nostro forte coinvolgimento in questo 
mercato: su questa scia sono state impostate 
nuove strategie di penetrazione del mercato 
nazionale».

Storicamente SES ASTRA ha sempre fornito 
capacità satellitare per servizi DTH, l’offerta 
con la quale ha esordito fin dagli albori. 
«Dalla fine dello scorso anno - continua 
Guerrieri - SES ASTRA ha deciso di presentare 
al mercato italiano un’offerta completa: al 
DTH è stata aggiunta la fornitura di banda 
satellitare specifica per servizi SNG, la 
cosiddetta contribuzione satellitare, e i servizi 
di distribuzione per alimentare i ripetitori della 
televisione digitale terrestre, come rete di 
back-up oppure feed primario. Per garantire il 
miglior rapporto costo/prestazioni lavoriamo su 
3 posizioni orbitali: 31,5° - 23,5° e 19,2° Est”.

«Una strategia subito premiata dal mercato - 
ci rivela Guerrieri - perché i primi risultati sono 

Pietro Guerrieri, 
General Manager 
di SES ASTRA Italia
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già arrivati. Abbiamo firmato i primi contratti 
con TV Italia e Profit per la distribuzione, via 
satellite, del segnale DTT ai ripetitori terrestri 
dai 31,5° Est. La decisione di utilizzare questa 
posizione orbitale per alimentare i ponti radio 
via satellite si è rivelata adeguta per almeno 
due motivi: offriamo grandi performance 
al suolo per un servizio stabile e affidabile, 
soprattutto in presenza di condizioni 
meteorologiche avverse; secondo, utilizziamo 
modulazioni che ottimizzano lo sfruttamento 
della banda; quest’ultimo aspetto ci permette 
di praticare condizioni commerciali molto 
convenienti agli operatori».

Contribuzione 
e Direct To Home

I servizi relativi agli eventi live, ossia le 
contribuzioni SNG, godono della copertura 
satellitare a 23,5° Est. «Anche questo satellite 
- ci dice Guerrieri - inizialmente previsto e 
ancora utilizzato per una posizione DTH su 
buona parte dell’Europa, si sta rivelando utile 
anche per i servizi di contribuzione satellitare. 
Abbiamo di recente firmato un accordo con 
Telecom Italia Media Broadcast per un servizio 
permanente di copertura degli eventi live: 
una dimostrazione, questa, che il livello dei 
broadcaster che scelgono ASTRA sta crescendo. 
E sono in dirittura l’arrivo altri importanti 
accordi. Lo sviluppo del mercato DTH ossia 
la nostra mission principale, invece, richiede 
più tempo; bisogna influenzare il mercato 
dell’utente finale e sviluppare le installazioni 
dual feed. Il nostro asso nella manica è il polo 
orbitale a 19,2° Est, con i suoi 120 transponder, 
1100 canali di cui 315 FTA e 68 in HD: si 
tratta della posizione più seguita in Europa. 
L’Italia occupa la quarta posizione in termini 
di mercato, con oltre due milioni di parabole 
orientate a 19,2° Est. Questo dato fa riflettere 
ancora di più perché è stato raggiunto 
spontaneamente, senza particolari iniziative di 

marketing, grazie all’elevata qualità dei canali 
trasmessi, d’interesse internazionale. Con la 
crescita dei servizi HD, che diventerà a breve 
un’offerta di base per la Pay-Tv, siamo convinti 
che il mercato richiederà più posizioni orbitali: 
quelle attualmente in uso sono prossime 
alla saturazione. La posizione a 19,2° Est 
può diventare la vera soluzione per numerosi 
broadcaster che non trovano capacità per il 
DTH in Italia; in questa posizione abbiamo già 
68 canali internazionali ad alta definizione 
attivi. Ovviamente, questo significa avere 
rapporti sempre più costanti e frequenti, con 
i broadcaster nazionali come RAI e Mediaset, 
ma anche con le emittenti locali interessate a 
utilizzare satelliti a copertura molto estesa». 

«Siamo convinti - conclude Pietro Guerrieri 
- che il momento è maturo per agire e 
dobbiamo coinvolgere, da subito, il maggior 
numero di broadcaster. Il servizio DTH, come 
lo abbiamo sempre considerato, è destinato 
a subire profonde mutazioni in futuro. A 
questa evoluzione seguirà la nascita di nuovi 
dispositivi capaci di associare la possibilità 
di ricevere canali satellitari a contenuti 
complementari, veicolati in rete con protocollo 
IP. E il satellite si farà carico di diffondere la 
parte più ‘pesante’ di questi contenuti che 
la rete, per sua natura, non potrà gestire; il 
satellite è il mezzo più sicuro ed economico per 
diffondere questi contenuti e così crescerà il 
consumo di banda satellitare».

L’ASTRA 3B, 
durante la fase 
di test delle 
antenne nello 
stabilimento 
di EADS Astrium 
a Tolosa

Il lancio di 
ASTRA 3B, dalla 
base spaziale di 
Arianespace a 
Kourou in Guiana 
Francese. 
Il satellite è stato 
posizionato 
a 23.5° Est
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TivùSat, la piattaforma satellitare gratuita, oltre a replicare l’offerta 
generalista e i nuovi canali televisivi nazionali, offre numerosi altri 
canali, televisivi e radiofonici, italiani e internazionali.
TivùSat rappresenta la soluzione ideale per quelle famiglie italiane 
che risiedono in zone non raggiungibili dal segnale via etere.
I canali generalisti comprendono Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, 
Rete 4 e La 7.

Cosa vedi su TivùSat
L a piattaforma TivùSat continua a crescere: nuovi 

canali televisivi, nuove emittenti radiofoniche 
e una App dedicata alla Guida ai programmi. 
TivùSat rappresenta la soluzione ideale per accedere 
all’offerta DTT, quando il segnale terrestre non è 
disponibile, senza oscuramenti in palinsesto.

PIATTAFORME TELEVISIVE

 RAI 1I
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Dedicato a un pubblico giovane, che naviga su Internet, 
sensibile alle suggestioni della moderna comunicazione. 
Grandi film, serie tv americane, fuori onda e speciali sui 

reality show e altri programmi Rai. In più, alcune produzioni esclusive con 
ampi spazio ai contenuti generati per il web dai ‘naviganti’ di Internet. 

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

 IRISI
Il palinsesto di Iris offre una vasta 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 generalista dedica particolare 
attenzione agli eventi della Chiesa cattolica.

Grande importanza riveste l’economia, declinata in diverse edizioni 
quotidiane di un telegiornale. 

 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
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 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.

Le radio TivùSat
Si possono sintonizzare dal canale 601 e, ad oggi, sono 

già 26, di cui 12 nazionali italiane, 12 internazionali e 2 
locali. Le emittenti radiofoniche nazionali comprendono 
le tre Radio Rai, oltre a Rai Isoradio, Rai FD4, Rai FD5, 
Rai GR Parlamento e Rai Radio International; quindi 
abbiamo Radio Classica, Virgin Radio, RMC2 e Radio 
Italia. Riguardo alle internazionali, sono presenti 6 
emittenti della Radio nazionale spagnola, la francese 
RFI, la tedesca DW-Radio, Radio Capodistria e tre canali 
svizzeri: Radio Swiss Pop, Radio Swiss Jazz e Radio Swiss 
Classic. Infine, le locali Radio Italia 60 e Radio Zeta.

L’importanza del bollino
L’ultimo nato è il bollino tivùsat 

di colore oro HD-Broadband 
Ready, il quale indica un decoder 
conforme alle specifiche HD di 
tivùsat, che permette di accedere 
ai programmi trasmessi da tivùsat 
e ai servizi interattivi: sia quelli 
in “broadcast” (ovvero trasmessi 
sui canali assieme ai programmi 
televisivi e accessibili attraverso 
il tasto rosso del telecomando), sia quelli via “broadband” 
che, grazie all’integrazione delle funzionalità dell’MHP con 
la connettività “ethernet”, permettono la connessione del 
proprio dispositivo alla propria ADSL.
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 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 e 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.

 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.

 CLASS NEWSI
Da Class Editori, MSNBC e The 
Weather Channel, è nato Class 

News Msnbc, il primo canale dedicato all’impatto sulla 
nostra vita dei grandi cambiamenti che stanno 
determinando il futuro del mondo. Ambiente, salute, 
scienza, clima, tecnologia sono i temi ricorrenti, insieme alle 
grandi esclusive e alle serie mai viste in Italia di Msnbc e alle 
previsioni del tempo di The Weather Channel. E poi, ogni 
ora, news, dirette degli eventi internazionali, i mercati 
finanziari in tempo reale.

 CCTV-NEWSI
CCTV NEWS è il canale di news 
in lingua inglese del network 

cinese CCTV, il più grande tra i broadcaster nazionali. La sua 
programmazione spazia dai telegiornali, agli 
approfondimenti, ai dibattiti di commento e a tutte le 
presentazioni degli eventi della rete.

NE
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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.

 DISCOVERY REAL TIMEI
Real Time e’ il canale dedicato 
all’intrattenimento femminile che mette al 
centro della propria programmazione la vita 

reale delle donne, attraverso storie ed esperienze vere e combinando 
evasione e informazione, racconto e suggerimenti pratici.
Real Time racconta le donne e il loro mondo attraverso diversi 
generi televisivi: dal puro intrattenimento ai reportage, dalle 
docu-fiction ai makeover show, dai talk-show ai programmi di 
approfondimento su temi sociali e di costume.

 WEDDING CHANNELI

IMPOSSIBILE NON INNAMORARSI

Wedding Tv è il primo canale che celebra il sogno 
femminile per eccellenza: il matrimonio da 
favola. Lanciato nel 2006 e trasmesso per la prima 
volta in Gran Bretagna su BSkyB Digital e sulla 

piattaforma DTT Freesat ad oggi il brand wedding Tv è presente in 
Irlanda, Russia, Turchia, Scandinavia, Ungheria, Rep.Ceca, Polonia, 
Ucraina, Africa, Malesia, Australia e Italia! Wedding Tv accompagna 
e da consigli su bellezza, moda, tendenze, organizzazione della casa 
e viaggi a coloro che si accingono a sposarsi!

 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.
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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 Multime-
dia S.r.L., offre una programmazione d’intratteni-
mento che alterna produzioni da studio su varie 

tematiche (sport, costume, musica, ragazzi) a film e telefilm.

INTRATTENIMENTO
 RAI 5I

La programmazione di Rai 5 comprende 
documentari, reportage, magazine e 
programmi dal taglio entertainment, 

seguendo itinerari alla scoperta delle culture e della cultura: 
territori e luoghi affascinanti, valori, tradizioni, tendenze, 
mode, costume, stili di vita. Accuratezza, ritmo, leggerezza e 
vivacità sono le modalità di trattamento di proposte 
televisive sempre spettacolari e coinvolgenti.

 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.

 QVCI
QVC propone un modello innovativo di home 
shopping televisivo, entrando nelle case degli utenti 
come un vero personal shopper. QVC è 

intrattenimento, 17 ore di diretta tutti i giorni. L’ unica 
televisione in Italia con così tante ore dal vivo. La 
programmazione di QVC raggiunge più di 98 milioni di famiglie 
negli Stati Uniti e oltre 180 milioni nel mondo attraverso la TV 
via cavo e via satellite. La popolarità di QVC è principalmente 
dovuta alla diretta TV.

SHOPPING
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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. 

 TELENOVAI
La programmazione ha 
come assi portanti 
l’informazione locale con 

tre edizioni giornaliere di TG; l’informazione sportiva; 
l’informazione religiosa e le rubriche di servizio. Il TGN 
racconta i fatti, dà spazio alla vita delle famiglie, alle 
sue attese, ai suoi problemi, fino alla borsa della spesa. 

 TVA VICENZAI
È la prima emittente della provincia di 
Vicenza.  Fin dall’inizio si occupa di 
informazione, proponendo anche film, 
telefilm e cartoni animati, le partite 
del Vicenza calcio, programmi 
d’informazione e il tg TVA NOTIZIE.

TELE PADRE PIO
L’emittente cattolica dei 
Frati Minori Cappuccini 
trasmette da S. Giovanni 

Rotondo. La struttura portante del palinsesto è 
costituita dalle celebrazioni che si svolgono nei luoghi 
sacri di San Giovanni Rotondo, con programmi di 
informazione, attualità, cultura, catechesi, riflessione 
sugli scritti e sulla di vita di Padre Pio.

EMITTENTI LOCALIL’applicazione per iPhone
È disponibile gratuitamente su App Store l’applicazione Programmi 

TV, la Guida ai programmi di tutti i canali del Digitale Terrestre e di 
TivùSat. La più aggiornata per definizione, Programmi TV permette 
di consultare la programmazione settimanale. Fra le funzioni speciali 

citiamo Stasera in TV per 
visualizzare i programmi 
in onda in prima serata 
(21.00-23.00), oppure Crea 
Evento che consente di 
inserire il programma nel 
proprio calendario e di 
essere avvisati, anche con 
il device in stand-by, 1 ora 
prima e 10 minuti prima 
che l’evento vada in onda.
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LNC Emittente Frequenza MHz Pol. SR FEC
654 RNE RADIO 3 11.727 V 27500 3/4

655 RNE RADIO EXTERIOR 11.727 V 27500 3/4

608 RAI ITALIA RADIO (NOTTURNO ITALIANO) 11.766 V 27500 2/3

17 Rai YoYo 11.766 V 27500 2/3

20 Rai News 11.766 V 27500 2/3

26 Rai Scuola 11.766 V 27500 2/3

14 Rai Movie 11.804 V 27500 2/3

16 Rai Gulp 11.804 V 27500 2/3

21 Rai Sport 1 11.804 V 27500 2/3

22 Rai Sport 2 11.804 V 27500 2/3

23 Rai Storia 11.804 V 27500 2/3

25 TV2000 11.804 V 27500 2/3

601 RADIO 1 11.804 V 27500 2/3

602 RADIO 2 11.804 V 27500 2/3

603 RADIO 3 11.804 V 27500 2/3

604 ISORADIO 11.804 V 27500 2/3

605 GR PARLAMENTO 11.804 V 27500 2/3

607 RAI FD 5 AUDITORIUM 11.804 V 27500 2/3

35 Nuvolari 11.880 V 27500 3/4

4 Rete 4 11.919 V 27500 2/3

5 Canale 5 11.919 V 27500 2/3

6 Italia 1 11.919 V 27500 2/3

11 Iris 11.919 V 27500 2/3

12 La 5 11.919 V 27500 2/3

15 Boing 11.919 V 27500 2/3

30 Class News MSNBC 12.111 V 27500 3/4

51 AL JAZEERA 12.111 V 27500 3/4

55 Class Horse TV 12.111 V 27500 3/4

56 TV Moda 12.111 V 27500 3/4

612 RADIO ITALIA 12.111 V 27500 3/4

613 RADIO ITALIA ANNI 60 12.111 V 27500 3/4

614 RADIO ZETA 12.111 V 27500 3/4

120 People TV/Rete 7 12.149 V 27500 3/4

18 K2 12.322 H 27500 3/4

656 RADIO FRANCE INTERNATIONAL 12.380 V 27500 3/4

661 RADIO SWISS POP 12.399 H 27500 3/4

662 RADIO SWISS JAZZ 12.399 H 27500 3/4

663 RADIO SWISS CLASSIC 12.399 H 27500 3/4

68 PRESS TV 12.437 H 27500 3/4

67 TV K-C 12.520 V 27500 3/4

657 RADIO CAPODISTRIA 12.520 V 27500 3/4

45 Euronews 12.597 V 27500 3/4

46 BBC World News 12.597 V 27500 3/4

31 Discovery Real Time 12.731 V 27500 3/4

I canali TivùSat ordinati per frequenza
LNC Emittente Frequenza MHz Pol. SR FEC
9 DeeJay TV 10.949 V 27500 3/4

60 Telenova 10.971 H 27500 3/4

1 Rai Uno 10.992 V 27500 2/3

2 Rai Due 10.992 V 27500 2/3

3 Rai Tre 10.992 V 27500 2/3

10 Rai 4 10.992 V 27500 2/3

13 Rai 5 (ex RAI EXTRA) 10.992 V 27500 2/3

19 Rai Premium 10.992 V 27500 2/3

606 RAI FD 4 LEGGERA 10.992 V 27500 2/3

47 CCTV-News 11.034 V 27500 3/4

52 Al Jazeera Intl 11.034 V 27500 3/4

66 TV5MONDE EUROPE 11.137 H 27500 3/4

59 Tele Padre Pio 11.179 H 27500 3/4

48 France 24 Français 11.240 V 27500 3/4

49 France 24 English 11.240 V 27500 3/4

36 Wedding Channel 11.317 V 27500 3/4

53 Russia Today 11.317 V 27500 3/4

907 TVA Vicenza 11.470 V 27500 5/6

7 LA 7 11.541 V 22000 5/6

32 QVC 11.541 V 22000 5/6

610 VIRGIN RADIO (FINELCO) 11.541 V 22000 5/6

611 RMC 2 (FINELCO) 11.541 V 22000 5/6

807 LA 7OnDemand 11.541 V 22000 5/6

79 Viva l’Italia 11.585 V 27500 3/4

44 Betting Channel 11.604 H 27500 5/6

70 Deutche Welle 11.604 V 27500 5/6

78 PLAY TV 11.604 V 27500 5/6

664 DW01 - Radio 11.604 V 27500 5/6

665 DW02 - Radio 11.604 V 27500 5/6

666 DW04 - Radio 11.604 V 27500 5/6

667 DW05 - Radio 11.604 V 27500 5/6

668 DW06 - Radio 11.604 V 27500 5/6

669 DW08 - Radio 11.604 V 27500 5/6

670 DW09 - Radio 11.604 V 27500 5/6

609 RADIO CLASSICA (CLASS EDITORI) 11.623 V 27500 3/4

750 RTL 102.5 11.623 V 27500 3/4

50 Bloomberg European TV 11.645 H 27500 3/4

40 AB Channel 11.662 V 27500 3/4

54 Canal 24 Horas 11.727 V 27500 3/4

65 TVE Internacional 11.727 V 27500 3/4

650 RNE RADIO 1 11.727 V 27500 3/4

651 RNE RADIO 4 11.727 V 27500 3/4

652 RNE RADIO 5 TODO NOTICIAS 11.727 V 27500 3/4

653 RNE RADIO CLASICA 11.727 V 27500 3/4
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Comunità montana Amiata: 
in rete via satellite

INTERNET VIA SATELLITE

D ove la rete ASDL non è disponibile, la soluzione via satellite proposta 
da Digitaria consente rapidamente e con grande affidabilità 

l’attivazione di una connessione internet. Questa Case History vede 
protagonista la Comunità Montana Amiata.

 Digitaria presenta al mercato un’offerta 
competitiva, caratterizzata da un servizio 
conveniente ed efficiente. In questo articolo 
evidenziamo come l’uso della connessione 
internet satellitare di Digitaria possa risolvere 
importanti problematiche e creare nuovi 
servizi, altrimenti non possibili. Protagonista è 
la Comunità Montana Amiata, in Toscana, per 
la quale è emersa l’esigenza di mantenere la 
massima attenzione verso i piccoli comuni e i 
territori marginali e montani, nel rispetto delle 
normative nazionali e regionali.

La necessità 
di una copertura di rete

La Comunità Montana Amiata Val d’Orcia si 
avvale del lavoro di 27 impiegati e una trentina 
di operai forestali e comprende 7 amministrazioni 

comunali: Abbadia San Salvatore, Castiglione 
d’Orcia, Montalcino, Piancastagnaio, Pienza, 
Radicofani e San Quirico d’Orcia. Tutti comuni di 
piccola portata, con qualche migliaio di abitanti, 
siti in un territorio molto particolare, sia dal punto 
di vista ambientale che morfologico. Abbiamo 
incontrato Daniele Visconti, Direttore Generale 
della struttura, per comprendere appieno in che 
modo la Comunità Montana si organizza per 
operare sul territorio, stando sempre vicino alle 
esigenze dei cittadini. «Noi operiamo in questo 
contesto da dieci anni - ci racconta Visconti 
- svolgendo tutta una serie di funzioni per i 
comuni; la Protezione Civile, ad esempio, è un 
servizio associato che viene fatto dalla Comunità 
Montana per conto dei comuni; un servizio che 
prevede un piano di protezione e comprende 
tutte le attrezzature per le emergenze. In un 
territorio con queste caratteristiche, una delle 
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La Comunità Montana Amiata Val d
avvale del lavoro di 27 impiegati e un
di operai forestali e comprende 7 amm

Daniele Visconti, 
Direttore Generale 
della Comunità 
Montana Amiata

Connettività ovunque grazie 
all’installazione della parabola 
su un supporto mobile 
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difficoltà per garantire tutte le attività è quella 
legata alla disponibilità della banda larga, della 
connettività. Il numero abbastanza limitato 
degli utenti, a volte, rende il mercato informatico 
poco appetibile in alcune zone del comprensorio. 
Come si è capito, ci troviamo in zone dove, 
se non intervengono forme associative come 
quelle di una comunità montana, il mercato 
non troverebbe terreno fertile e i disservizi 
diverrebbero enormi». 

L’applicazione del servizio
«Nel nostro caso - prosegue Visconti - 

l’importanza di Digitaria è stata quella offrirci 
un sistema che consentisse, in emergenza, di 
avere una connettività. Il tutto, in tempi brevi 
e con la massima efficienza. Abbiamo svolto 
esercitazioni di simulazione come Protezione 
Civile e abbiamo verificato come è bastato poco 
per avere la rete internet e la totale copertura 
telefonica; con una semplice parabola e un 
apparato di supporto, siamo stati in grado di 
trasmettere immagini, mail, e quant’altro, oltre 
alla possibilità di telefonare grazie al sistema 
VoIP. Siamo riusciti anche a trasmettere in tempo 
reale i dati registrati da alcuni sensori installati 
per verificare lo smottamento di un terreno, oltre 
alle immagini in streaming. Grazie ad un servizio 
di questo genere, pertanto, abbiamo potuto 
operare su tutto il territorio senza particolari 
problemi anzi, con risultati soddisfacenti». 

Tecnologia a favore 
del cittadino

Sono diverse le applicazioni che la Comunità 
Montana sta mettendo a punto per adoperare 
al meglio il servizio offerto da Digitaria. Ce lo 
spiega bene Daniele Visconti, che conclude così 
il suo intervento: «Stiamo portando avanti altre 
sperimentazioni per allargare il raggio d’impiego 
di questo servizio. Alla Polizia Municipale, per 
esempio, è risultato molto utile per avere accesso 
ai dati dei cittadini in tempo reale, soprattutto 
per le volanti in stato di pattugliamento. Su 
un altro fronte, si sta pensando di utilizzare 
questi apparati per creare una sorta di ufficio 
mobile. Nel territorio è forte l’esigenza di rendere 
disponibili alcuni servizi nelle frazioni o in 
situazioni che non possono essere effettuati 
perché mantenere un ufficio aperto per poche 
centinaia di abitanti diventerebbe improponibile 
a livello di costi. L’idea è quella di utilizzare 
un pullmino dotato di antenna bidirezionale 
Digitaria collegato alla sede comunale centrale 

Federico Masier
Amministratore Delegato di Digitaria

Da una parte la facilità e la rapidità dell’installazione, 
dall’altra la velocità di aggancio al satellite dal momento in cui 
la parabola è operativa: il servizio di Digitaria è disponibile più 
rapidamente di quanto non si possa pensare. Federico Masier, 
Amministratore Delegato di Digitaria, in proposito commenta: 
«Noi abbiamo una soluzione da ‘pronti, 
via!’ senza doverci imbattere nella 
burocrazia con richiesta di permessi, 
autorizzazioni, ecc. Il nostro cliente ci 
invia l’ordine, l’installatore effettua 
l’installazione, ed è in grado di navigare 
da subito. Il cliente non deve aspettare 
mesi per usufruire del servizio; il tutto 
con una flessibilità unica nella gestione 
dell’abbonamento, con la possibilità 
di migliorare le prestazioni inviando la 
richiesta dal nostro sito. Le modalità 
di abbonamento che offriamo sono 
indicate per diversi target: dagli utenti 
privati ai liberi professionisti, dalle 
aziende agli enti pubblici, ognuno 
può accedere al tipo di offerta più 
conveniente e performante».

e quindi in grado di dare un servizio quasi 
da sportello pubblico. Strutturare, quindi, 
un ufficio mobile che durante la settimana 
possa recarsi sul posto per fornire il servizio ai 
cittadini. È ovvio che in questo caso l’accesso 
alla banca dati è importante per cui la 
connettività diventa indispensabile».

La simulazione organizzata dalla Protezione Civile nell’ambito 
dell’esercitazione europea Terex 2010

Comunità Montana 
Amiata Val d’Orcia
Tel. 0577 787168
www.cm-amiata.siena.it
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 L’odierna salina di Margherita di Savoia è stata 
fondata oltre tre secoli prima di Cristo, e sin da 
allora esportava i suoi prodotti verso i più remoti 
lidi d’oriente, trovandosi al centro di una delle 
principali arterie commerciali dell’epoca, non 
casualmente ribattezzata Via Salaria.

Oggi, per questo comune pugliese, la 
disponibilità della connessione a banda larga 
assume un ruolo fondamentale e strategico 
per il territorio: per la sua vocazione turistico-
culturale, la comunità di Margherita di Savoia 
non può permettersi di rimanere esclusa dalla 
connessione internet causata dal digital-divide: 
soprattutto in questo ultimo periodo dove le 
sinergie con gli enti istituzionali e gli operatori 
del terziario, del turismo e del mondo culturale, 

Margherita di Savoia: in rete via satellite
INTERNET VIA SATELLITE

F ondata oltre tre secoli prima di Cristo, oggi Margherita di 
Savoia si distingue come interessante meta turistico-culturale, 

piuttosto attenta a colmare il digital-divide per mantenere un 
ruolo di primo piano. La rete WLAN è stata realizzata, via satellite, 
con i servizi di Digitaria.

sempre più dinamiche, stanno investendo in 
questa direzione, in virtù di importanti rapporti e 
scambi internazionali.

L’infrastruttura è strategica
Un’infrastruttura di rete, consona al territorio, 

migliora gli scambi commerciali, rafforza le 
progettualità nel mondo della scuola e degli enti 
istituzionali chiamati in causa per accelerare 
il processo di sviluppo e di informatizzazione 
da e verso il cittadino. Grazie alla diminuzione 
dei costi avvenuta negli ultimi anni, oggi la 
connessione a larga banda satellitare è alla 
portata anche di entità pubbliche, di medie e 
piccole dimensioni che in passato, per gli alti 
costi del servizio non si potevano permettere.

Il comune di Margherita di Savoia, dove 
è stato eletto sindaco l’onorevole Gabriella 
Carlucci, ha così deciso di dotarsi di un impianto 
internet via satellite di Digitaria con tecnologia 
Astra2Connect.

La scelta tecnologica che ha preferito la 
soluzione bidirezionale via satellite riguarda 
il fatto che, rispetto ad una connessione 

L’antenna bidirezionale 
installata presso 
il Comune di Margherita di Savoia



61Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 1 - 2011

L’offerta di Digitaria

L’offerta a consumo prevede 
4 profili diversi, in base a velocità 
di collegamento e traffico mensile

Con NO LIMITS è traffico 
è illimitato, basta scegliere 
la velocità di connessione

L’offerta di Digitaria prevede due linee di abbonamento, 
Volume (a consumo) e No Limits (flat) per soddisfare sia 
professionisti e piccole aziende, sia privati. E’ possibile ottenere 
un Indirizzo IP Pubblico Statico che offre la possibilità di essere 
raggiungibili con la propria connessione da qualunque altro 
computer connesso a internet, garantendo il funzionamento 
di numerose applicazioni come, ad esempio, desktop remoto, 
terminal server, videosorveglianza da remoto, ecc.

L’offerta flat No Limits è composta da 6 profili con velocità 
di download da 256 Kbps (upload di 64 Kbps) fino a 4 
Mbps (256 Kbps in upload) ed è dedicata a piccole aziende 
e professionisti che navigano e utilizzano la posta elettronica 
in modo intensivo, perciò hanno bisogno un abbonamento 
senza limiti di traffico. Completa l’offerta il pacchetto Business 
destinato alle aziende che sviluppano una quantità elevata di 
traffico. Il servizio include un collegamento ad internet e una 
linea telefonica con numero di rete fissa italiano. Permette di 
poter disporre di internet e telefono nella principale sede di 
lavoro, nell’ufficio periferico oppure consente di lavorare dalla 
propria seconda casa, al mare o in montagna. La copertura 
satellitare ha il vantaggio di essere disponibile ovunque sul 
territorio europeo. Offre una velocità di download da 1 
a 4 Mbps e di upload da 128 a 320 Kbps, senza nessuna 
limitazione di traffico mensile e senza le Fair Use Policy (FUP). 

L’offerta Volume, invece, è destinata agli utenti internet che 
non hanno necessità di consumare molto traffico nel corso 
del mese ma richiedono una connessione veloce. Un’offerta 
contraddistinta da due parametri base: la velocità di connessione 
e il volume di dati massimo da consumare al mese. Questa offerta 
permette all’utente di scegliere sia quanti GB consumare ogni 
mese che la velocità del collegamento ad internet via satellite. 
Quattro i profili disponibili, da 1 Mbps fino a 4 Mbps, con 
la possibilità di scaricare fino a 4 GB al mese. È prevista la 
possibilità di usufruire di traffico extra, oltre la soglia massima 
mensile prevista, e di attivare l’opzione FREE ZONE e navigare da 
mezzanotte alle sei del mattino, senza che il traffico generato 
vada ad incidere sul totale mensile previsto dal proprio profilo. 

ISDN, viene garantita una banda maggiore ad 
un minor costo e non richiede il costo fisso 
dell’abbonamento perché non si utilizza il 
doppino, ossia la linea telefonica normale.

Il profilo scelto dal comune di Margherita 
di Savoia prevede una velocità di download 
pari a 4096 kbps e di 256 kbps in upload: un 
servizio paragonabile ad una connessione ADSL 
con il vantaggio di una maggiore affidabilità 
e continuità di servizio, e ciò apre a nuove 
progettualità sui servizi on demand.

Perché Digitaria
Il comune di Margherita di Savoia ha 

scelto Digitaria come partner tecnologico per 
l’affidabilità del servizio e per le infrastrutture 
tecnologiche di Astra che eroga i servizi attraverso 
la piattaforma Astra2Connect. 

L’Amministrazione Comunale ha voluto 
individuare una soluzione tecnologicamente 
avanzata, supportata da un progetto che ha 
richiesto alcuni mesi di lavoro: ovvero di creare 
una WLAN comunale all’interno della quale, i siti 
immobili di proprietà dell’Ente come Comune, 
Scuole, Biblioteche, ecc., potessero essere 
messi in rete fra loro, creando una sorta di rete 
wi-fi extranet. Un progetto molto ambizioso, 
che consente al territorio di predisporre 
un’infrastruttura di rete solida, per procedure quali 
Videosorveglianza, IPTv, Digitale Terrestre, ecc. La 
connessione internet satellitare Digitaria fornisce 
ben 4 Mbps di banda in download, in funzione 
all’interno del Comune di Margherita di Savoia, 
con circa 50 postazioni client attive. L’installazione 
è stata eseguita con grande rapidità e in meno di 
mezza giornata la rete è stata attivata.

Gabriella Carlucci, Sindaco di Margherita di Savoia
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Quartarete in 3D, con la
tecnologia di Sisvel Technology

STEREOSCOPIA

La collaborazione tra Sisvel Technology, Quartarete e CSP ha consentito 
di avviare in Piemonte le prime trasmissioni televisive in 3D, in chiaro e 

in soluzione retrocompatibile con il 2D. È stata la prima sperimentazione 
condotta in Italia e la prima nel mondo fra le emittenti locali.

 A partire dallo scorso 21 dicembre sono 
iniziate le prove tecniche in 3D da parte 
dell’emittente Quartarete.
Ora l’emittente torinese sta lavorando e 
costruendo veri e propri format televisivi in 3D, 
su specifiche aree tematiche che ben si prestano 
alle riprese in stereoscopia come, per esempio: 
luoghi e territori, eventi sportivi e opere teatrali.
In occasione del CES di Las Vegas sono state 
realizzate alcune produzioni che costituiscono 
un palinsesto composto da 10 puntate di circa 
10/12 minuti ciascuna comprensive (ad oggi 
soltanto un paio ma successivamente tutte) di 
un commento audio che accompagna le riprese. 
Il programma si chiama “Las Vegas in 3D” mentre 
i titoli delle puntate sono: Las Vegas di notte, la 

Valle del Fuoco, Voci e Personaggi di Las Vegas, il 
Deserto, il Gran Canyon,
Las Vegas vista dal cielo, la Fiera Internazione 
sulla Consumer Electronics, il Red Rock Canyon, 
i Matrimoni, la Natura e la Città Vecchia 
(downtown). Ad oggi, oltre alle puntate su 
Las Vegas, sono in onda due video su Torino, 
un’opera teatrale, due incontri di Thai Boxe (uno 
femminile e uno maschile), il campionato di 
Moto Cross Acrobatico, la sfilata di Krizia donna, 
un concerto degli Ottoni, un primo esperimento 
di pubblicità in 3D e, prossimamente, il Carnevale 
di Venezia e molto ancora. .

Ma non è tutto: oltre dieci importanti 
negozi specializzati di Torino hanno realizzato 
dei veri e propri 3D corner, dove i visitatori 
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possono godersi le immagini 
in 3D trasmesse da Quartarete 
e richiedere, senza oneri 
economici, di entrare a far parte 
del panel degli sperimentatori, 
cui sarà assegnato un decoder 
che permetterà di fruire dei 
contenuti in 3D e di interagire 
con essi. Per informazioni 
dettagliate è possibile visitare 
il sito www.3dt.it dove si 
trova l’elenco dei punti di 
vendita che partecipano alla 
sperimentazione; in alternativa 
si può telefonare allo 011 244 
6761. Con le prime trasmissioni 
televisive in 3D, il Piemonte 
guida un processo di rilevante valore industriale, 
tecnologico ed economico. Un’iniziativa, quella 
di Quartarete resa possibile grazie alla tecnica 
di codifica delle immagini stereoscopiche, 
denominata 3D Tile Format, al quale è dedicato 
un riquadro di approfondimento in questo 
articolo. Dell’esperienza innovativa di Quartarete 
ne abbiamo parlato con Davide Boscaini, 
Amministratore unico dell’emittente.

Perchè Quartarete ha deciso di avviare le 
trasmissioni stereoscopiche?

«È un percorso che nasce da lontano, 
abbiamo sempre avuto la vocazione per le 
nuove tecnologie. Ad esempio, nel 2004, 
in collaborazione con la Fondazione Cassa 
di Risparmio di Torino, abbiamo finanziato 
una borsa di Studio rivolta a ingegneri e 
informatici, per formare personale orientato 
al digitale e alle sue applicazioni. Sempre nel 
2004 abbiamo iniziato la sperimentazione 
delle applicazioni relative al digitale terrestre 
mettendo a disposizione, come broadcaster, la 
nostra infrastruttura di trasmissione per attività 
sperimentali condotte da CSP-Innovazione nelle 
ICT e CSI-Piemonte. I settori coinvolti erano vari: 
il sistema interattivo per decoder denominato 
MHP, applicazioni di T-Governement di natura 
sociale-educativa; centro servizi per piattaforme 
DTT, IP Over DVB e IpTv; sperimentazioni di 
tecnologie e processi su piattaforma multicanale 
e integrata, basata su standard aperti. 

Poi, 2 anni fa circa, ci siamo resi conto che la 
sfida del digitale si giocava sì sulle tecnologie 
ma, soprattutto, sui contenuti e sulla loro 
qualità: da qui la decisione di avvicinarci al 
mondo HD; passare al 3D è stata una naturale 
evoluzione. E decisivo è stato l’incontro con 
Sisvel technology e la collaborazione con CSP».

Una delle postazioni 
di emissione del 
segnale di Quartarete

Davide Boscaini, 
Amministratore 
Unico di 
Quartarete

Quando sono state avviate le trasmissioni 
in 3D ? Con quale copertura?

«La prima sperimentazione è stata fatta 
nella tarda primavera dello scorso anno. Era 
il 9 giugno, a Torino si svolgeva la Technical 
Assembly dell’EBU (European Broadcasting 
Union). In quell’occasione sperimentammo 

... dalle trasmissioni 
HD passare al 3D è 
stata una naturale 

evoluzione. E decisivo 
l’incontro con Sisvel 
e la collaborazione 

con CSP.
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Innovazione e ricerca
CSP è l’organismo di ricerca regionale sulle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione. Opera a livello locale, 
nazionale e internazionale in attività di sviluppo sperimentale 
e ricerca industriale in accordo con quanto previsto dalla 
normativa europea in materia di Innovazione e R&D.

I suoi soci sono: Regione Piemonte, CSI-Piemonte, 
Politecnico di Torino, Università degli Studi di Torino, Comune 
di Torino, Unione Industriale di Torino, SISVEL S.p.A. e IREN 
Energia S.p.A. CSP è Laboratorio di ricerca accreditato presso il 
MIUR, certificato UNIEN ISO 9001:2000. Gli ambiti prevalenti 
dell’attività di ricerca svolta dai 5 laboratori istituiti da CSP 
in collaborazione con Politecnico e Università di Torino sono: 
le infrastrutture wireless di nuova generazione, a banda larga 
e di pubblica utilità; le applicazioni multimediali innovative 
dalla TV 3D, alla radio digitale, dalle superfici video interattive, 
alle interfacce naturali; gli oggetti intelligenti, connessi e 
“invisibili” per la gestione del territorio, per nuovi prodotti e 
servizi industriali e sociali. Negli ultimi anni CSP ha occupato 
oltre 200 persone, in maggioranza giovani ricercatori attivi nei 
progetti di ricerca e innovazione sviluppati in collaborazione 
con Atenei e imprese. 

la diffusione in 3D per 
96 ore consecutive sulla 
città di Torino e Provincia. 
Era incredibile lo stupore 
dei rappresentanti della 
grandi tv nazionali ed 
internazionali nel vedere 
che un’emittente locale 
italiana stava, per prima 
in Europa, implementando 
tale tecnologia. Dallo scorso 
21 dicembre è iniziata, 
sempre nell’ambito della 
sperimentazione, una 
regolare diffusione che 
copre l’intera Regione 
Piemonte».

Cosa cambia per un’emittente locale 
produrre e trasmettere in 3D?

«A parte l’utilizzo di nuove tecnologie, 
quello che cambia è l’approccio. Se il 
mondo del 2D, attualmente, è quello 
dell’immediatezza, ossia giri le immagini, 
le monti velocemente e sei subito in onda, 
l’universo del 3D offre una realtà diversa: 
introdurre un terzo elemento nelle riprese, la 
profondità, cambia completamente le cose. Il 
3D ti impone di  pianificare con attenzione le 
riprese, pensarle bene prima, lavorare su piani 
chiusi e anche lo stesso montaggio, che poi è il 
momento della verità del lavoro effettuato, è 
più complicato e impegnativo». 

Che investimenti sono stati necessari per 
affrontare questo salto tecnologico? 

«Non si arriva al 3D direttamente dal 2D, 
prima bisogna compiere il passaggio obbligato 
all’HD. In termini di personale, i nostri operatori 
hanno dovuto impegnarsi parecchio per 
effettuare questo upgrade: hanno frequentato 
corsi di ripresa e registrazione stereoscopica 
all’estero, hanno dovuto parametrarsi con 
centri di produzione italiani ed esteri, provare e 
riprovare; insomma, un salto totale in avanti.

In termini economici la cosa è stata 
altrettanto impegnativa perché ha significato 
ripensare e reimplementare tutta la catena: 
dalla telecamera al montaggio, allo storage, 
alla messa in onda, al sistema di multiplex. 
In particolare è stato fondamentale il 
confronto con i fornitori per individuare 

Conoscere

Il 3D impone di  
pianificare con 

attenzione le riprese 
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Quartarete, radicata nel territorio
Quartarete, emittente regionale con sede a Torino e Novara/Vercelli, raggiunge una 

penetrazione 91% del territorio della regione Piemonte e si estende a zone del Varesino, del 
Pavese, della Lomellina e del Milanese, per mezzo di impianti siti a Campo dei Fiori (Va), Monte 
Ronzone (Al) e Santa Giuletta (Pv).

Da oltre ventanni Quartarete è fra le emittenti di riferimento dell’area metropolitana di Torino 
e dell’intero Piemonte. Direttore di Quartarete è Darwin Pastorin: coordina una redazione di 
12 giornalisti che realizzano i telegiornali e la produzione dei programmi di approfondimento 
politico-sociale.

Anche i contenuti sportivi e di intrattenimento trovano una grande ribalta: lo confermano le 
collaborazioni esclusive di José Altafini, Pietro Anastasi e Ramona Dell’Abate.

Quartarete si caratterizza come un’emittente legata al territorio anche grazie ai mezzi 
mobili con i quali segue, in diretta, importanti avvenimenti piemontesi come: Salone del Libro, 
Inaugurazione della Reggia di Venaria, Apertura delle Mostre Guggenheim a Vercelli, Il Regio a 
Racconigi, Salone del Gusto, Le Notti Olimpiche, Challenger Tennis Circolo della Stampa.

le apparecchiature 
più performanti, con 
particolare riguardo alla 
banda impegnata per i 
ponti di collegamento. 
Siamo passati dai 24 
megabyte occupati nella 
sperimentazione di giugno 
2010 ai 9 megabyte 
attuali senza diminuire e, 
addirittura, migliorando 
la qualità del segnale 
trasmesso. Sono stati, e 
continuano ad essere, 
investimenti importanti».

In quali fasce orarie 
trasmettete il 3D?

«Al 3D dedichiamo 5 ore 
giornaliere della nostra 
diffusione HD, dalle 9 alle 
12 e dalle 17 alle 19, sul 
canale 511. Attualmente il numero di televisori 
3D è ancora una piccola nicchia rispetto al 
resto del mercato, abbiamo quindi scelto 
questi orari per facilitarne la visione presso 
i grandi centri commerciali (sono circa una 
decina) che partecipano con noi al progetto 
3DT. In questi punti sono allestiti dei corner 

dove gli utenti possono vedere il segnale di 
Quartarete in 3D, ricevere informazioni e, se 
già posseggono o acquistano un televisore 3D, 
partecipare alla sperimentazione ricevendo 
gratis il set top box necessario per ricevere il 
segnale. Sul sito www.3dt.it si possono trovare 
tutte le informazioni».

Teodoro 
Cavalluzzo, in  

missione  al CES 
di Las Vegas per 

Quartarete
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 Per fruire della terza dimensione è necessario disporre di una 
coppia di segnali video, descrittivi di uno stesso oggetto ma da 
diversi punti prospettici, da veicolare in modo distinto all’occhio 
destro e all’occhio sinistro. La necessità di utilizzare un singolo 
frame HD, per la trasmissione simultanea delle immagini per 
gli occhi destro e sinistro, e la volontà di assicurare la completa 
compatibilità e integrazione con i sistemi di distribuzione 
televisiva oggi utilizzati, hanno dato vita a diversi formati 
basati su frame packing. Tra questi ricordiamo il formato 
Side by Side e Top-Bottom, nei quali le due immagini sono 
affiancate verticalmente oppure orizzontalmente all’interno 
dello stesso fotogramma. Questi formati sono ottenuti con un 
sottocampionamento dell’immagine, con conseguente perdita 
di risoluzione verticale oppure orizzontale. La discrepanza tra 
il livello di risoluzione nelle due dimensioni può provocare un 
degrado della qualità dell’immagine percepita. Al fine di evitare 
questo difetto, un ulteriore formato prevede la suddivisione del 
frame a scacchiera in modo da sottocampionare le immagini 
in egual misura in entrambe le direzioni. Questo però provoca, 
oltre che un abbassamento della risoluzione diagonale, una 

perdita di correlazione tra pixel adiacenti 
utilizzata in fase di codifica, innalzando il bit 
rate necessario alla trasmissione e generando 
artefatti nella visualizzazione. Infine il formato 
descritto non rende accessibili ai televisori 
2D i contenuti trasmessi in formato 3D, come 
sarebbe auspicabile, a causa della composizione 
del frame che altera entrambe le immagini 
destra/sinistra. 

Come funziona
Il 3D Tile Format si pone come obiettivo 

la risoluzione degli inconvenienti causati 
dalle tecniche di trasmissione 3D di prima 
generazione, offrendo un formato in grado 
di allocare due frames con risoluzione 720p 
(HD-Ready) in un singolo frame di 1080p 
(Full HD). Nel caso in cui le immagini destra/
sinistra siano originate in formato 720p, 

Il 3D Tile Format di Sisvel Technology

Cosa è già in onda oggi e quali programmi 
o palinsesto avete previsto in futuro?

«Stiamo effettuando una sperimentazione 
che durerà circa un anno e non ci sono 
magazzini dai cui attingere prodotti 3D. Al 
momento, oltre al repertorio di base che 
abbiamo realizzato, stiamo producendo 
mezz’ora alla settimana; a brevissimo, 
diffonderemo una serie di riprese legate ad 
avvenimenti e manifestazioni che amplieranno 

il nostro plafond: opere e operette, thai 
box, trial indoor e motocross, campionati di 
biliardo, gli eventi della moda a Milano, un 
programma legato al mondo della bellezza. 
Nei prossimi giorni diffonderemo una serie di 
riprese effettuate negli States, dove abbiamo 
partecipato ad inizio gennaio all’edizione 2011 
del CES di Las Vegas, con affascinanti voli in 
elicottero tra grattacieli e canyon. A brevissimo 
inizieremo a produrre in 3D anche trasmissioni 
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non è necessario un sottocampionamento e 
quindi l’immagine ricostruita preserva la sua 
originale risoluzione, sia verticalmente che 
orizzontalmente. Inoltre, poiché una delle due 
immagini rimane inalterata, il 3D Tile Format 
è retrocompatibile, rendendo accessibile il 
contenuto 3D anche ai televisori 2D che non 
supportano tale formato. Come illustrato in 
Figura 1, il primo frame a 720p (in questo 
caso il sinistro) è inserito inalterato all’interno 
del frame a 1080p. Il secondo frame (destro) 
viene suddiviso in settori (tiles) come illustrato 
in Figura 2, in modo da occupare la parte del 
frame “contenitore” ancora disponibile; inoltre, 
rimane libera una zona (rettangolo in basso a 
destra) che può essere utilizzata per veicolare 
dati di qualsiasi tipo. Sperimentalmente è stato 
dimostrato che, scegliendo opportunamente il 
modo in cui si suddivide il secondo frame, la 
successiva fase di compressione non causerà 
artefatti sensibili. La retrocompatibilità del 3D 
Tile Format con i dispositivi che trasmettono 
esclusivamente in due dimensioni è garantita 
dall’opportuno utilizzo della codifica H.264, 
standard di codifica utilizzato per le immagini 
in alta definizione che permette, attraverso 
informazioni ausiliarie, di identificare e 
comunicare in fase di decodifica, quale area 
del frame deve essere visualizzata dallo 

Figura 2. Ecco come lavora il 3D Tile Format: suddivide in sezioni (R1, R2 e 
R3) il frame destro e visualizza il frame sinistro (L) intero. Un televisore 3D 
dovrà ricostruire il tutto per la visualizzazione della stereoscopia, mentre 
un televisore 2D riprodurrà solo il frame L. Il box in basso a destra rimane 
libero e può essere utilizzato per veicolare, ad esempio, metadati

in studio, evitando ovviamente di banalizzare 
quella che è per noi un’importante opportunità».

Avete riscontri dai vostri telespettatori?
«I feedback iniziano ad arrivare. Si tratta per 

lo più di persone con un forte interesse per la 
tecnologia, affascinati dai film realizzati dalle 
grandi produzioni americane e che hanno 
fatto, possiamo dirlo, quasi un atto di fede nei 
confronti del 3D. Abbiamo notato che sono 

stupiti dalla resa del 3D applicata a produzioni 
normali; apprezzano, quasi increduli, la qualità del 
segnale e la resa delle immagini e degli effetti».

Pensate di stringere alleanze con altri emittenti 
e veicolare il 3D in altre aree regioni?

«L’obbiettivo è quello di portare il 3D in circuito 
nazionale e a tale riguardo abbiamo già avuto alcuni 
incontri ma consentiteci, almeno in questa fase, un 
minimo di riservatezza».

Figura 1. 
Collocazione 
del frame 
sinistro a 720p 
nel frame a 
1080p

schermo. Assegnando così opportunamente 
tali informazioni, il decodificatore 2D 
visualizzerà sullo schermo del televisore 
esclusivamente il rettangolo evidenziato in 
Figura 2, contenente l’immagine destra (o 
sinistra) inalterata. In questo modo, tutti i 
decoder compatibili con lo standard H.264 
esistenti, eventualmente con un semplice 
aggiornamento software disponibile tramite 
download, sono già in grado di rendere 
accessibile il contenuto 3D ai dispositivi 2D. 
Questo nuovo formato, quindi, garantisce una 
qualità dell’immagine superiore perché evita 
uno sbilanciamento tra risoluzione orizzontale 
e verticale, mantiene la risoluzione inalterata 
della coppia di immagini destra/sinistra a 
720p e assicura anche la piena compatibilità 
con la visualizzazione a due dimensioni, in 
modo automatico e trasparente per l’utente 
finale, eventualmente con un semplice 
aggiornamento software dei decoder che 
supportano l’alta definizione.
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2° AllDigital Expo, 
         dal 16 al 17 giugno

C on più di 1.500 installatori già preregistrati, AllDigital Expo si 
presenta come una tappa fondamentale dell’Agenda Digitale 

Italiana e occasione unica di aggiornamento e di nuove opportunità 
professionali per i tecnici installatori. Numerose le attività a contorno, 
sulle quali spicca l’avvio operativo del Ka-Sat, con il Tooway 2.0.

 AllDigital Expo punta al raddoppio e, alla 
seconda edizione ‘in onda’ i prossimi 16 e 17 
giugno, conta di ricevere oltre 2.000 installatori, 
numeri di tutto rispetto per una manifestazione 
nata in fretta lo scorso anno, ma con un 
riscontro già più che positivo: nel 2010 i 
visitatori furono oltre 1.300 tra installatori 
e professionisti, 60 aziende espositrici e più 
di 30 convegni organizzati sui temi più caldi 
come switch-off, digitale satellitare e terrestre, 
cinema digitale e banda larga. 

Il secondo AllDigital Expo ruoterà attorno 
ai temi della TV Digitale Satellitare e Terrestre 
(con gli switch-off estesi a tutta la penisola), 

la banda larga e Internet via satellite, il 
cablaggio strutturato, l’IPTV, la sicurezza, con 
focus particolare su fibra ottica e triple-play, 
ossia la trasmissione di video, dati e audio 
su un’unica rete. L’edizione del 2011 si pone 
l’obiettivo di consolidare il ruolo intepretato lo 
scorso anno dalla manifestazione: confronto 
e crescita professionale, incontri formativi e 
informativi utili agli installatori per cogliere 
il new business, sempre più diretto nell’ottica 
dell’integrazione. «La digitalizzazione è 
l’argomento culturale e di costume che 
caratterizza il XXI secolo -dichiara Paolo 
Dalla Chiara, patron di AllDigital Expo. Il ruolo 
dell’installatore televisivo deve svilupparsi, 
quindi, nell’ottica della digitalizzazione. Alla 
seconda edizione di AllDigital Expo, Eutelsat 
presenterà l’antenna parabolica triple play: 
grazie al Ka-Sat l’installatore sarà chiamato 
a realizzare impianti che, oltre alla televisione 
digitale via satellite, potranno garantire la 
connessione Internet e la telefonia VoIP a costi 
alla portata di tutti». Aggiunge Dalla Chiara: 
«Grazie alla digitalizzazione, il numero di 
device presenti in un’abitazione o in un’azienda 
è in aumento. Servono installatori con 
competenze progettuali e di software, in grado 
di semplificare l’utilizzo delle apparecchiature 
grazie all’integrazione dei sistemi».

Paolo Dalla 
Chiara, patron di 
AllDigital Expo
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I Riferimenti
Nome: 2° AllDigital Expo
Data: 16 e 17 giugno 2011
Dove: Vicenza
Tel.: 0444 54.31.33
Sito: www.alldigitalexpo.it
Per registrarsi: cliccare su 
“Registrazione Visitatori”
Info generali: info@alldigitalexpo.it

Il Cinema 3D
Il cinema digitale procede a grandi passi 

e in Italia le sale attrezzate per la ricezione 
satellitare dei contenuti HD, 2D e 3D sono quasi 
200, oltre 500 in tutta Europa. Un network di 
sale, gestito da Open Sky, che ha allargato la 
propria offerta agli eventi live musicali e sportivi. 
Anche in questo caso l’opera degli installatori 
è determinante e delle problematiche connesse 
all’impianto di ricezione e distribuzione del 
segnale se ne parlerà durante la manifestazione.

Ka-Sat, generazione 
banda larga

Con il nuovo satellite di Eutelsat il mercato 
della banda larga satellitare offre maggiori 
opportunità di lavoro agli installatori. “In 
giugno il Ka-Sat sarà operativo a pieno 
regime -conferma Dalla Chiara. Le possibili 
applicazioni di un satellite così innovativo 
sono numerose e la parabola triple play sarà 
il collettore di convergenza per esperienze e 
mercati diversi ma molto sinergici fra loro: la 
televisione, la telefonia e la banda larga con 
Internet. Agli installatori Tooway che, grazie 
al Ka-Sat, vedranno allargare i propri orizzonti 
di lavoro, sarà dedicata una giornata intera 
con manifestazioni, convegni, formazione e 
una serata all’insegna della convivialità e del 
riconoscimento professionale”.

Convegni
Oltre al Meeting Nazionale Tooway che 

lancerà il nuovo Tooway 2.0, ad aprire AllDigital 
sarà il convegno “L’Agenda digitale italiana ed 
europea: Le reti e i servizi” con l’intervento di 
rappresentanti del Ministero Sviluppo Economico 
Dip. per le Comunicazioni, della Commissione 
Europea e dei principali operatori del settore, 
al quale si susseguiranno i convegni di ANACI 
(Associazione Nazionale Amministratori 
Condominiali e Immobiliari) con l’Assemblea 

nazionale ANACI-RAI-EUTELSAT, quindi il 
convegno che farà il punto sullo switch-off con il 
supporto di Regione Veneto e il Meeting Nazionale 
dell’Installatore Digitale a cura delle Associazioni 
di categoria, dove troveranno spazio le nuove 
competenze definite dalle ultime tecnologie. 
Molti i professionisti coinvolti a diverso titolo 
nell’evoluzione al digitale e alla domotica: system 
integrator, architetti, ingegneri, arredatori, ideatori 
di applicazioni.

Diversi gli eventi sociali con importanti 
premiazioni per la categoria degli installatori, in 
programma tra una giornata e l’altra di AllDigital. 
Sul sito www.alldigitalexpo.it è disponibile il 
programma dei convegni e il link per iscriversi alla 
newsletter di AllDigital.

Formazione professionale
Particolarmente ricca la sezione dedicata alla 

formazione, curata da Rener-IPLAB con seminari 
gratuiti rivolti agli installatori, previa registrazione 
sul sito di AllDIGITAL: www.aldigitalexpo.it. 
Appuntamento quindi con: fibra ottica, triple-play, 
nuovi servizi Tooway ma anche TV  satellitare e 
DTT. La fibra ottica sarà presente nei seminari ma 
anche nel convegno “L’ Agenda digitale italiana 
ed europea: le Reti e i Servizi. I temi trattati nella 
Tavola rotonda riguarderanno da una parte l’Azione 
Comunitaria della European Digital Agenda - 
che prevede l’allineamento digitale di tutti i 
Paesi europei - e dall’altra l’accesso ad internet 
superveloce che porterà  un miglioramento 
importante nella qualità della vita. 
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 La digitalizzazione della televisione rappresenta una 
‘soglia miliare’ verso l’integrazione dei contenuti digitali 
o numerici: da oggi si può sviluppare la possibilità 
d’integrazione tra televisione e web, tra broadcast e larga 
banda, tra applicazioni di intrattenimento e automazione/
controllo della casa. Con il contributo di Fabrizio 
Bernacchi, responsabile della struttura tecnico didattica 
di Eurosatellite, analizziamo i tre aspetti tecnologici 
fondamentali coinvolti nella fruizione di questi servizi.

Primo aspetto: i terminali utente
Il primo aspetto è quello dei ‘terminali di utente’ 

come, ad esempio, i nuovi televisori digitali che 
accedono, attraverso una rete, a servizi e contenuti di 
Internet. Tutto ciò rappresenta il tentativo di risposta a 
questa integrazione. Purtroppo, però, questo modello 
di terminale si basa su piattaforme verticali, quindi 
proprietarie e gestite dal singolo soggetto: produttori 

di televisori, console per videogiochi o decoder, che 
consentono sì l’acceso alla rete con una connessione 
IP, ma solo attraverso portali proprietari. Un accesso 
aperto, indipendente dal singolo operatore e tramite una 
piattaforma indipendente, è una soluzione formidabile 
di ‘integrazione trasversale’. Un buon appoggio, per 
questo, è rappresentato dal protocollo IP. Oggi, è possibile 
utilizzare piattaforme aperte che consentano di rendere le 
applicazioni indipendenti dai terminali.

Secondo aspetto: 
modalità di distribuzione

Il secondo aspetto tecnologico che condiziona la 
fruibilità delle applicazioni digitali è la modalità di 
distribuzione delle stesse ai terminali utente (TV, PC, 
Smartphone, ecc.) nell’abitazione. 

Occorre quindi definire modelli di impianti di 
distribuzione dei contenuti digitali che siano essi stessi 

Tv digitale: distribuzione delle applicazioni 
multimediali nell’abitazione

EUROSATELLITE

Multimedialità integrata della casa. Come distribuire i 
servizi di TV digitale all’interno della casa, attraverso una 

completa sinergia tra la domotica e il cablaggio strutturato.                    
La convergenza complessiva, pertanto, di tutti i sistemi.

Laboratorio IP Home, installatori a lezione
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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

Momento di un dibattito tra gli installatori a Momento di un dibattito tra gli installatori a 
raccolta intorno al docenteraccolta intorno al docente

Formazioni Certificate IMQ
Nel mondo dell’impiantistica 

fotovoltaica nasce l’esigenza di 
monitoraggio e manutenzione degli 
impianti, da questo dipende l’incentivo 
economico. Chi si occuperà di installare 
sistemi di monitoraggio su questi 
impianti? Il tecnico specializzato nella 

gestione dei sistemi di controllo e monitoraggio delle installazioni 
è ormai una figura necessaria e molto richiesta dal settore 
fotovoltaico. Eurosatellite con IMQ ha realizzato una Formazione ad 
hoc sul monitoraggio degli impianti fotovoltaici tramite la quale si 
potrà anche conseguire l’importante Certificazione IMQ Formazione.

multimediali; capaci, cioè, di veicolare i contenuti 
e le applicazioni attraverso mezzi fisici diversi 
(Coassiale, Cavo Lan UTP, Fibra ottica, Powerline, 
Wireless, ecc.), ma che insieme costituiscano 
una struttura unitaria capace di collegare tutti 
i terminali e veicolare tutte le applicazioni 
necessarie al singolo individuo, in relazione 
alle proprie esigenze condivise con quelle degli 
appartenenti allo stesso nucleo familiare. Un 
Cablaggio Strutturato indipendente, quindi, 
dal portante fisico, dal tipo di terminale e dal 
tipo di applicazione. Un solo impianto, molto 
più funzionale dei numerosi impianti che fino 
ad oggi hanno solcato le pareti delle nostre 
abitazioni (impianto TV, videocitofonico, 
allarme, videosorveglianza, videocitofono, 
accesso internet, ecc.). Un’unica infrastruttura 
multimediale, quindi, che presenta vantaggi 
funzionali, di gestione, di manutenzione, di facile 
aggiornamento a costi più contenuti.

Terzo aspetto: 
dalla fonte al terminale

Il terzo aspetto, infine, riguarda la possibilità 
di separare fisicamente le fonti di informazione 
dai terminali utente. Quando la fonte, ad 
esempio, è la Tv digitale terrestre, ad oggi  
bisogna considerarla strettamente legata alla 
presenza del decoder DTT posizionato vicino 
o integrato al singolo display; pertanto, tanti 
display tanti ricevitori. Se invece prendiamo 
come fonte la Tv digitale satellitare, ogni 
display deve disporre di un decoder digitale 
satellite. Così come si ha bisogno di un altro 
terminale, quando utilizziamo come fonte il 
DVD player, oppure di un terminale appropriato 
se la fonte è un videogioco, e così via. 

L’uso di un solo telecomando
La domanda che spesso ci si pone, di fronte alla gestione di 

diversi terminali è: quanti telecomandi occorrono per controllarli 
tutti? A questo punto, l’aspetto peculiare è di avere una 
‘piattaforma’ in grado di gestire le applicazioni nell’impianto 
multimediale, svincolando la fonte dal terminale, capace quindi di 
rendere possibile qualsiasi applicazione, in un qualsiasi terminale, 
con un solo telecomando, un solo adattatore, una sola connessione 
per ciascun display; che ciascun display possa ricevere la Tv digitale 
terrestre, satellitare o IPTV (con time shifting), visualizzare foto, 
file pre-registrati, ascoltare brani musicali, navigare in Internet 
(in modo completo), programmare registrazioni (eseguite a 
livello centrale ma disponibili in qualunque display) , consultare 
guide programmi centralizzate, rispondere al videocitofono, fare 
telefonate, gestire l’abitazione  attraverso la domotica, controllare 
e monitorare i consumi e la produzione di energia. In questo modo 
si ha la completa integrazione tra la domotica e la multimedialità 
attraverso il cablaggio strutturato. Tecnologia che in Eurosatellite 
viene definita “IP-Home” 

La scuola di formazione
Eurosatellite, grazie alla preparazione e 

all’impegno dei propri docenti, da alcuni 
anni sviluppa modelli di formazione 
tecnica in grado di trasferire le conoscenze 
necessarie alla realizzazione di impianti 
multimediali di nuova generazione. Modelli 
di formazione che si fondano su una 
esperienza didattica di oltre 20 anni.
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Nuova sede: 
la formazione in primo piano

RENER

Nuova sede, nuovi corsi e un corpo docenti qualificato al servizio 
degli operatori del settore. Il centro di formazione Rener si avvale 

di nuove aule, attrezzate per offrire percorsi formativi mirati con 
metodologia didattica innovativa.

 Prosegue l’operato dei docenti di Rener, con 
corsi che spaziano dal mondo del fotovoltaico 
a quello del marketing, dagli impianti Tv alla 
building automation. La scuola ha vissuto un 
processo di crescita tale da richiedere uno 
spazio più ampio, aule più capienti e nuovi 
laboratori. Per questo motivo Rener si è 
trasferita a Sansepolcro, in una sede nuova, 
più confortevole, dove abbiamo incontrato 
Marco Cestelli, Direttore Generale della scuola 
di formazione. I corsi di Rener hanno come 
obiettivo di rendere i tecnici installatori e i 
progettisti capaci, intraprendenti, autonomi 
e attivi sul mercato. «Sul Fotovoltaico 
facciamo tre tipi di formazione - ci racconta 
Marco Cestelli - uno sulla progettazione e 
l’installazione degli impianti fotovoltaici; uno 

sull’integrazione architettonica degli impianti 
stessi; infine, il corso sulla manutenzione, il 
monitoraggio e la sicurezza degli impianti 
fotovoltaici. Quest’ultimo corso è molto 
importante e nasce da un’analisi fatta 
sulla situazione degli impianti realizzati 
fino a questo momento; sono stati eseguiti 
molti impianti, alcuni di fretta, senza che 
l’installatore abbia potuto o voluto dedicargli 
il tempo nesessario, la cui resa molto spesso 
non corrisponde all’aspettativa dichiarata. 
Quindi, con strumentazione straordinaria, con 
software e sensori, riusciamo ad insegnare ai 
tecnici ad analizzare l’impianto per verificarne 
la reale produzione e, dove possibile, 
apportarne delle correzioni. Il fotovoltaico 
non deve essere speculazione, ma corretta 
gestione della distribuzione di energia. Su 
altri fronti, teniamo dei corsi sugli impianti 
digitali televisivi terrestri e satellitari, sulla 
fibra ottica e i servizi bidirezionali via satellite. 
In primavera è previsto un ciclo di corsi per 
preparare i tecnici Tooway al nuovo satellite 

La nuova sede 
di Rener

Direttamente sul posto 
per la pratica



73Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 1 - 2011

Ka Sat, in accordo con Eutelsat, nostro partner 
di cui siamo centro di formazione autorizzato. 
Inoltre, stiamo mettendo a punto corsi di 
formazione sull’illuminotecnica, sulla sicurezza 
e sull’impianto elettrico digitale».

In accordo con le aziende
Sono diverse le aziende che hanno chiesto 

a Rener il compito di fare formazione e 
consulenza per il mercato degli installatori. 
Tra gli altri abbiamo Sky Italia che, con 
“Impronta Digitale”, porterà formazione su 
tutto il territorio nazionale a tutti i propri 
tecnici installatori. «In questo contesto - ci 
rivela Cestelli - noi saremo la parte formativa, 
soprattutto per la parte relativa al fissaggio 
delle parabole e degli apparati esterni, oltre a 
quella che riguarda la distribuzione del segnale 
in fibra ottica».

Imparare la professione 
dell’installatore

Il processo è lungo e doloroso, ma tutti 
gli installatori si renderanno conto che alla 
fine qualsiasi cosa faranno e in qualunque 
settore rivolgeranno la loro attenzione, 
avranno comunque la necessità di formazione 
continua. Lo sa bene Marco Cestelli, non esita 
ad affrontare l’argomento: «Il mercato oggi si 
sviluppa ad una velocità tale da tagliare fuori, 
e in fretta, tutti coloro che non stanno al passo 
con i tempi.  Un tempo, l’installatore sapeva 
fare gli impianti elettrici e, con poche varianti, 
con l’azienda che presentava i prodotti e 
con dei piccoli aggiornamenti tecnologici, in 

Via Senese Aretina, 203
52037 - Sansepolcro (AR)
Tel. 075 98.93.664
      0575 72.01.01 
www.rener.it
info@rener.it

qualche modo andava avanti. Le cose sono cambiate, e molto. 
Chi sa realizare l’impianto elettrico, oggi, deve saper conoscere 
la rete e il cablaggio strutturato, chi si occupa di installare gli 
impianti fotovoltaici deve saper eseguire anche manutenzione 
e monitoraggio degli stessi, così come chi installa gli impianti 
centralizzati deve conoscere la fibra ottica. La stessa fibra ottica 
lo porta in settori come la telefonia e internet. Tutti questi 
piccoli ventagli che si aprono danno delle grandi opportunità, 
però obbligano ad una disciplina professionale nuova».

Cosa si intende per Formazione
Cosa si intende per formazione? In che modo l’installatore 

può conoscere al meglio il mercato che presidia? «Formazione 
non significa solo essere iscritto a dei corsi - ci dice Castelli - 
ma racchiude un concetto molto più ampio. Oggi formazione 
significa frequentare fiere, recarsi ai meeting delle aziende, 
leggere riviste specializzate, comprare un testo specialistico. 
Conoscere il mercato significa viverlo a 360°».

Uno scorcio delle aule della scuola durante i corsi
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Consorzi

Gruppo dinamico, 
iniziative numerose

PROFESSIONAL GROUP

P rocedono con successo le iniziative di Professional Group che 
segue il processo di sviluppo su tutti i fronti, mantenendo un 

impegno costante e allargando il raggio d’azione verso nuove linee di 
mercato. Il tutto, sotto la spinta di un gruppo coeso e in crescita.

Il brand e la nuova 
insegna luminosa

Entriamo nell’emisfero della comunicazione 
dell’azienda e chiediamo a Mauro Pontillo, 
direttore commerciale del Gruppo, di parlarci 
dell’iniziativa legata alla possibilità di inserire 
nell’insegna di ogni Associato, il logo distintivo 
del Consorzio : «Un’operazione lanciata da poco 
- ci spiega Pontillo. Rientra nella strategia che 
ha caratterizzato il processo di rinnovamento 
di un gruppo importante come Professional 
Group. Abbiamo pensato di creare un segno 
distintivo da inserire nell’insegna degli Associati 
e, a distanza di poco tempo, ce l’hanno 
quasi tutti. L’insegna, alla cui realizzazione 
il Consorzio contribuisce economicamente, 
reputo sia importante e strategica; anche 
alla luce di quei prodotti personalizzati con 
il nostro brand. Abbiamo iniziato già dallo 
scorso anno, coinvolgendo i nostri fornitori 
nel personalizzare articoli ad alto contenuto 
tecnologico e, ci tengo a sottolineare, 
prodotti assistiti e garantiti in Italia. Inoltre, 
quest’anno abbiamo creato il brand Antsat, di 
Professional Group, che identifica una nuova 
gamma di prodotti e materiali per impianti 
d’antenna: l’obiettivo è accrescere il fatturato 

 Professional Group prosegue 
con successo nell’evoluzione di 
rinnovamento che ha visto il 
Consorzio interpretare un elemento 
fondamentale per la stabilità e 
la crescita futura: la dinamicità, 
sempre più determinante per 
affrontare i mercati, oggi molto 
veloci sia a crescere che a contrarsi.

Il decoder DTT 
Professional Group 

certificato da TivùSat
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con i Fornitori del Gruppo; un fatturato che si 
aggiunge alle quote di mercato già consolidate 
dai Brands all’interno del Consorzio».

Presenti sul campo
Anche la famiglia di Professional Group 

contribuisce a muovere la grande macchina dello 
switch off, operando con professionalità su tutto 
il territorio nazionale: «Lo scorso anno - ci rivela 
Pontillo - sono stati 16 i soci presenti e attivi in 
area switch off, abbiamo fatto un lavoro egregio 
ottenendo un fatturato importante. Siamo 
riusciti ad operare non solo sul fronte decoder 

ma anche sugli impianti, sulle antenne e sui 
prodotti professionali che contraddistinguono 
il nostro operato nel settore. Contiamo anche 
quest’anno di proseguire allo stesso modo; 
saremo direttamente interessati in Toscana, in 
Liguria e nelle Marche per cui avremo altri 6 o 7 
soci che saranno coinvolti da questo evento».

I nuovi mercati: dal Led...
 
Il Led ha registrato, nell’ultimo quinquennio, 

uno sviluppo eccezionale sia in termini di resa 
luminosa che di miglioramento costante dei 
processi produttivi tale da renderlo accessibile al 

Andrea Erranti
OB ELETTRONICA - Brescia

OB Elettronica è un’azienda bresciana che tratta 
materiali d’antenna e componenti elettronici 
attivi e passivi, oltre a prodotti per antifurto 
e videosorveglianza. Inoltre, è esclusivista per 
il marchio GBC da quindici anni per Brescia e 
provincia. Da poco nella famiglia di Professional 
Group, ce ne parla Andrea Erranti: «L’opportunità 
di far parte di un gruppo grazie al quale è possibile 
confrontarci con dei nostri colleghi, sulle novità, 
sull’andamento del mercato, credo che sia oggetto 
di crescita per tutti; senza trascurare i vantaggi 
economici che derivano da un maggiore potere 
d’acquisto. Le prime impressioni sono positive, 
soprattutto per la dinamicità e il senso di 
appartenenza che si respira. Il mercato? Lo vedo 
in crescita rispetto allo scorso anno, almeno da 
quanto mi dicono i dati dei primi tre mesi; non 
ho dubbi che il mercato della ricezione televisiva 
rimarrà positivo per i prossimi due anni, per poi 
tornare ai livelli consueti».

IL PARERE DEI NEO ASSOCIATI A PROFESSIONAL GROUP

Luca Schiavoni
COMILAZIO - Roma

«Ero presente quando sono state gettate le basi 
di Professional Group - ci rivela Luca Schiavoni 
di Comilazio - e ho assistito fino ad oggi a tutto 
il processo di crescita del Consorzio. È un gruppo 
molto unito e molto dinamico, si muove con 
decisione e intelligenza, vanta al suo interno un 
team di professionisti. E il suo lavoro è riconosciuto 
anche dagli Associati. Quasi tutti, infatti, hanno 
deciso di inserire il marchio del Consorzio nella 
propria insegna; segno di un’unione di gruppo. Ed 
è importante in un momento nel quale il mercato 
sembra aver preso un periodo di riflessione. Veniamo 
da un 2010 abbastanza frizzante, per cui è sempre 
difficile tornare alla normalità. Noi, dal canto nostro, 
ogni settimana facciamo degli incontri con le aziende 
per far conoscere ai nostri installatori le novità di 
mercato e confrontarci sui suoi possibili sviluppi».
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Salvatore Oliva
ELECTRONIC WORLD - Arzano (NA)

Electronic World, in Campania, è una società che 
tratta componenti di elettronica a 360°. Ne abbiamo 
parlato con Salvatore Oliva, titolare dell’azienda: 
«Siamo professionisti dell’elettronica e per noi è 
importante essere sul pezzo, conoscere i prodotti 
nuovi e riuscire a mantenere un vasto l’assortimento 
del materiale. La nazione sta vivendo un momento 
particolare, il mercato fa fatica a riprendersi, per cui 
riuscire ad offrire un buon servizio e a lavorare in 
modo serio ripaga comunque. Con il nostro punto 
vendita serviamo tutta la zona nord di Napoli e 
abbiamo una clientela fidelizzata. Da poco, abbiamo 
deciso di far parte di Professional Group per essere 
ancor più all’avanguardia e, dopo alcuni mesi, devo 
dire che il bilancio è più che positivo».

Giorgio Frate
FRATE ELETTRONICA - Morbegno (SO)

Spazia un po’ il mondo di Frate Elettronica, 
dalle antenne ai sistemi di videosorveglianza, 
dagli impianti fotovoltaici alla vendita di cellulari. 
Abbiamo raggiunto Giorgio Frate, uno dei due soci: 
«In questo momento il mercato è tornato nei ranghi 
della normalità, dopo un periodo sicuramente più 
sorridente, nel quale abbiamo lavorato parecchio, 
soprattutto con il passaggio al digitale terrestre; 
oltretutto i mesi di inizio primavera per noi 
sono sempre stati più tranquilli rispetto al resto 
dell’anno. Noi serviamo tutta la provincia di 
Sondrio, da Bormio alla Valchiavenna, e la provincia 
di Como. Abbiamo iniziato da poco il rapporto 
con Professional Group e devo dire che lo spirito 
dinamico del Consorzio mi piace molto».

IL PARERE DEI NEO ASSOCIATI A PROFESSIONAL GROUP

mercato come fonte di illuminazione alternativa 
e molto più competitiva. I benefici sono enormi: 
vita utile e resa luminosa sono di un ordine 
di grandezza superiori rispetto alle classiche 
lampadine a incandescenza. Un mercato in 
evoluzione, quindi, che gli esperti vedono in 
crescita per i prossimi anni con un ritmo di 
quasi il 30% l’anno. Fornitori specializzati di 
Professional Group presidiano questo mercato 
e Mauro Pontillo ci racconta in che modo: «Le 
aziende partner mettono a disposizione del 
Gruppo un catalogo con la precisa volontà di 

fornire uno strumento capace di presentare 
un’ampia gamma di prodotti a Led, utilizzabili 
sia per l’illuminazione d’ambiente, scenica ed 
architetturale, sia per l’illuminazione diretta 
di edifici civili o commerciali; non solo, sono 
in grado di presentare prodotti selezionati in 
anni di esperienza tra un range di produttori 
affidabili e certificati». 

...alla fibra ottica
Anche su questo fronte, fra i fornitori di 

Professional Group, ci sono aziende leader 
di mercato specializzate in questa nuova 
tecnologia. La capacità di trasmissione della 
fibra ottica è virtualmente illimitata e, grazie 
alle ridotte dimensioni, i cavi in fibra possono 
essere facilmente infilati negli spazi ridotti 
presenti negli ambienti domestici. «Siamo molto 

AntSat è il marchio di 
Professional Group che identifica 
la nuova gamma di prodotti e 
materiali per impianti d’antenna
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La gamma dei prodotti 
Professional Group 
comprende anche 

i telecomandi

Giuseppe Maniglia
TELERITZ - Torino

Società torinese, specializzata nelle antenne 
di ogni tipo, Teleritz offre all’utente una vasta 
gamma di servizi e prodotti. Ce ne parla Giuseppe 
Maniglia, titolare dell’azienda: «Operiamo sul 
mercato da 40 anni e il nostro punto di forza è 
sempre stata la vendita di componenti. Siamo 
entrati a far parte di questo gruppo a gennaio 
di quest’anno, abbiamo partecipato alla prima 
assemblea e siamo tornati a casa più che 
soddisfatti. Poter collaborare e confrontarsi con 
colleghi di tutta Italia è stato importante; ho 
avvertito che l’unione tra le aziende è forte e sono 
convinto che Teleritz abbia fatto un’ottima scelta 
nel momento in cui ha intrapreso la partnership 
con Professional Group».

attenti allo sviluppo della fibra ottica - ci dice 
Pontillo - e, nello specifico, presidiamo questo 
settore con la distribuzione condominiale in 
fibra dell’offerta SKY, grazie a una soluzione 
plug&play, costituita da cavi preconnettorizzati 
di varie lunghezze, partitori e derivatori ottici. 
Il sistema ideato è adeguato per rendere 
semplice la messa in opera anche a quegli 
installatori che non ha esperienza con la fibra 
ottica, poiché non viene richiesto di intestare 
la fibra sul campo. I partitori e i derivatori sono 
connessi tra loro con cavi preconnettorizzati; la 
dimensione ridotta dei connettori consente un 
infilaggio semplice del cavo». 

Presenti a Vicenza
Professional Group avrà un proprio stand 

alla manifestazione AllDigital Expo, che si 
terrà a Vicenza dal 16 al 17 giugno 2011. 

Professional Group - Tel. 039 9203700
Mauro Pontillo cell. 335 53.61.490
www.pro-group.it - info@pro-group.it

Mauro Pontillo sottolinea l’importanza di 
presenziare tali eventi: «È fondamentale 
individuare durante l’anno delle tappe da 
fare per comprendere meglio quelli che sono 
gli andamenti del mercato. Una di queste 
sarà AllDigital a Vicenza, un momento 
opportunamente scelto per stare 
vicino ai nostri installatori e ai nostri 
partner. Gran parte di essi, tra l’altro, 
sono situati nel nord est d’Italia, 
pertanto vicini alla fiera».
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Gestione democratica e analitica
fatturati in forte crescita

GESER

C on Enzo Pompadoro, 
direttore commerciale 

di GESER, abbiamo ripercorso 
brevemente la storia 
del Consorzio, analizzando 
le innovazioni introdotte 
lo scorso anno, basate 
sull’analisi approfondita 
dei dati di mercato, 
che hanno generato 
risultati lusinghieri.

 Sono passati 12 anni dalla nascita del 
Gruppo Geser, nel 1999, quando alcuni 
imprenditori del settore della distribuzione 
elettronica hanno pensato di condividere 
le proprie conoscenze e di unire le proprie 
esperienze per creare un gruppo di 
riferimento per il mercato. 

A distanza di tanti anni, oggi il Gruppo 
ha rapporti con i più importanti produttori 
nazionali e internazionali, e ha creato una 
struttura organizzativa di alto livello, che 
mantiene stretti i contatti con tutti i soci 
per condividerne i punti di vista, senza 
imposizioni, e studiare l’andamento del 
mercato in ogni sua direzione.

Tutto ciò per garantire da un lato la 
crescita delle aziende che ne fanno parte, 
dall’altro la loro diffusione sino alla 
copertura omogenea del territorio nazionale. 

Abbiamo incontrato Enzo Pompadoro, 
direttore commerciale di Geser, per 
comprendere il significato delle strategie 
avviate dal Gruppo in questi anni, il supporto 
che viene fornito ai soci e quali obiettivi 
sono previsti per quest’anno.

 

Il socio Geser
Sono 26 gli associati al Consorzio, e 

ognuno ha la propria importanza nel 
Gruppo: «Tutti i soci vengono posti sullo 

stesso piano - ci racconta Enzo Pompadoro 
- e tutti danno il proprio contributo 
concentrando il più possibile gli acquisti sui 
fornitori a contratto, facendo un costante 
gioco di squadra.

Preso singolarmente, e fuori dal contesto 
consortile, ogni associato avrebbe dei punti 
di forza nei confronti di alcuni fornitori e 
di debolezza nei confronti di altri; è nella 
naturalità dei rapporti.

Il vantaggio di mettersi insieme 
è che questi valori, questi rapporti, 
si equalizzano, si stabilizzano e si 
compensano a beneficio di tutti».

Enzo Pompadoro, 
direttore 
commerciale di 
Geser
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 I SOCI DI GESER ELECTRONICS

NOME DITTA INDIRIZZO CITTÀ TEL FAX 
A.T.R. Scrl Via del Progresso 7/9 36100 Vicenza 0444-564611 0444-961844
AZ Elettronica Srl Via Aterno 46 66020 S Giovanni Teatino (CH) 085-4463544 085-4463593
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
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
Elettronica Marinelli Viale dello Stadio 7 05100 Terni  0744-425870 0744-425879
G.P.L. Srl Via Carpinetana Sud 00034 Colleferro (RM) 06-97236353 06-97236780
Kalcic Srl Via E. Dandolo 5/A  34144 Trieste 040-306244 040-300266
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
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
Nasuti Srl Via B. Buozzi 32 60131 Ancona 071-8046072 071-2910812
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
O.R.E. Snc Z. Ind. Predda Niedda, str.15 n.15 07100 Sassari 079-260477 079-2671024
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 fornitori
L’opportunità che hanno i fornitori a 

diventare partner di Geser è data dal poter 
consolidare le relazioni con i soci al fine 
di avere garanzia di rapporti stabili  e una 
maggiore considerazione nelle politiche 
commerciali di ogni singolo associato. 
«Oggigiorno il fornitore ha capito che Geser 
fa veramente un gioco di squadra - ci rivela 
Pompadoro - e che entrare nell’orbita del 
Consorzio è un modo per poter allacciare 
rapporti di vera partnership con i soci del 
Gruppo».

Gestione democratica, 
strategie condivise

Quali sono le politiche che governano un 
Gruppo importante come quello di Geser e in 
che modo viene monitorato il gioco di squadra?

A parlarcene è lo stesso Enzo Pompadoro, 
il cui apporto all’interno del Consorzio ha 
contribuito a sviluppare strategie vincenti 
a beneficio di ogni singolo associato. «È 

importante per un socio - afferma Pompadoro - sentirsi 
tutelato e guidato nel proprio percorso di business. A 
tal proposito, ho sviluppato un sistema di reportistica 
commerciale evoluta che coinvolge tutti i consorziati, 
una sorta di monitoraggio che ci permette di capire che 
direzione sta prendendo ogni socio. 

Ultim’ora: Nasuti Srl (Ancona) 
e O.R.E. Snc (Sasssari) 
entrano nel consorzio Geser 
Il gruppo GESER si espande anche nelle regioni Marche 
e Sardegna. Con la sede storica di Ancona e la filiale di 
Piediripa (MC), la società NASUTI Srl è da oltre 30 anni un 
punto di riferimento per gli installatori della regione.
La società O.R.E. di Sassari è una realtà riconosciuta nella 
distribuzione elettronica e presidia efficacemente una 
vasta zona della Sardegna.
Il loro arrivo rafforza ulteriormente la squadra Geser e 
mette a disposizione importanti possibilità di sviluppo per 
i fornitori a contratto.
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P rosegue il percorso di Sistemi Integrati tra gli associati 
Geser. In questo numero sono quattro le aziende 

coinvolte, per un viaggio che va da nord a sud passando 
per Trieste, Ferrara, Roma e Cosenza.

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

Certificata ISO 9001-2000, Kalcic è 
presente sia in Italia che Croazia.

Ed è Ugo Martin, Project Manager  e 
veterano del mercato, a presentarci l’Azienda: 
«Una Società , la nostra, che opera sul 
mercato da oltre 30 anni, ha 25 dipendenti 
e sviluppa più di 5 milioni di fatturato, non 
può che essere in salute. Siamo in Geser 
da circa quattro anni, da quando,  Kalcic è 
entrato a far parte di questa grande famiglia. 
I vantaggi di appartenere a questo Consorzio sono 
molteplici: in primo luogo la collettività d’informazione. 
Far parte di un Gruppo come Geser fa scaturire un 
interesse comune con fini economici importanti, 
difficilmente raggiungibili operando singolarmente. Geser 

La parola ai soci del Consorzio

 Ugo Martini

KALCIC S.R.L.
Trieste

è una struttura seria, composta da persone 
competenti e professionalmente preparate. Noi 
come Kalcic siamo sempre in crescita, di anno in 
anno, e Geser non ha fatto altro che contribuire 
all’andamento di questo trend positivo e 
importante» 

A ogni assemblea, questa documentazione 
viene messa a disposizione dei soci e 
costituisce la base su cui confrontarci, 
discutere sulle scelte e mettere in azione 
correttivi, qualora fossero necessari. 
Oltretutto questa attività di analisi fornisce 
importanti parametri molto utili ai soci. Ed 
è anche un modo per calcolare quanto è 
redditizio stare in Geser».

Obiettivi futuri
«Con il consenso dei soci stiamo programmando 

delle attività di formazione, oltre che concentrarci nella 
collaborazione con i partner giusti - ci dice Pompadoro. 
Racchiuso in poche parole, nell’immediato futuro, i nostri 
obiettivi sono quelli di aumentare il numero dei soci, 
migliorare la nostra immagine con adeguate attività che 
abbiamo già pianificato e mettere mano al sito web per 
dare un servizio in più ai nostri consorziati ed ai loro 
clienti. La scelta dei nuovi associati è fatta su regole ben 
precise - afferma Pompadoro - basate su criteri di presidio 
territoriale, di reali potenzialità di sviluppo dei fatturati, di 
affinità di intenti con gli associati esistenti nel Gruppo.

Penso che fra qualche anno chi non apparterrà ad un 
consorzio farà più fatica a lavorare, perché i margini 
si stanno erodendo e si apriranno mercati nuovi che 
potranno essere raggiunti meglio unendo le forze.

Infine -conclude Pompadoro- abbiamo in cantiere un 
progetto importante che coinvolgerà Geser e tutti i suoi 
associati, ma attendiamo che i tempi siano maturi per 
metterlo in pista». E quando lo saranno, Sistemi Integrati 
ne darà conto ai propri lettori.
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Azienda ferrarese in attività dal 1970, Pellizzaro Elettronica 
si è specializzata negli anni e oggi ricopre i settori che si 
occupano della ricezione dei segnali TV (analogico, digitale 
terrestre, satellitare). Ce ne parla Luciano Donato, Presidente 
dell’azienda: «A novembre del 2010 abbiamo festeggiato 
i 40 anni di attività, una soddisfazione grande per tutti 
i membri dell’azienda. E la soddisfazione è doppia visti i 
risultati raggiunti alla fine del 2010. In questo momento, 
infatti, l’azienda non conosce la crisi che abbraccia un 
po’ l’intera nazione. Abbiamo sicuramente attraversato in 
passato un momento di flessione ma, grazie all’avvento del 
digitale, il 2010 ha registrato un incremento considerevole 
del fatturato, e mi sento di poter dire che anche il 2011 
sarà un anno positivo. Geser? Fondamentalmente è un 
gruppo formato da amici e questo non può che migliorare 
l’interazione tra gli associati. Il Consorzio ti fa crescere 
perché ti dà conoscenza, ti offre sempre un confronto, ti 
dà la possibilità di sentirti con gli altri e di spingerti verso 
mercati sui quali magari hai sempre creduto poco, ma che 
oggi ritieni possibili da sviluppare». 

New Rem è nata a Cosenza, in Calabria, nel 1970 
iniziando la propria attività con la vendita di ricambi di 
elettrodomestici. Nel 1985 ha allargato il raggio d’azione ai 
ricambi di elettronica, per passare poi al settore antennistico. 
L’attività ha goduto di un rapido sviluppo negli anni novanta, 
facendo maturare al direttivo l’idea di uno spostamento in 
una sede più grande e più consona alle esigenze aziendali, 
avvenuto oramai più di dieci anni fa. Non ha dubbi 
Alessando De Benedittis, supervisor aziendale, nell’affrontare 
l’argomento Geser: «Siamo associati Geser da due anni e 
siamo pienamente soddisfatti. Negli ultimi anni le politiche 
del Consorzio sono migliorate e siamo contenti di far parte 
di questo Gruppo. Un Consorzio che si prodiga a lanciare 
sul mercato italiano prodotti molto interessanti. È ottimo 

il rapporto di 
collaborazione sia 
tra noi associati 
che direttamente 
con il Direttivo 
del Consorzio stesso. Vantaggi? Tanti, un po’ come avere 
un tutor aziendale che ti guida nella contrattazione e 
nella valutazioni di ciò che è buono o meno buono per 
la mia azienda. Oltretutto, essendo il Gruppo costituito 
dalle aziende più grandi d’Italia, abbiamo un controllo 
quasi globale del mercato di nostro interesse. Da quando 
ci siamo associati a Geser il lavoro è stato facilitato e 
abbiamo anche ampliato il livello di conoscenza riuscendo a 
rapportarci con aziende che prima nemmeno conoscevamo».

È stata un’idea di Fulvio Gizzi a far nascere G.P.L. oltre 40 
anni fa. Lo stesso Gizzi ci racconta, in breve, la storia della 
società: «All’inizio della nostra avventura ci occupavamo 
solo di ricambi per la televisione; in seguito abbiamo 
deciso di percorrere la scia lanciata dall’evoluzione del 
digitale, passando al settore dell’accessoristica per la tv 
e per l’informatica. Oggi, l’entourage di G.P.L. è composto 
da 30 persone, con 7 filiali all’attivo. Ripercorrendo un po’ 
gli ultimi anni di mercato devo dire che nel centro Italia 
ha dato molte soddisfazioni fino al 2007 subendo, invece, 
una leggera flessione e una trasformazione nei due anni 
a seguire. Nel 2010 c’è stata l’ondata del digitale terrestre 
che ha compensato un mercato in discesa, anche se alla 
fine dello scorso è stata registrata una piccola battuta 
d’arresto, fisiologica d’altronde dopo lo switch off. Siamo 
soddisfatti dell’avventura, iniziata da quasi due anni, 
che stiamo affrontando da soci del Consorzio. Far parte 
di un Gruppo come Geser rappresenta in primo luogo 
un fattore positivo per l’immagine aziendale, sia verso 
i fornitori che verso la clientela. Un maggiore potere 
di acquisto e tanta competitività. Tutte le persone che 
gravitano intorno al mondo Geser sono molto qualificate 
e danno un supporto e un servizio verso i nostri fornitori, 
risolvendo problematiche che altrimenti dovremmo 
affrontare da soli tutti i giorni». 

 Alessandro De Benedittisi

NEW REM S.R.L.
Cosenza 

 Fulvio Gizzii

G.P.L. S.r.l.
Roma

 Luciano Donatoi

PELLIZZARO ELETTRONICA S.R.L.
Ferrara
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Pianificare il futuro e prepararsi 
ai mercati che verranno

CTA - CONSORZIO TECNOLOGIE AVANZATE

Dopo tanti anni di attività svolta sul campo, CTA è diventata una delle 
voci più accreditate da consultare nel panorama nazionale per scoprire 

i segreti del mondo installativo. Vediamo in che modo il Consorzio affronta 
il mercato e quali saranno le strategie d’approccio riservate al nuovo anno.

 Per comprendere meglio lo stato di salute di un mercato la cosa 
migliore da fare è passare del tempo con chi il mercato lo vive 
quotidianamente, lo presidia e ne prevede l’andamento.

Nel nostro caso, riuscire a fotografare lo stato dell’arte di un 
mercato che coinvolge il mondo degli installatori significa anche 
continuare a viaggiare passando attraverso le realtà che lo vivono 
da anni ed hanno dalla loro una navigata esperienza. È il caso 
di CTA Consorzio Tecnologie Avanzate, che con il 2011 si avvia a 
chiudere il decimo anno di attività, conoscendo bene le sfumature 
del settore installativo. Il punto d’osservazione del Consorzio 
abbraccia l’intera penisola italiana e si avvale dello scambio 
d’informazioni di oltre 50 soci, un po’ come sentire il punto di 
vista di quasi mille installatori che quotidianamente svolgono il 
proprio mestiere.

E il punto della situazione tra sviluppo del Consorzio e overview 
di mercato, in una chiacchierata a 360 gradi, lo abbiamo fatto 
con Massimiliano Fedrigo, Presidente di CTA: «Inutile nasconderci 
- ci rivela subito Fedrigo - in questo momento l’Italia sta 
attraversando una fase di torpore, ad eccezione delle regioni che 
stanno effettuando  lo switch off. Bisogna prendere atto che il 
mercato è rientrato nei ranghi standard ai quali non eravamo 
abituati, ma questo non vuol dire chinare il capo e piangersi 
addosso. Ci sono buone prospettive che si paleseranno nel corso 

del 2011 e, piuttosto che adottare una politica 
attendista, il momento è buon per lavorare 
in back office allo sviluppo del mercato. Per 
esempio, tra gli altri, non dimentichiamo che 
a giugno entrerà in funzione il Ka Sat , il che 
significa mettere in moto le macchine operatrici 
che dovranno lavorare su un fronte, da 
previsioni, di almeno diecimila impianti».

Sempre più verso 
una politica di formazione

Per un mercato che impone una legge di 
continua evoluzione e trasformazione, il mondo 
degli installatori subisce inevitabilmente un 
processo di scrematura, soprattutto se viene 
trascurato l’aspetto formativo di cui tanto si 
parla. Lo sa bene Fedrigo che ha introdotto come 
un must l’aggiornamento continuo all’interno del 
Consorzio: «Io credo fortemente nella formazione 
permanente, un argomento sempre dibattuto e 
quanto mai di costante attualità in un periodo 
in cui il nuovo che avanza lascia pochissimo 

La sala corsi 
CTA, pronta per 
l’ennesimo corso



83Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 1 - 2011

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

spazio alle improvvisazioni. Basti pensare che in 
altri paesi europei, la formazione è obbligatoria 
con cadenza annuale e in alcuni casi semestrale. 
Consideriamo per esempio il fotovoltaico, un 
settore che al momento sta trainando molto, 
un mercato esploso che sta coinvolgendo, 
ovviamente, tutte le aziende strutturate 
preparate e capaci di affrontare determinate 
commesse».

Le attività del Consorzio
Se da una parte il numero degli associati di 

CTA ha raggiunto una certa stabilità, dall’altra 
il Consorzio ha rinnovato in Consiglio di 
Amministrazione sostituendo qualche membro ed 
acquisendo un nuovo responsabile commerciale. 
Una struttura in movimento, dunque, che opera 
su più fronti e contribuisce a dare man forte 
a tutto il mondo degli installatori: «Stiamo 
affrontato tutte le sfide partite nel 2010 - ci 
confida Alberto Zanellati, Vice Presidente 
della società - affrontando tutti i settori di 
competenza con professionalità e dedizione. 
In ambito switch off, stiamo lavorando molto 
con delle grandi catene alberghiere che, per 
evitare un grossa spesa dovuta al ricambio 
di tutti i televisori, necessitano di centrali a 
transmodulazione per la trasformazione del 
segnale da digitale terrestre ad analogico. Un 
aspetto, questo, che coinvolge anche l’ambito 
pubblico e che ci vede impegnati a montare 
molte centrali di potenza per rendere possibile la 
trasformazione del segnale. Basti solo pensare 
ad un ospedale che utilizza centinaia di televisori 
analogici, già installati nelle varie stanze, e 
al costo che comporterebbe cambiarli tutti. E 
così, per soddisfare ogni esigenza, abbiamo 
operato in ambiti quali ospedali, alberghi, grandi 
agriturismo, ecc. A tal proposito, essendo CTA 
dalla parte dell’installatore, abbiamo fatto 

Lo stand CTA alla fiera 
All Digital di Vicenza 
dello scorso anno

Alberto Zanellati, Vice Presidente CTA

diversi corsi di formazione 
sul digitare terrestre, per 
mettere sempre in campo 
persone qualificate, 
preparate a far fronte 
a qualsiasi esigenza. 
Con meraviglia abbiamo 
scoperto che molti degli 
installatori che prendono 
parte ai corsi hanno una 
certa età e una navigata 
esperienza, ma che intendono rimanere sempre aggiornati sulle 
novità di mercato, sulle leggi che le governano, sulle procedure da 
seguire, ecc. D’altronde per mettere a punto la situazione dopo lo 
switch off occorre molto tempo e altrettanta preparazione da parte 
delle persone che devono garantire che tutto funzioni al meglio».

Regolamentare la politica d’intervento
«In questa fase di conversione al digitale terrestre - ci racconta 

Alberto Zanellati - abbiamo pensato bene di regolamentare tutti 
i processi di intervento, editando e adottando un codice etico da 
seguire per evitare di andare incontro ad atti di vero e proprio 
sciacallaggio in un momento in cui le esigenze di un cliente sono 
quasi forzate da quello che può essere considerato un cambio 
epocale, che ha investito al momento oltre dieci milioni di cittadini. 
Per usare un termine di confronto il passaggio al digitale terrestre 
è un po’ paragonabile al passaggio che c’è stato dalla tv in bianco 
e nero a quella a colori. Pertanto, i nostri associati, si attengono 
scrupolosamente alle tariffe di riferimento da noi elaborate. 
Nello specifico, in Emilia Romagna 242 aziende hanno aderito a 
questo sistema, i cui nominativi sono disponibili al Ministero a 
disposizione di quell’utente che non ha un antennista di fiducia».

CTA in fiera
Come nel 2010, anche quest’anno il Consorzio sarà presente con 

due stand alla fiera All Digital di Vicenza, uno per CTA, l’altro per 
CTA Trading. Un’occasione in più per incontrare le persone che 
gravitano intorno al mondo dell’installazione e per fare il punto 
della situazione.
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Una divisione dedicata 
agli impianti condominiali

Sky Center Milano si struttura per soddisfare la richiesta 
crescente di impianti condominiali in fibra ottica, grazie 

al know-how maturato lo scorso anno con la realizzazione di 
numerosi impianti in fibra. La sinergia con Sky Italia.

GROSSISTI, RIVENDITORI E INSTALLATORI

 Il mercato degli impianti centralizzati in 
fibra ottica è in costante aumento, lo dimostra 
anche il numero di distributori che completa 
il proprio catalogo con prodotti dedicati a 
questa tipologia di impianti. E Sky Center 
Milano si struttura creando, al proprio interno, 
una divisione ad hoc, per gestire al meglio gli 
impianti condominiali in fibra ottica. 
Si propone sul mercato anche per fornire un 
supporto di consulenza a tutti gli installatori 
nella progettazione, grazie ad un software 
dedicato in grado di gestire specifici preventivi. 
L’obiettivo è diffondere il più possibile questa 
tecnologia e farsi promotori, grazie alla 
partnership con Sky, della cablatura in fibra 
anche per sviluppare il parco abbonati della 
pay-tv satellitare.

La mission
Di questa iniziativa avviata da Sky Center 

ne abbiamo parlato con Silvano Silva che 
assieme ad Angelo Premoli ha fondato la 
società nel 1997. “E’ da quasi 15 anni che 
coordiniamo e realizziamo le installazioni 
d’antenna satellitare -esordisce Silva. Siamo, 
da sempre, Sky Service e la nostra attività si 
è sempre sviluppata per fornire supporto agli 
installatatori, facendoci promotori di iniziative 
orientate alle nuove tecnologie. Con la crescita 
dei programmi presenti nell’offerta Sky, nel 
corso degli anni è diventato sempre più difficile 
realizzare reti di distribuzione monocavo nei 
condomini. Negli ultimi anni la soluzione 
monocavo IF-IF si è rivelata inadeguata; 
nel contempo, abbiamo assistito alla 
disponibilità, a prezzi sempre più accessibili, 
di prodotti specifici per la realizzazione di reti 
in fibra ottica. Abbiamo così sperimentato 
questa tecnologia sin dall’inizio dello scorso 
anno, realizzando installazioni pilota di 

Sky Center 
Milano

info@skycenter.it
www.skycenter.it

Via Palmieri, 25 
20141 Milano
Tel. 02 89540078
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SILVANO SILVA 
DI SKY CENTER MILANO

grandi dimensioni, per renderci conto delle 
potenzialità da poter esprimere. Così siamo 
giunti alla decisione di creare al nostro interno 
una divisione specifica per la gestione degli 
impianti centralizzati: la Divisione Impianti 
Condominiali di Sky Center Milano”. Prosegue 
Silva: “Il nostro obiettivo è quello di supportare 
anche la crescita degli installatori, affinché 
possano maturare una specifica competenza 
in questo settore. Mettiamo loro a disposizione 
la nostra esperienza, maturata in tanti anni 
di lavoro con migliaia di impianti gestiti. 
Sul fronte della fibra abbiamo già realizzato 
importanti installazioni, con oltre mille 
abitazioni collegate, oltre ad aver selezionato 
i prodotti affidabili di Digital 
Fast e la strumentazione 
utile ad effettuare le relative 
misure. Inoltre, abbiamo 
messo a punto un software 
per la gestione dei preventivi 
e siamo in grado di assistere 
tutti gli installatori interessati 
all’esecuzione del progetto, 
affiancandoci a loro nelle fasi 
più critiche della lavorazione”.

Numeri 
significativi

Aggiunge Silvano Silva: “La 
soluzione a fibre ottiche, oggi, 
è proponibile ad un costo 
simile a quella a multiswitch, 
soprattutto se il numero di 
prese di utente è riferito ad 

un condominio di medie/grandi dimensioni. 
Il mercato sta crescendo a vista d’occhio e 
per gli installatori questa è un’opportunità 
dalla quale non possono prescindere; anche 
il numero dei distributori che inseriscono 
nel loro catalogo i prodotti in fibra è sempre 
più numeroso, segno che il mercato è già 
pronto. Inoltre, da sempre collaboriamo con 
Sky: la pay tv italiana via satellite già dallo 
scorso anno ha investito molto nella fibra e 
noi la seguiamo. Quando un palazzo viene 
dotato di un impianto di ricezione satellitare 
in fibra ottica è già predisposto ad ospitare 
una presa sat di utente in tutti i locali di 
ogni abitazione: non ci sono più limitazioni 
al collegamento di un decoder mySkyHD 
piuttosto che all’attivazione dell’opzione Sky 
Multivision ed è più semplice promuovere 
l’abbonamento alle famiglie che abitano 
questi palazzi”. Conclude Silva: “Dedichiamo 
molto del nostro tempo allo sviluppo di 
nuove tecnologie: siamo un’azienda giovane, 
dinamica che desidera investire molto anche 
sugli installatori. Credo che ci attenda un 
futuro di gran lavoro, con la rivoluzione della 
fibra siamo solo agli inizi”. Sky Center Milano 
si avvale della collaborazione di installatori 
formati specificatamente per realizzare 
impianti in fibra ottica. Ecco un breve profilo 
delle loro attività.

Sky Center Milano ha 
eseguito qualche decina di 

impianti in fibra ottica
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Sky Center

La squadra al completo

DOMENICO FACCIOLO 
DI SISTEMI TECNOLOGICI

Ventisei anni di età, ha maturato cinque anni di esperienza da Sky Center Milano.
Ha iniziato l’attività in proprio nel settembre dello scorso anno, e conta al suo attivo, 
oltre i numerosi interventi quotidiani per Sky, tre impianti in fibra ottica realizzati su 
immobili di 7, 13 e 17 piani. È appassionato di elettronica, ecco perché ha scelto di 
occuparsi di installazioni; vedere i clienti soddisfatti lo gratifica molto e con la fibra 
ottica sono tutti molti stupiti per le prestazioni che questa tecnologia che esprime. 
Dice che la fibra ottica non è affatto complicata: bisogna essere precisi, avere un certo 
tatto perché è delicata e intuito per individuare rapidamente il percorso dei cavi.

ORAZIO FURNARI 
DI REALIZZAZIONI TECNOLOGICHE

Oltre all’installazione di reti di distribuzione televisive coltiva anche la passione 
degli impianti AV multi-room domestici, in collaborazione con altre società 
d’impiantistica. Con la fibra ottica ha già eseguito diversi lavori, di cui uno da 
ben 200 utenze con prodotti Digital Fast. Consiglia di verificare con scrupolo ogni 
passaggio effettuato durante l’installazione di un impianto in fibra e di tenere 
sott’occhio le attenuazioni introdotte dalle connessioni per non doversi trovare 
davanti a brutte sorprese. La strumentazione dedicata è fondamentale: ha adottato 
un sistema che valuta l’attenuazione espressa in dB anziché in percentuale.

MASSIMO MANENTI 
DI SATURNO SAT

Opera sul mercato da qualche decina 
d’anni e gestisce tutte le tipologie di un 
impianto televisivo. Con suo figlio, che segue 
le orme del padre, ha frequentato un corso 
di formazione per essere preparato a questa 
nuova rivoluzione. Grazie alla collaborazione 
con Sky Center ha già eseguito alcuni 
impianti. La fibra ottica richiede di essere 
divulgata, è ancora poco conosciuta, 
per questo interviene alle assemblee di 
condominio e la cosa riscuote molto 
interesse, anche perché propone soluzioni 
convenienti e facilmente installabili.
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MATTEO PRINCIPE 
DI PIEMME SAT

Vent’otto anni, collabora con Sky Center dal 2005, prima come dipendente e ora 
come imprenditore. Nella nuova veste si trova molto bene: il lavoro non manca e, 
di questi tempi, è un cosa positiva. Ha già realizzato impianti in fibra: sostituiscono 
gli impianti IF, gli abbonati sono contenti quando possono vedere tutta l’offerta 
Sky. La realizzazione di questa tipologia d’impianti non richiede particolari 
difficoltà e per poter acquisire le competenze ha frequentato un corso di 
formazione. Oltre alla televisione è interessato anche alle installazioni di domotica 
per allargare i propri orizzonti professionali.

SERGIO QUIRCI 
DI V.S. SERVICE

Ha iniziato l’attività nel 2000, con un socio, dedicandosi alle riparazioni di 
televisori e impianti Hi-Fi dopodiché la società si è orientata all’antennistica, con 
le installazioni satellitari e terrestri. Dallo scorso anno ha iniziato ad occuparsi di 
fibra ottica con i primi impianti installati. La prospettiva dello sviluppo è positiva: 
c’è molta richiesta anche se il lavoro è calato rispetto al passato per la crisi. 
Inoltre, c’è crisi di liquidità. L’utente privato rimane sorpreso quando gli viene 
dimostrata la fibra ottica e c’è molta curiosità: sempre più spesso laddove c’erano 
impianti monocavo la fibra ottica si appresta a sostituirli.

MAURIZIO TANTILLO 
DI IMPIANTI & SICUREZZA

Con un’esperienza importante con Saipem ed Eni alla Fincantieri a bordo di navi 
e yacht, dove è stata acquisita una competenza d’impiantistica in fibra riferita 
agli impianti telefonici. Per compensare una flessione di quel mercato nel 2005 
l’interesse si è allargato anche agli impianti satellitari di Sky e ora anche a quelli 
condominiali in fibra, in collaborazione con Sky Center Milano. Un’opportunità 
che li può proiettare nel futuro, che combina l’elevato contenuto tecnologico alle 
importanti esperienze vissute in passato. Con base a Palermo la società, sin dagli 
inizi, la società è in grado di operare in tutta Italia.
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Specialisti dell’antenna, da 30 anni
Alle porte di Milano, Centro Componenti Tv commercializza 

materiale per impianti d’antenna. Da sempre Sky Service, 
offre personale dedicato alla stipula di nuovi contratti, 
assistenza tecnica e manutenzione decoder.

GROSSISTI, RIVENDITORI E INSTALLATORI

molti tra i nostri clienti più importanti. Agendo 
in tutta la Lombardia la scelta di Pero vicino 
alla tangenziale non è stata casuale. Nel 
nostro punto vendita sono presenti tutte 
le migliori marche del settore, trattando 
noi esclusivamente materiale tv-sat. È da 
qualche tempo che offriamo agli installatori 
la possibilità di fare un salto di qualità grazie 
all’utilizzo della fibra ottica, tecnologia 
semplice, affidabile e con grandi potenzialità, 
per servizi attuali e futuri. Siamo specializzati 
in particolare sulla fibra ottica e per la  
distribuzione di segnali tv-sat in strutture 
collettive come alberghi e grossi impianti». 

Impianti in fibra ottica
Un mercato sul quale Centro Componenti 

Tv scommette molto e a ragion veduta, visti 
i risultati. Lo stesso Giacomo Marchetti 

Si presenta come azienda storica nel territorio 
milanese, con oltre trent’anni di attività 
alle spalle. Il punto vendita si trova in un 
capannone a Pero, alle porte di Milano e, 
con i suoi 900 mq di superficie, tra negozio 
e magazzino, costituisce uno dei centri più 
importanti in Lombardia nel trattare materiale 
d’antenna. Abbiamo raggiunto direttamente 
l’Amministratore Delegato dell’azienda per 
raccogliere il punto di vista di chi conosce a 
fondo la società: «Da un anno abbiamo deciso 
di spostare la sede storica di Rho - ci racconta 
Giacomo Marchetti - per avvicinarci ancor di 
più a Milano, perché in questa città operano 

 Centro Componenti 
Tv è anche uno Sky 
Service. L’azienda è 
gestita da due soci, 
Giacomo Marchetti e 
Vincenzo Travaglini. 

Il punto vendita 
presenta 
un vasto 
assortimento 
di materiali per 
antenna

Centro 
Componenti Tv Srl

www.centrocomponenti.it

Via G. Keplero, 9/B
20016 Pero (MI)
Tel. 02 33910317
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Quale mercato avrà la fibra ottica?
«La fibra sta prendendo piede sempre di più. A mio 

avviso, fra un po’ di tempo installare un impianto in fibra 
ottica sarà come installare un impianto normale. Ne sono 
convinto, nonostante i colleghi mi invitino a rimanere 
cauto sulle previsioni».

Come è cambiato il modo di operare degli 
installatori?

«Beh, gli installatori oggigiorno sono più preparati dal 
punto di vista gestionale, usano computer, email, ecc. 
C’è molta concorrenza, specie a Milano e quindi solo la 
professionalità e la correttezza pagano».

DUE DOMANDE FLASH A 
GIACOMO MARCHETTI, AMMINISTRATORE DELEGATO

Il corner 
di Sky con 
personale 
dedicato

ci tiene a toccare l’argomento: «Stiamo 
battendo questo mercato da tempo e ci 
teniamo particolarmente. Dico subito che 
stiamo investendo molto sulla fibra e i 

risultati ci ripagano. In negozio abbiamo 
un’esposizione di oltre 15 tipologie di cavi 
per la fibra e spesso abbiamo persone che 
vengono a vedere il nostro laboratorio, 
attrezzato con pannelli dimostrativi, per 
chiedere informazioni. Questo settore è 
seguito dal nostro responsabile tecnico, 
Sante Campanella, uno dei maggiori esperti 
in Italia».

Da sempre partner di Sky
«Siamo Sky Service da sempre e, su un 

totale di 10 persone che compongono il team 
di lavoro di Centro Componenti TV, abbiamo 
persone dedicate a Sky, una delle quali si 
occupa esclusivamente degli abbonamenti.    
Il rapporto con Sky è ottimo, basato su stima 
e fiducia reciproca».

In sinergia con gli Installatori
«Abbiamo un ottimo rapporto con gli 

installatori, operiamo in particolare su Milano 
e provincia. Offriamo un buon rapporto 
qualità prezzo e un servizio di tutto rispetto. 
Basti pensare alle consegne immediate 
che effettuiamo giornalmente. Nel dare il 
supporto tecnico ai nostri clienti ci avvaliamo 
della sala dimostrativa. Quando il numero 
dei partecipanti è ridotto, organizziamo 
tutto all’interno della nostra sede. Infine, 
sviluppiamo progetti e troviamo soluzioni 
tecniche a qualsiasi tipo di impianto». 
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90 Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 1 - 2011

Due punti vendita in Toscana
L’ Azienda toscana ha fatto dell’antenna il proprio core business, 

operando sul mercato in modo professionale. Due sedi all’attivo 
per offrire un servizio completo, adatto ad ogni esigenza del cliente.

GROSSISTI, RIVENDITORI E INSTALLATORI

l’aretino fino a toccare il grossetano. Siamo 
da sempre alla ricerca di prodotti e soluzioni 
all’avanguardia e chi varca la porta del nostro 
punto vendita trova sempre cortesia e un 
personale attento alle esigenze del cliente».

L’importanza di una buona 
formazione

«Siamo molto attenti alla formazione – 
prosegue Mannucci – oramai è di fondamentale 
importanza per portare avanti l’attività. 
Crediamo che solo con una buona formazione 
sia possibile far fronte a tutte le esigenze e ai 
picchi di lavoro che lo switch off impone in un 
lasso di tempo piuttosto concentrato. Inoltre, 
organizziamo costantemente dei meeting 
con i nostri fornitori, compresi i partner di 
Sky. Nello specifico, stiliamo una scaletta 
periodica di incontri con gli installatori, durante 

Elettronica 
Mannucci

info@elettronicamannucci.it

dieci dipendenti, è presente in due zone della 
regione: a Figline Valdarno il primo, in provincia 
di Firenze, dislocato su una superficie di oltre 
200 mq; a Montevarchi il secondo, in provincia 
di Arezzo, che vanta una superficie di quasi 
100 mq. «Siamo al fianco di Sky da sempre – ci 
racconta Maurizio Mannucci, socio e Direttore 
Commerciale della società. – Oggi, con l’asse 
formato dai due punti vendita riusciamo a 
servire gran parte della Toscana, abbracciando 
le province di Empoli, Pisa, fino ad arrivare alla 
costa tirrenica, e dalla parte opposta tutto 

Via Petrarca, 125 d/e
50063 Figline Valdarno (FI)
Tel. 055 951203
Fax 055 9507561

P.za Cesare Battisti, 24
52025 Montevarchi (AR)
Tel. 055 9850256
Fax 055 7188163

 Elettronica Mannucci è 
un’azienda a conduzione 
familiare, tramandata 
da padre a figlio per tre 
generazioni e guidata, 
oggi, da Maurizio, Laura 
e Stefania Mannucci. 
L’azienda, che conta 
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Se tornasse indietro rifarebbe lo stesso 
mestiere?

«Assolutamente sì, oramai è diventata una 
passione».

C’è un momento della sua carriera che ricorda 
con più piacere?

«I primi anni dell’ingresso di Sky in Italia, senza 
dubbio. È stato un momento importante che ha 
determinato una forte crescita per tutti. Anche 
noi, cavalcando l’onda, ci siamo strutturati e siamo 
cresciuti insieme».

Ci può raccontare un aneddoto?
«Il cinema all’aperto di mio nonno. Mi spiego 

meglio: se esiste l’Elettronica Mannucci lo dobbiamo 
alla passione di mio nonno. All’epoca, infatti, mio 
nonno aveva un negozio di fotografia e organizzava 
il cinema all’aperto che, per quei tempi, era qualcosa 
di raro. Si parla dei primi filmati in bianco e nero su 
pellicola. Una passione tramandata a mio padre e a 
me, che oggi sto qui a raccontare».

TRE DOMANDE FLASH A 
MAURIZIO MANNUCCI, DIRETTORE COMMERCIALE

i quali un ingegnere incaricato tiene un corso 
sulle innovazioni tecnologiche, sulle novità 
di prodotto, sulle problematiche emergenti a 
seconda della situazione operativa, e ci illustra i 
possibili mercati che si prospettano all’orizzonte. 
Ovviamente, d’accordo con la società di turno, 
stabiliamo se fare il corso in sede o presso 
l’azienda che decide di ospitarci. Di recente,tra 
gli altri, abbiamo fatto visita alla Rover con 
un pullmino di trenta installatori e abbiamo 
trascorso una giornata molto interessante e di 
crescita dal punto di vista professionale».

Il rapporto con l’installatore
Nell’ottica di aiutare un mercato a crescere, è 

importante creare delle sinergie, dei rapporti di 
interscambio. È quanto ci ribadisce Mannucci: 
«Il rapporto che abbiamo con l’installatore è 
un rapporto costruttivo, di fiducia reciproca e 
di collaborazione. Da sempre ho pensato che i 
rapporti di lavoro debbano andare oltre l’aspetto 
commerciale. Magari, a volte, non è possibile, ma 
è quanto ho cercato di fare da sempre con gli 
installatori». Positiva anche la previsione futura e 
lo spirito di Maurizio Mannucci che, con sincero 
ottimismo, afferma: «Vedo un mercato in crescita 
per i prossimi anni, penso si stanno avvicinando 
nuove opportunità, ci sono ancora degli scenari 
che devono cambiare. L’audio video sta sempre 
più prendendo campo e bisogna essere pronti a 
cogliere ogni occasione ci si presenti davanti». 

La partnership con Sky
«A più riprese facciamo degli incontri con Sky 

– conclude Maurizio Mannucci - per affrontare 
tutte le tematiche di questo mercato. Il rapporto 
con questa azienda è sempre stato ottimo, sin 
dai primi anni della pay tv e, da allora, per noi 
Sky è come una linfa».Le aree dei due punti vendita dedicate a Sky
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Due punti vendita a Trento e Bolzano
Azienda a conduzione familiare, F.E.T. Forniture Elettroniche 

Trentine vanta una tradizione trentennale nel settore 
dell’elettronica e costituisce un punto di riferimento per gli 
operatori del settore a Trento e Bolzano. 

GROSSISTI, RIVENDITORI E INSTALLATORI

La voce dell’azienda
È Massimiliano Donato a raccontarci passato 

e presente dell’azienda: «Mio papà ha avviato 
l’azienda e oggi la gestiamo io e mio fratello 
Michele. Una società che in oltre 30 anni ha subito 
delle metamorfosi; seguendo la scia percorsa 
dai mercati, ha cambiato pelle pur mantenendo 
inalterata la filosofia con la quale è partita: fornire 
a installatori e consumatori un servizio completo ed 
affidabile. Capisaldi per i quali siamo stati premiati 
nel tempo, tant’è che oggi siamo attivi sul mercato 
con 12 dipendenti dislocati su due punti vendita: 
uno a Trento, sede storica, e uno a Bolzano».

 

La sede di Trento
Con i suoi 350 mq di superficie, il punto vendita 

di Trento rappresenta il negozio storico della F.E.T. 
«Oramai è conosciuto da tutta la cittadinanza 
- ci racconta soddisfatto Massimiliano Donato - 

F.E.T. - Forniture 
Elettroniche Trentine

www.fettn.it
info@fettn.it

nome collettivo e amplia lo spettro di attività 
all’antennistica terrestre, ai ricambi TV e agli 
accessori da laboratorio. L’inserimento nel 
mercato satellitare consolida la posizione 
dell’Azienda che Massimiliano e Michele 
Donato, figli del fondatore ed entrati nel 
2000 nella gestione dell’azienda, hanno 
saputo coltivare ed incentivare diventando ad 
oggi l’unico Sky Service della zona di Trento. 
Oggi, grazie all’adozione di una strategia 
d’innovazione e il perseguimento di nuove 
opportunità, F.E.T. può contare sua una rete 
di installatori che lavora direttamente e 
indirettamente per l’azienda, creando una 
ramificazione in grado di soddisfare le esigenze 
territoriali della provincia.

Via G. Medici, 12/4 
38100 Trento (TN)
Tel. 0461 925662
Fax 0461 924418

 Nata nel 1977 come 
ditta individuale, 
dopo quindici anni 
di attività diventa 
una società in 
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Nel suo punto vendita, qual è stato il prodotto 
più richiesto?

«Beh, lo è stato il decoder My Sky HD. Ci sono 
stati periodi in cui arrivavano i decoder con 
il corriere e la richiesta era talmente alta che 
bisognava distribuirsi con equilibrio, per evitare di 
scontentare qualcuno».

Nella sua carriera, qual è stato il momento di 
maggiore difficoltà?

«Direi che questo periodo non è il massimo, 
siamo in una fase di evoluzione e, dopo un ciclo 
in cui il mercato è esploso, ora ci ritroviamo 
ad affrontare una fase di ridimensionamento 
e trasformazione alla quale è sempre difficile 
riabituarsi».

Come descriverebbe il cliente moderno?
«Sempre più informato, su prezzi e qualità dei 

prodotti. Questo grazie a internet. Oggigiorno il 
cliente entra nel punto vendita e ne sa più di te».

TRE DOMANDE FLASH A 
MASSIMILIANO DONATO

anche perché il nostro principale business negli anni 
è stato quello di servire tutti i rivenditori e tutti gli 
antennisti della provincia di Trento. Il Trentino, si sa, 
morfologicamente è abbastanza complesso, formato 
da valli molto strette e distanti da Trento, capoluogo di 
regione. Ecco, per riuscire a servire tutti i clienti, ci siamo 
spostati noi con consegne mirate, raggiungendo anche 
le località più impervie tramite gli agenti di commercio. 
Questo è stato uno plus che ci ha fatto preferire alla 
concorrenza».

La sede di Bolzano
«A Bolzano ci siamo insediati da poco più di un anno - 

prosegue Donato - e devo dire che tuttora l’esperienza è 
abbastanza singolare. Il cliente è di madrelingua tedesca, 
il 70% della popolazione parla quasi esclusivamente 
il tedesco; solo una piccola percentuale parla italiano. 
Cambia l’approccio, quindi: l’esperienza si sta rivelando 
impegnativa e, sicuramente, informativa e stimolante».

Un mercato in evoluzione
Che lo si voglia o meno, i mercati letti nel tempo 

si presentano sempre come una curva sinusoidale. È 
lo stesso Donato a fotografare la situazione che sta 
attraversando la propria azienda: «Dopo la grande 
annata del 2009, nel quale abbiamo raddoppiato i 
fatturati, ora il mercato è decisamente rientrato. È 
allora, per affrontare questo rallentamento, a mio 
avviso, la cosa migliore è quella di diversificare, per 
riuscire a mantenere il fatturato e affrontare i costi di 
fine mese. Per come è messo il mercato oggi, fare una 
programmazione a lunga gittata è quasi impossibile. 
C’è un aspetto, però, che non bisogna mai trascurare: 
il servizio. E su quello puntiamo da sempre cercando di 
migliorarlo nel corso del tempo».

F.E.T. e gli installatori
«Oggi si parla tanto di formazione - conclude 

Massimiliano Donato - e noi aggiungiamo che sono 
importanti anche gli strumenti per comunicare. Gli 
installatori devono prendere dimestichezza con gli 
strumenti informatici utilizzati oggigiorno. Se qualche 
anno fa chiedevi all’installatore di mandarti una mail 
ti guardava un po’ strano. Oggi tra iPhone, BlackBarry, 
Tablet, ecc., non si può restare indifferenti ad un mondo 
che ha cambiato modo di comunicare. Stiamo cercando di 
far diventare gli installatori un po’ più tecnologici. Oramai 
non vive più chi pensa di andare sul tetto, montare 
l’antenna e chiudere il servizio con un arrivederci. Anche 
perché, parliamoci chiaro, l’installatore entra nella casa 
del cliente, ha la sua fiducia, e averla è raro con i tempi 
che corrono. Con Sky il cliente ti apre sempre la porta di 
casa. Non a caso siamo Sky da sempre».

L’interno del punto vendita

Massimiliano (a sinistra) e Michele Donato
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SI.EL.

SI.EL. apre una filiale a Bergamo
Arnaldo Sirtori prosegue il percorso di sviluppo aprendo a 

Bergamo una filiale riconosciuta, da subito, come Sky Service. 
Una struttura destinata anche come centro logistico del gruppo.

GROSSISTI, RIVENDITORI E INSTALLATORI

 Nonostante il mercato 
attraversi una fase 
interlocutoria SI.EL. 
prosegue nell’obiettivo 
di sviluppare la propria 
attività e apre una filiale 
anche a Bergamo. Le 
dimensioni di questa 
nuova struttura, oltre a 
consentire la realizzazione 
di un punto vendita 
all’ingrosso di adeguate 
dimensioni, offrono 
l’occasione per organizzare 

Pensare in prospettiva
«Certo che oggi il mercato è difficile da 

interpretare -esordisce Arnaldo- ci vuole 
coraggio ad aprire nuovi punti vendita, ma 
noi abbiamo sempre puntato sullo sviluppo 
di SI.EL., perciò non ci tiriamo indietro. Lo 
facciamo, però, in punta di piedi con cautela e 
con umiltà, badando al sodo come d’altronde 
abbiamo sempre fatto. Ricordo che oltre 
quindici anni fa quando, nel dicembre del 
1995, abbiamo aperto la sede a Monticello 
Brianza, ci siamo dovuti rimboccare le 
maniche e, con impegno ed entusiasmo, 
abbiamo costruito una relazione molto 
fidelizzata con i nostri clienti. La società ha 
registrato una forte crescita commerciale, 
conquistando anche numerosi clienti del 
settore elettrico. Oggi dobbiamo proseguire 
nella stessa direzione. La filiale di Bergamo 

SI.EL. srl

www.sielsat.it 
info@sielsat.it

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

Via Ortigara, 20
20025 Legnano (MI)
Tel. 0331 59 77 89

Via Gandhi, 26
24048 Treviolo (BG)
Tel. 035 69 26 55

al meglio la logistica del gruppo: SI.EL., infatti, 
oltre alla neonata filiale di Bergamo è composta 
dalla filiale di Legnano e dalla sede storica di 
Monticello Brianza. Il Responsabile della nuova 
filiale è Enzo Brenna che, nella struttura di SI.EL. 
ricopre anche il ruolo di responsabile tecnico.
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apporta numerosi punti di forza al gruppo: 
la posizione geografica, strategica per la 
Lombardia; è molto facile da raggiungere 
oltreché comoda per la rete autostradale che 
si trova a due passi da noi. E poi questa filiale, 
grazie allo spazio di cui dispone, la rende 
ideale come polo logistico per lo stoccaggio 
e il rifornimento della sede di Monticello 
e della filiale di Legnano. Quando è stato 
aperto il primo negozio non pensavamo 
di gestire un magazzino centralizzato 
perché la sede di Monticello offriva uno 
spazio più che sufficiente. Con l’apertura di 
Legnano, per mancanza di spazio, dovevamo 
frequentemente ordinare il materiale 
ingombrante. Ora, grazie all’apertura della 
filiale di Bergamo, la situazione è cambiata: 
così abbiamo migliorato anche la qualità 
del lavoro ed è aumentata la flessibilità 
nei confronti dei nostri clienti e la qualità 
del servizio offerto. Inoltre, siamo anche 
impegnati nella ristrutturazione dello stabile 
che ospita il negozio di Legnano».

La responsabilità 
della filiale

A Enzo Brenna, responsabile tecnico di SI.EL. 
è stata affidata la responsabilità della nuova 
filiale di Bergamo.

«Un progetto allo studio da tempo -commenta 
Brenna- e ora che i tempi sono maturi, lo 
abbiamo realizzato. Abbiamo individuato una 
struttura che ci è piaciuta molto: posizione 
comoda, in pochi minuti si raggiunge il centro 
di Bergamo, è servita bene dalle tangenziali, di 
facile accessibilità. La struttura è composta da 
un negozio di vendita, aperto agli installatori 
e al pubblico, di 250 mq di superficie. L’area 

magazzino è di ben 500 mq, mentre quella 
destinata agli uffici supera i 50 mq».

Prosegue Brenna: «proponiamo le stesse 
categorie merceologiche di Monticello e 
Legnano, ossia cavetteria, decoder Sat e DTT, 
pochi modelli di televisori per garantire il 
servizio, i prodotti per il post vendita di Sky 
e la gestione del materiale per gli ODL, con 
tutto il materiale d’antenna necessario agli 
installatori, sia per gli impianti individuali che 
centralizzati. Ci auguriamo, con l’esperienza 
maturata a Monticello e Legnano, di acquisire 
nuovi e importanti clienti. La zona è di quelle 
ad alto potenziale: la densità di popolazione 
è elevata e noi faremo di tutto perché 
l’installatore ci possa percepire come dei veri 
e propri partner e non soltanto come fornitori. 
L’attività di progettazione e l’affiancamento, 
che garantiamo loro per risolvere i problemi 
quotidiani, sono un aspetto importante. Oggi, 
sempre di più, non si vende soltanto per il 
prezzo: il servizio, la disponibilità e la flessibilità 
hanno un valore riconosciuto dagli installatori. 
Abbiamo anche allo studio alcune nuove 
attività, ma è troppo presto parlarne, sono 
idee ancora in fase embrionale. Certamente 
l’obiettivo è di conseguire la certificazione ISO 
come l’abbiamo già ottenuta a Monticello».

Le filiali del Gruppo
Uno dei successi dei punti vendita di SI.EL., 

tutti Sky Service, è il servizio a tutto tondo 
offerto agli installatori, per questo negli anni 
sono diventati dei punti di riferimento in grado 
di assistere la clientela anche durante la fase di 
progettazione  dell’impianto. 

A Monticello Brianza si trova la sede storica, 
la fucina di tutte le idee, aperta nel 1996, di 
ben 500 mq, di cui 200 dedicati agli uffici. La 
filiale di Legnano, di 400 mq, è stata avviata per 
espandere il raggio d’azione sul territorio e sta 
rispondendo bene alle aspettative.
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Tre punti vendita in Sicilia
Un servizio completo per la provincia di Agrigento, che 

allarga sempre più gli orizzonti. Un’azienda giovane nata 
per passione, con le idee chiare, che affronta il mercato con 
l’entusiasmo dei primi giorni.

GROSSISTI, RIVENDITORI E INSTALLATORI

che, unita alla mia vena commerciale, è stata 
determinante per operare in questo mercato. 
Tredici anni fa, infatti, ho fatto quasi per 
curiosità un corso e da lì è partito tutto; era  il 
1998. Mi sono appassionato, ho comprato un kit 
satellitare, ho deciso di installarlo tutto da solo 
mettendoci oltre una settimana per terminare il 
lavoro. E così, pian piano ho capito che potevo 
dare vita alla mia passione, con un’attività 
commerciale tutta mia. Il discorso è maturato 
nei mesi finali del’anno successivo, ad ottobre 
il corso di aggiornamento, a dicembre 1999 
l’apertura di TVS Srl”. Una decisione importante, 
quella di Gioacchino Grilletto, ma quanto mai 
azzeccata, visto il periodo storico di un’epoca 
che registrava i natali della Pay Tv. “Decidere di 
seguire il mercato in quel periodo è stato come 
trovarsi al posto giusto nel momento giusto, il 
mercato era agli esordi e gli anni a seguire sono 
stati quelli dello sviluppo della Pay Tv italiana 
per cui, da subito, ho iniziato a lavorare sodo».

TVS srl

info@tvssat.com

Oltre al negozio di Agrigento, sede principale 
della società, esercita a Sciacca e Palma di 
Montechiaro. Un’azienda costituita da giovani, 
che cavalcano il mercato in modo dinamico, con 
lo spirito di chi vuole sempre imparare e crescere. 
Un team coeso, capitanato da Gioacchino 
Grilletto, vera anima della società.

Nata per passione
«Prima di iniziare questo cammino -ci 

racconta Grilletto- del quale peraltro sono 
molto soddisfatto, mi occupavo di tutt’altro, 
della vendita di autoricambi. Ho voluto dare 
ascolto alla mia passione per l’elettronica 

Via Petrarca, 8/16
92100 Agrigento
Tel. 092 221533

 Nasce a cavallo del 
nuovo millennio TVS 
(Tecnologie Video Servizi), 
nel 1999, e dopo dodici 
anni di attività opera in tre 
punti vendita della Sicilia. 

Il team di TVS
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Qual è stata la cosa più importante che ha fatto per 
l’azienda?

«Ho iniziato questa attività a seguito di un corso di 
formazione e ho capito da subito l’importanza di essere 
sempre up-to-date. Pertanto, ho trasferito questo 
concetto ai miei collaboratori e, da sempre, tutti gli anni 
investo su tecnologia e corsi di aggiornamento».

Qual è la differenza tra l’installatore di oggi e 
quello di ieri?

«L’installatore di oggi sicuramente, grazie alle 
tecnologie, è molto più preparato; senza nulla togliere, 
ovviamente, all’esperienza del vecchio installatore. 
Ahimè, ci sono ancora molti installatori che sono rimasti 
alla vecchia maniera. Chi vuol fare l’installatore oggi, in 
modo intelligente, si aggiorna, si prepara». 

Se avesse la bacchetta magica, trasferirebbe la sua 
azienda nel settentrione? 

«Dal punto di vista commerciale sicuramente sì, 
ma solo perché vedo che la mia struttura ha delle 
potenzialità maggiori di quelle che il mercato di una 
provincia possa offrire. Come qualità di vita, preferisco 
il mare e il clima della Sicilia. E lo dico a ragion veduta 
visto che quasi ogni anno ho fatto, per conto di Sky, 
degli interventi sul territorio milanese e ho imparato da 
un lato a confrontarmi con un mondo che lavora a passo 
spedito e dall’altro ad apprezzare ancor di più le bellezze 
della mia terra».

TRE DOMANDE FLASH A 
GIOACCHINO GRILLETTO

Uno scorcio del punto vendita Giornata di confronto con gli Installatori

Un’azienda sana
Oggi, con i suoi tre punti vendita, TVS Srl 

copre in toto tutta la provincia. Nel solo punto 
vendita di Agrigento ci sono ben 12 dipendenti 
che operano su una superficie di 120 mq; con 
magazzini e depositi si arriva a 300 mq. «La 
posizione in città è veramente strategica - 
prosegue Grilletto - siamo in una zona centrale, 
pedonale e di passaggio, per cui la visibilità è 
alta. Ci occupiamo di Installazioni di sistemi 
satellitari e terrestri per la ricezione Tv, sistemi di 
Sorveglianza, Sicurezza e Cablaggio strutturato; 
al nostro interno abbiamo del personale 
qualificato, ognuno specializzato nel proprio 
ramo di competenza. Offriamo ai nostri clienti 
consulenza gratuita, tecnologie all’avanguardia 
e soluzioni innovative tali da soddisfare le loro 
esigenze. Inoltre, siamo in grado di dare un 
servizio post vendita che ci contraddistingue».

Il rapporto con Sky
«Sky ci ha dato tanto e continua sempre ad 

indicarci la strada per andare avanti -ci rivela 
Gioacchino Grilletto- soprattutto in periodi come 
questo. Quest’anno più degli altri anni, infatti, si 
sta sentendo la famosa crisi, anche se godiamo 
di una fascia di clienti affezionati. Una delle cose 
che ripeto a tutti i miei collaboratori, infatti, è 
che il cliente, se trattato bene, è nostro e non 
sarà mai di altri. Su questi pilastri si erge anche 
tutto il mondo di Sky, una filosofia messa in atto 
da sempre. Spesso ci paragoniamo a dei sarti 
perché con la giusta consulenza diamo ai nostri 
clienti solo ciò che serve, niente di più o di meno, 
come un vestito su misura». E gli installatori? 
«Gli installatori fanno parte di questa grande 
famiglia, sono loro il motore di questo mercato, 
infaticabili lavoratori. Il confronto con loro è 
continuo, quasi ogni mese facciamo una riunione 
con tutti gli installatori con i quali collaboriamo. 
Non solo, essendo dotati di una sala riunioni, 
spesso la sfruttiamo per indire dei corsi».
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Nuova Serie AM: 
schermati e facili da installare

AMPLIFICATORI DA PALO

I nuovi amplificatori da palo serie AM sono dotati di un grado 
di protezione IP 53. Schermati dai campi elettromagnetici, 

offrono un guadagno e un livello d’uscita adeguati ai nuovi 
impianti digitali terrestri.

 L’amplificatore da palo è un articolo che, 
nel panorama delle installazioni d’antenna, 
risulta tra i più utilizzati. È sempre apprezzato 
dall’installatore perché è in grado di coniugare 
la semplicità d’installazione all’ottimo 
rapporto qualità/prezzo, con prestazioni 
affidabili nel tempo. Questi aspetti sono 

stati curati dai tecnici della spagnola Alcad 
nella linea di amplificatori da palo serie AM, 
caratterizzata da un nuovo progetto, specifico 
per gli impianti di ricezione DTT.

La serie AM è stata sviluppata mettendo 
a frutto l’esperienza, più che decennale, 
acquisita in materia di ricezione digitale 

La nuova meccanica 
sviluppata da Alcad 
garantisce un grado 

di protezione IP 53

Il pratico attacco 
ad anello garantisce 
una tenuta sicura
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terrestre, tenendo conto di tutte quelle 
problematiche di ricezione che, spesso, sono 
fonte di degrado delle caratteristiche del 
segnale DTT. 

I punti di forza
È noto che alcuni produttori limitano il più 

possibile le prestazioni per soddisfare quelle 
richieste che prediligono essenzialmente 
l’aspetto economico. Non è il caso di Alcad, 
e in particolare degli amplificatori AM che, 
come approfondiremo più avanti, offrono 
peculiarità non facilmente riscontrabili sul 
mercato; scopriamole nel dettaglio:
– sono robusti perché la nuova meccanica 

sviluppata da Alcad, che caratterizza il 
contenitore, può garantire un elevato grado 
di protezione alla polvere e agli schizzi 
d’acqua, IP 53, senza trascurare l’aspetto 
estetico;

– sono semplici e veloci da installare; grazie 
all’attacco ad anello avvolgono il palo per 
garantire una tenuta sicura;

– sono caratterizzati da un’elevata efficienza 
di schermatura elettromagnetica; ciò 
garantisce la reiezione ai rumori impulsivi, 
sempre più presenti nell’etere, che causano 
fastidiosi squadrettamenti o improvvise 
perdite d’immagine;

– sono conformi alla normativa europea 
50083-2; garantiscono un’adeguata 
reiezione ai segnali esterni come quelli 
relativi alla telefonia mobile GSM, 
trasmissioni wireless e comunicazioni 
terrestri;

– sono caratterizzati da un elevato isolamento 
tra gli ingressi per evitare che i segnali 
provenienti da più antenne si disturbino fra 
loro;

– nei laboratori Alcad è stata verificata anche 
la stabilità delle caratteristiche elettriche 
alle variazioni ambientali e questo li rende 
affidabili;

– tutti i modelli sono dotati di presa di test a 
-20 dB per simulare il valore di segnale da 
ottenere alle prese d’utente.

Una gamma completa
Un’ampia scelta di amplificatori, per 

svariate applicazioni: questa è la famiglia AM. 
Dispongono di un guadagno di 20 dB e questo 
li rende particolarmente indicati per essere 
installati in villette mono o bifamiliari oppure 
di 32 dB per per fornire un livello adeguato 

anche in piccoli condomini. Il livello d’uscita 
che accumuna la famiglia AM è di ben 108 
dBμV e il margine di regolazione, pari a 16 o 
a 20 dB (a seconda del modello), permette di 
tarare al meglio il livello dei segnali DTT. Altra 
caratteristica da non trascurare è la bassa figura 
di rumore, fino a 3±1 dB, che rende questi 
amplificatori in grado di operare limitando il 
rumore di fondo, una delle principali cause di 
riduzione del BER dei segnali DTT.

Tutti i modelli sono dotati 
di presa di test a -20 dB

La figura di rumore, 
a seconda del modello, 
varia da 3 a 5,5 dB
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Serie ZA: con filtri programmabili 
e selettivi, anche per canali adiacenti

CENTRALI MODULARI

A i filtri programmabili doppi ZA-411 si aggiungono anche i filtri 
ZA-331 e ZA-431, per filtrare un canale analogico o digitale con 

una selettività elevata. Sono anche disponibili le centrali modulari UHF 
preassemblate, da 2 a 5 filtri doppio canale DTT/analogico.

 La centrale a filtri di canale Serie ZA può disporre, 
oltre che dei filtri programmabili doppi ZA-411, ideali 
per distribuire i canali digitali terrestri in zone soggette 
a cambiamenti delle frequenze di ricezione, anche di 
filtri ad elevata selettività  ZA-331 e ZA-431 operanti, 
rispettivamente, in banda BIII e in banda UHF. 

Il filtro ZA-411
Nelle aree geografiche dove la ricezione del segnale 

televisivo è ancora misto o nelle zone dove lo switch-
off è già ultimato, la centrale della spagnola Alcad serie 
ZA con moduli doppi ZA-411 rappresenta una soluzione 

flessibile, che ben si adatta a successive modifiche 
dovute allo spegnimento dei segnali analogici, 
all’attivazione o ai cambi di frequenza di quelli digitali. 
Negli impianti ad elevato numero di prese d’utente, la 
centrale a moduli serie ZA rappresenta una soluzione 
indicata per garantire una maggior qualità e stabilità 
dei segnali rispetto alle classiche centrali a larga banda. 
La capacità, di questa tipologia di centrali, di filtrare 
ed equalizzare i segnali determina un incremento 
consistente dei valori di MER e di Noise Margin dei 
segnali DTT, tali da renderli assai robusti: un aspetto 
riconosciuto dagli specialisti del settore. Ciascun 
modulo ZA-411 dispone di due filtri, programmabili per 

ALCAD SERIE ZA: CENTRALI MODULARI UHF PREASSEMBLATE

 ZA-902 ZA-903 ZA-904 ZA-905
ZA-411 - Filtri programmabili UHF, a doppio canale DTT/Analogico 2 3 4 5
AS-326 - Alimentatore 5,7 V.c.c./2,8 A    24 Vc.c./1,3A Sì Sì Sì Sì
PA-320 - Amplificatore finale larga banda (117 dBμV DIN45004B con FM e DAB) Sì Sì Sì Sì
SP-126 - Telaio di fissaggio Sì Sì Sì Sì
PZ-010 - Ponticelli di interconnessione Sì Sì Sì Sì
Possibilità di espansione fino a 12 filtri
   

Programmatore 
PS-003
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ESEMPIO DI CONFIGURAZIONE DEI FILTRI

La possibilità di variare la larghezza di banda dei filtri consente di 
raggruppare più canali, come nell’esempio riportato dallo schema

FILTRI SERIE ZA

  ZA-411 ZA-331 ZA431
Canali Analogici   Sì 
Mux DTT   Sì 
Bande di frequenza MHz 470÷862 174÷230 470÷862

Larghezza di Banda del filtro MHz Programmabile                 
  8-16-24-32-40-48 7 8

Livello d’ingresso massimo dBμV 60 (analogico) 80 (analogico)      
  50 (digitale) 70 (digitale)

Livello d’uscita massimo dBμV 70±3 (analogico)                                                                           
  60±3 (digitale)
  >17* (analogico)  >70* (analogico)
Selettività dB >22 (digitale) >70** (digitale)
   >70*** (digitale)
Figura di Rumore dB 5,0 ± 1,0 5,0 ± 1,0 
Alimentazione Vcc/mA 5,7/130 e 24/5 5,7/350 e 24/5
Tensione d’uscita Vcc/mA 24/60  
    
* Cn-Cn±1    
** fc-fc±7 MHz    
*** fc-fc±8 MHz    

canali adiacenti oppure gruppi di canali fino 
ad un massimo di 8. Un altro punto di forza 
di questi moduli è il Controllo Automatico 
del Guadagno, in grado di compensare 
possibili fluttuazioni di livello del segnale 
ricevuto. La programmazione di ZA-411 è 
semplice mediante il programmatore PS-003 
e l’installatore può modificare i parametri 
di ricezione ogni volta che la situazione lo 
richiede. La selettività, essendo maggiore di 22 
dB, permette a questi filtri, di far coesistere 
egregiamente anche canali adiacenti, riducendo 
possibili sovrapposizioni fra gli stessi. Il livello 
di uscita del modulo ZA-411 è di 70 dBμV ed è 
incrementabile grazie all’amplificatore dedicato 
PA-320 fino a 117 dBμV. 

I Filtri ZA-331 e ZA-431
Questi filtri rendono la centrale di testa 

serie ZA ancora più performante: rispetto ai 
moduli ZA-411, ZA-331 e ZA-431 consentono di 
filtrare un canale analogico o digitale con una 
selettività particolarmente elevata, soprattutto 
rispetto ai segnali DVB-T (>70 dB ad una 
frequenza di 8 Mhz superiore rispetto a quella 
sulla quale il filtro è tarato ) e questo li rende 
particolarmente indicati nelle zone dove lo 
switch-off è completato. 

Il livello massimo d’ingresso sui segnali 
DTT è di 70 dBμV mentre quello d’uscita è 
pari a 60 dBμV. Questi moduli sono affidabili 
perché realizzati con materiali di qualità 
e garantiscono il corretto funzionamento 
dell’impianto nel tempo: da sottolineare il fatto 
che la componentistica è stata selezionata da 
Alcad per migliorare la dissipazione del calore 
generato alfine di contenere la temperatura 
massima di esercizio, intorno ai 45°C. Essi si 
differiscono dalla frequenza di lavoro: Il filtro 

ZA 331 è stato progettato per operare in banda 
BIII mentre ZA-431 in banda UHF. Sono adatti 
da installare sia per selezionare canali captati 
da differenti antenne sia per allocare in banda 
TV un elevato numero di canali adiacenti 
provenienti da un’unica direzione.

Centrali preassemblate
Alcad, per venire incontro alle esigenze degli 

installatori, rende disponibili a prezzi molto 
interessanti 4 modelli di centrali preassemblate 
configurate da 2 a 5 moduli programmabili UHF 
a doppio filtro DTT/Analogico. Sono complete 
di alimentatore, finale a larga banda con 
livello di uscita da 110 a 117 dBμV (126 dBμV 
opzionale), telaio di fissaggio e ponticelli di 
interconnessione. La possibilità di espansione si 
estende fino a 12 moduli.
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 Una soluzione sofisticata, quella dei 
faretti serie LS 280, che lasciano 
all’installatore la scelta della lampadina 
LED da utilizzare in funzione di 
luminosità e temperature colore 
necessarie per concentrarsi sull’estetica 
del faretto e sulla sua cromaticità. La 
gamma proposta da Alpha Elettronica 

si compone di 4 distinte famiglie, 
che si differenziano per la forma 
(tonda, quadrata o rettangolare) e 

il colore. Tutti i modelli sono realizzati 
in metallo e sono orientabili, in grado di 

ospitare una lampadina LED della potenza 
massima di 50W.

Tondi, diametro 83 mm
Questa famiglia viene proposta in 5 differenti 

colori per un totale di 10 modelli: bianco, silver, 
lucido, oro e nero. Per ognuno dei colori è 

disponibile sia l’attacco GU10 che il 
GU5,3. La profondità è pari a 20,5 
mm e il diametro del foro è di 75 
mm.

Tondi, diametro 109 mm
Quattro modelli per due colori, bianco 

e lucido. Disponibili con attacco GU10 e 
GU5,3; la profondità è pari a 20mm e il 

diametro del foro è di 75mm.

A flangia tonda, quadrata e rettangolare
FARETTI DA INCASSO SENZA LAMPADINA

A lpha Elettronica presenta i faretti da incasso 
predisposti per LED, da 83 e 109 mm di diametro, 

anche con flangia quadrata e rettangolare per doppia 
lampadina. La potenza massima è di 50W.

LS280: FARETTI DA INCASSO IN METALLO A FLANGIA TONDA, QUADRATA O RETTANGOLARE

Dimensioni Faretto ø 83 mm ø 109 mm  83 x 83 mm  180 x 90 mm
Flangia tonda tonda quadrata rettangolare
Profondità 20,5 mm 20 mm 20,5 mm 20,5 mm
Foro ø 75 mm ø 75 mm ø 75 mm  ø75 mm
Lampada LED non inclusa non inclusa non inclusa non inclusa
Attacco GU10 e GU5,3 GU10 e GU5,3 GU10 e GU5,3 GU10
Potenza max 50W 50W 50W 50W x 2 (doppio faretto)
Colori Bianco, Silver, Lucido, Oro e Nero Bianco e Lucido Bianco e Lucido Bianco
Orientabile Sì Sì Sì Sì

Quadrati, 83x83 mm
Questi faretti si distinguono per la flangia 

quadrata anziché tonda. Sono disponibili in 3 
colori diversi: bianco, silver e lucido. Anche per 
questi modelli gli attacchi sono del tipo GU10 
e GU 5,3. Il diametro del foro da praticare per 
l’installazione non varia rispetto ai modelli 
precedenti ed è pari a 75mm.

Rettangolari, 180x90 mm
E’ un faretto che può ospitare ben due 

lampadine LED da 50W di potenza. Disponibile 
nel colore bianco, è orientabile come tutta la 
gamma di Alpha Elettronica. L’attacco è del 
tipo GU10.

Faretto LS 280, flangia 
quadrata, color silver

Faretto LS 280 a flangia 
tonda, color bianco

Faretto LS 280, 
flangia quadrata, 
color bianco

Faretto LS 280, 
flangia quadrata, 
color lucido
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JO392, a tensione di rete, da 4W a 12W
FARETTI LED DA INCASSO

Q uattro famiglie per un totale di otto modelli 
con alimentatore integrato. Si differenziano 

per la potenza e il colore della luce, bianco naturale 
pari a 4.000 °K e bianco caldo da 3.000 °K.

 La gamma di faretti ad incasso JO392 è stata 
progettata per essere utilizzata in hotel, uffici, 
abitazioni, ristoranti e locali pubblici in genere, 
purché all’interno degli ambienti. La qualità 
del LED viene garantita dal brand giapponese 
Nichia, autorevole presenza nel settore. I modelli 
a catalogo variano dai 4W, con quattro LED da 
1W, fino a 12W, con due angoli di emissione a 
lente ottica simmetrica: 50° e 90°. Il corpo è in 
alluminio verniciato di colore bianco e, a seconda 
dei modelli, la ghiera è in plastica o alluminio 
veniciato. Questi faretti, non dimmerabili, 
offrono un grado di protezione pari a IP20; i 

connettori di collegamento hanno 
i morsetti a vite.

JO392 - FARETTI DA INCASSO 230 V.A.C. CON ALIMENTATORE INTEGRATO

 JO392/010 JO392/040 JO392/060 JO392/100
N° LED 4 6 6 12
Tipologia LED SMD SMD SMD SMD
Marca LED Nichia Nichia Nichia Nichia
Angolo di emissione 50° 50° 90° 90°
Fattore di potenza 0,7 0,7 0,7 0,7
Controllo intensità luminosa non dimmerabile non dimmerabile non dimmerabile non dimmerabile
Vita media LED 30mila ore 30mila ore 30mila ore 30mila ore
Configurazione LED 4 x 1W 6 x 1W 6 x 1W 12 x 1W
Efficienza luminosa 50 lm/W 57 lm/m 57 lm/m 58 lm/W
Diametro 86 mm 110 mm 110 mm 136 mm
Altezza 100 mm 123 mm 123 mm 95 mm
Diametro foro 82 mm 102 mm 102 mm 128 mm
Indice di resa cromatica (CRI): 80, Protezione IP20, Connettori con morsetti a vite    

I vantaggi
I LED di questi faretti hanno una vita 

media di circa 30mila ore (maggiori di un’ordine 
di grandezza rispetto alle classiche sorgenti 
luminose) e la loro vita non è influenzata dal 
numero di accensioni e spegnimenti. Non 
hanno costi di manutenzione, generano colori 
saturi, assicurano un rendimento elevato se 
paragonato alle lampade ad incandescenza e 
a quelle alogene. Inoltre generano quella che 
viene definita ‘luce pulita’, una luce priva delle 
componenti IR e UV. Non richiedono ottiche 
particolarmente sofisticate per la proiezione 
della luce, bastano semplici obiettivi realizzati 
in materiali plastici e l’installazione del 

punto luce è particolarmente 
flessibile. Infine garantiscono un 
effetto spot accentuato perché 
sono sorgenti quasi puntiformi, 

funzionano sia a bassa tensione 
che a tensione di rete, si accendono 

senza problemi a basse temperature (fino 
a -40°C), sono insensibili all’umidità, alle 
vibrazioni e non contengono mercurio.

tori di co
i morsetti a vi

p
f
e
so

fun
che 

senza
a -40°
vibrazi

Faretto LED 
JO392-010

Faretto LED JO392-100

Faretto LED JO392-060

Faretto LED 
JO392-040

Faretto LED 
JO293-040
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 Le versioni con attacchi E27 e GU 10 sono 
alimentate a tensione di rete mentre il modello 
LS 112 funziona a 12V in corrente continua o 
alternata. Sono accreditate di una vita media 
di 20mila ore e sviluppano uno spot con angolo 
di diffusione pari a 80°. A seconda del colore, 

bianco freddo o bianco 
caldo, varia il 
valore del flusso 
luminoso, pari a 
210 e 180 lux e la 

temperatura colore di 
6.000 o 3.600 °K.

Tre modelli da 3,5W: potenza 
equivalente pari a 35W

LAMPADINE LED SPOT

L a serie LS110/112/114 comprende lampadine 
LED spot con tre diversi tipi di attacchi: E27, GU 5,3 e GU 10.

LAMPADINE LED SPOT

 LS110 LS112 LS114
Alimentazione 100-240 V.a.c. 12 Vc.c./Va.c. 100-240 V.a.c.
Angolo 80° 80° 80°
Potenza 3,5W 3,5W 3,5W
Potenza equivalente 
lampadine a filamento 

30W 30W 30W

Attacco E27 GU5,3 GU10
Diametro 50 mm 50 mm 50 mm
Altezza 58 mm 53 mm 58 mm
Durata 20mila ore 20mila ore 20mila ore
Compatibili dimmer No No No

Modelli disponibili Flusso luminoso Temperatura
LB130 - Bianco freddo 400 6000
LB130NW - Bianco naturale 400 4500
LB130WW - Bianco caldo 350 3600
LB130WW2 - Bianco caldo 350 2700

LB 130: con attacco E27 e 
potenza equivalente da 45W

LAMPADINE LED

Lampadina LED 
LS112

Lampadina LED LS114

LAMPADINE LED ATTACCO E27

 LB 130
Alimentazione 230 Vc.a.
Angolo 120°
Potenza 6W
Potenza equiv. lampadine a filamento 45W
Attacco E27
Diametro 60 mm
Altezza 115 mm
Durata 20mila ore
Fattore di potenza 0,6
Indice resa cromatica (RA) 80
Compatibile con dimmer No

 Una lampadina dall’aspetto quasi 
tradizionale che integra i LED, disponibile in 
quattro tipologie di luce: bianco freddo (400 
lux per 6.000 °K), bianco naturale (400 lux 
per 4.500 °K) e due versioni di bianco caldo 
(350 lux per 3.600 °K e 350 lux per 2.700 °K). 
La vita media accreditata è pari a 20mila ore, 
le dimensioni sono di mm 60 (diametro) e 
115 per l’altezza. Il consumo è di soli 6W per 
una resa equivalente, rispetto alle classiche 
lampadine a filamento, di ben 45W.

Lampadina LED LB 130
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Adeguati ai LED, ad alte prestazioni
ALIMENTATORI

I l know how sviluppato ha reso Alpha Elettronica un punto di 
riferimento per gli alimentatori. I modelli switching, per LED 

alimentati a 12V, sono a tensione e corrente costante; le potenze 
variano da 12W a 42W per correnti da 1.000 fino a 3.300 mA.

 Nel catalogo di Alpha Elettronica, un tomo da circa 
500 pagine, la sezione dedicata agli alimentatori è 
importante: alimentatori switching, lineari, a tensione 
fissa e regolabile, stabilizzati, a tensione alternata, per 
amplificatori TV, da laboratorio, per prodotti hi-tech, 
alimentatori studiati per le applicazioni LED, a tensione 
costante, a corrente costante, da esterno impermeabili, 
a corrente limitata. E ancora: regolatori di carica per 
impianti fotovoltaici con tecnologia proprietaria, inverter 
a bassa e alta frequenza, a onda sinusoidale, carica 
batterie switching di ogni tipo. Insomma è impossibile 
non trovare il modello di cui abbiamo bisogno.

Dedicati ai LED
Le tre famiglie maggiormente utilizzate per alimentare 

i LED a 12V sono l’SW 25, l’SWD 10 e l’SWD 40. La prima 
assicura una potenza di 25W, è disponibile in un range di 
tensioni d’uscita che varia da 5 ai 30 Vc.c. per un totale 
di 7 modelli e, nello specifico, a 12V offre una corrente 
stabilizzata pari a 2.100 mA. La seconda, SWD 10, con 
potenza di 12W garantisce 1.000 mA di corrente a 12V potenza di 12W garantisce 1.000 mA d

SWD 10: ALIMENTATORE 230 VC.A. A TENSIONE E CORRENTE COSTANTI

 Potenza Tensione d’uscita Vc.c. Corrente d’uscita mA @ 12Vc.c Protezione cortorcuito
SW 25 25W 5 - 9 - 12 - 15 - 18 - 24 - 30 2.100 Sì
SWD 10 12W 3 - 5 - 6 - 7,5 - 9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 30 1.000 Sì
SWD 40 42W 5 - 9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 30 3.300 Sì

c.c. e l’SWD 40, la più potente, è da 42W. In 
quest’ultimo caso la corrente garantita è di 
ben 3.300 mA.

Disponibili a richiesta
Per applicazioni particolari, che prevedono 

prestazioni non presenti fra le centinaia di 
modelli a catalogo, Alpha Elettronica è in grado 
di realizzare, per soddisfare qualsiasi richiesta, 
alimentatori custom su specifiche del cliente.

Alimentatore SW 25 
da 25W di potenza

Alimentatore SWD 40 da 42W di potenza

Alimentatore SWD 10 
da 12W di potenza
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CAVI ETHERNET

Terminata la fase di preserie, la 
Italiana Conduttori ha avviato la 

produzione di 3 cavi LAN. Il processo 
produttivo si avvale di macchinari 
all’avanguardia e si distingue per gli 
elevati requisiti delle materie prime 
e l’affidabilità. La garanzia, come per 
tutta la produzione di cavi coassiali, 
è di ben 15 anni.

I cavi LAN 
firmati CAVEL

CAVO LAN 540

Frequenza Attenuazione Diafonia ACR SRL
 (dB/100m) dB nom. dB nom. dB nom.

1 MHz 1,9 71 69,1 20
4 MHz  3,7 62 58,3 23
10 MHz 6,0 56 50,0 25
16 MHz 7,6 53 45,4 25
20 MHz 8,5 51 42,5 25
31,2 MHz 10,7 49 38,3 24
62,5 MHz 15,7 44 28,3 22
100 MHz 19,8 41 21,2 20

Una fase 
di test durante 

le attività 
di preserie

 La Italiana Conduttori, in oltre 40 
anni di attività, ha sempre puntato 
sulla qualità dei propri prodotti, 
una peculiarità che il mercato del 
cavo coassiale gli riconosce tutt’ora.
Il controllo qualità, costantemente 
monitorato nei momenti chiave 
della produzione, è stato sempre 
perfezionato negli anni e rappresenta 
un importante vantaggio 
competitivo che ha consentito 
all’Azienda pavese di garantire tutta 
la propria produzione per ben 15 
anni. L’esperienza acquisita in questi 
decenni riguarda i macchinari, i 
metodi di fabbricazione e i sistemi di misura 
e controllo. Un’esperienza forte di continue 
innovazioni tecnologiche e industriali, alle quali è 
dedicato un laboratorio di ricerca e sviluppo che 
impiega importanti risorse umane, pari al 10% 
del personale.

Produzione avviata
Terminate le attività produttive di preserie allo 

scopo di mettere a punto i processi industriali, 
oggi la produzione di cavi LAN affianca, 
nell’offerta, i tradizionali cavi coassiali sui quali 
la Italiana Conduttori ha puntato fin dalla sua 
fondazione. Un’importante evoluzione, che porta 
in dote il profondo know how maturato e punta 
a diversificare la produzione, mantenendo però i 

e, la 
ato la 
ocesso 
nari 
per gli 
prime 
me per 
assiali,

fondamentali che hanno contribuito a esprimere 
la qualità totale. I cavi LAN rappresentano un 
mercato in rapida crescita, forte di numerose 
applicazioni che vanno dalle reti informatiche 
aziendali agli impianti domotici per arrivare 
alla distribuzione di segnali AV a protocollo IP. 
Il piano industriale della Italiana Conduttori 
prevede, inizialmente, la produzione di cavi Cat 
5e e 6, i più diffusi sul mercato, e di espandere 
successivamente la gamma verso il top con i più 
performanti Cat 7.

Tre modelli, per ora
La gamma è composta da due modelli di Cat 5e: 

LAN 540 (UTP) e LAN 541 (FTP) e dal modello LAN 
641 di categoria 6 FTP. Le prestazioni dei cavi LAN 
540 e LAN 541 sono garantiti fino a 100 MHz e 
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CAVI LAN CAVEL: CARATTERISTICHE ELETTRICHE E MECCANICHE

Modello LAN 540 LAN 541 LAN 641
Tipo Cat.5 U/UTP 4x2xAWG24 PVC Cat.5e F/UTP 4x2xAWG24 PVC Cat.6 U/FTP 4x2xAWG23 PVC
Diametro esterno  5,00 mm 5,90 mm 6,50 mm
Forza di tiro massimo 100 N 80 N 100 N
Raggio minimo di curvatura (installazione/in opera) 40/20 mm 50/25 mm 70/35 mm
Temperatura operativa (installazione/in opera) 0÷50°C / -20÷60°C 0÷50°C / -20÷60°C 0÷50°C / -20÷60°C
Impedenza caratteristica (1÷100 MHz) 100 ±15 ohm 100 ±15 ohm 100 ±15 ohm 
Imballo 2 x 300 metri, shrinkpack 2 x 300 metri, shrinkpack 2 x 200 metri, shrinkpack

CAVO LAN 541

Frequenza Attenuazione Diafonia ACR SRL
 (dB/100m) dB nom. dB nom. dB nom.

1 MHz 1,9 71 69,1 20
4 MHz  3,7 62 58,3 23
10 MHz 6,0 56 50,0 25
16 MHz 7,6 53 45,4 25
20 MHz 8,5 51 42,5 25
31,2 MHz 10,7 49 38,3 24
62,5 MHz 15,7 44 28,3 22
100 MHz 19,8 41 21,2 20
 

CAVO LAN 641

Frequenza Attenuazione Diafonia ACR SRL
 (dB/100m) dB nom. dB nom. dB nom.

1 MHz 1,8 100 98,0  -  
4 MHz  3,4 100 97,0 27
10 MHz 5,4 100 95,0 30
16 MHz 6,8 100 93,0 30
20 MHz 7,7 100 92,0 30
31,2 MHz 9,6 100 90,0 30
62,5 MHz 13,7 100 86,0 30
100 MHz 17,4 100 83,0 30
155 MHz 21,9 94 72,0 26
200 MHz 25,0 92 67,0 25
250 MHz 28,1 90 62,0 24

il LAN 641 fino a 250 MHz. Tutta la produzione 
viene collaudata con la strumentazione dedicata, 
per rispettare le norme dei più diffusi standard 
internazionali (EIA-TIA, EN, IEC). L’imballo previsto 
per i cavi Cat 5e comprende 2 matasse da 300 
metri in shrinkpack mentre per i Cat 6 le matasse 
sono sempre 2, ma la lunghezza scende a 200 
metri, sempre in  shrinkpack.

Le caratteristiche salienti
È opportuno ribadire alcuni semplici concetti 

che rendono l’installazione più affidabile nel 
tempo, oltre che dal sicuro funzionamento. 
Nonostante la proverbiale robustezza dei cavi 
LAN bisogna prestare particolare attenzione 
ad alcuni parametri come la  resistenza alla 
trazione, il raggio minimo di curvatura e 
la temperatura operativa. Sulla resistenza 
alla trazione bisogna ribadire il fatto di non 
esagerare durante l’inserimento dei cavi per 
non avere problemi di diafonia in quanto può 
variare la posizione dei doppini all’interno del 
cavo stesso. Problemi di diafonia possono sorgere 
anche non rispettando il raggio di curvatura. 
Anche il range di temperatura operativa 
viene fornito in due valori: è minore durante 
l’installazione rispetto a quando il cavo è in 
opera. Manipolare un cavo a temperature rigide 
significa correre il rischio di danneggiarlo mentre 
quando è in opera (posizione statica) sopporta 
temperature più basse.

I parametri più importanti
Durante la valutazione di un cavo LAN è 

opportuno considerare alcuni parametri che 
determinano le prestazioni complessive. Il primo 
parametro è il valore di attenuazione che si 
esprime in dB/100m e, come per i cavi coassiali, 
indica la perdita di segnale sulla tratta e dipende 
dalla lunghezza della stessa; un altro parametro 
importante è la diafonia (Next), che indica in dB 
il livello di disturbo da una coppia, sulla quale 
è presente un segnale, verso quelle adiacenti. 
Il rapporto fra attenuazione e diafonia (ACR), 
anch’esso espresso in dB, misura il rapporto 
segnale/ rumore del sistema: se il rapporto 
è troppo basso il segnale fatica a superare il 
rumore di fondo e non è 
intelligibile al lato ricevente; 
l’SRL, invece, sempre in 
dB indica le perdite ad 
una specifica frequenza 
(picchi SRL) ed è causato 
da difetti di fabbricazione 
e l’impedenza caratteristica 
(in Ohm), determina quale 
impedenza devono avere 
tutti i dispositivi collegati 
all’impianto.
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CAVEL: continuità e rinnovamento
L’INTERVISTA

A bbiamo incontrato Loris Bronzo, direttore generale 
di Italiana Conduttori per conoscere le strategie di 

innovazione che hanno portato alla produzione dei cavi LAN. 
Un rinnovamento nel segno della coerenza che, da oltre 
quarant’anni, caratterizza l’identità dell’Azienda pavese.

 Italiana Conduttori, 
per dare continuità alla 
qualità di quel servizio 
che da sempre la 
caratterizza, ha avviato 
la produzione dei cavi 
LAN. Fondata sul cavo 
coassiale, l’Azienda 
pavese ha voluto 
introdurre nel proprio 
catalogo un elemento 
innovativo, in linea con 
i bisogni del mercato e 
dei suoi installatori.

Abbiamo 
incontrato il direttore 

generale, Loris Bronzo: una chiacchierata 
sulle innovazioni tecnologiche del passato 
per comprendere meglio lo sviluppo del cavo 
coassiale, le nuove attività che attendono 
l’Azienda e i futuri programmi che potranno 
essere sviluppati.

Le recenti attività
«In questi ultimi anni – esordisce Loris 

Bronzo - caratterizzati da una congiuntura 
economica difficile e imprevedibile nelle 
dimensioni, abbiamo lavorato su tre principali 
fronti: la tenuta di cash flow positivo e 
il consolidamento dei fatturati, cresciuti 
lievemente ma con costanza; il rafforzamento 
della rete commerciale estera e l’attività di 
formazione a sostegno dei nostri installatori, 
un’attività nella quale, da sempre, ci 
impegniamo con molte risorse. L’attività 
commerciale sui mercati esteri, diretta da 
Roberto Grumi, è molto complessa: circa dieci 
anni fa, abbiamo deciso di fornire il nostro 
cavo solamente con il marchio Cavel ed 
abbiamo superato tutte le difficoltà emerse 
dal servire una pluralità di mercati con 

esigenze e caratteristiche diverse».
In Italia il mercato di Italiana Conduttori 

è ben consolidato. Cavel, riconosciuto come 
un marchio leader, è presente in tutti i 
maggiori gruppi d’acquisto e possiede una rete 
commerciale composta da oltre 15 agenti.

Commenta a proposito Loris Bronzo: «Lo 
seguiamo capillarmente, in tutte le sue 
ramificazioni, e da anni le vendite sono stabili, 
con oscillazioni contenute e minime. Per 
mantenere la leadership di questo mercato 
siamo sempre pronti con i nostri tecnici e il 
nostro direttore commerciale Maurizio Vecchio 
a organizzare incontri di formazione, rivolti 
soprattutto all’installatore. Partecipiamo ai 
meeting con altre aziende del settore, per dare 
risposte a problemi reali che l’installatore 
manifesta. Ad esempio, parteciperemo al 
meeting che organizza Eurosatellite, il tema 
proposto è interessante: fare il punto della 
situazione a qualche mese dallo switch off 
e affrontare le problematiche ancora da 
risolvere. Forniamo anche un supporto, in 
caso di necessità, e siamo disponibili ad 
affiancare l’installatore e verificare con 
lui le problematiche da risolvere: queste 
attività ci hanno dato buoni risultati e quindi 
rinnoveremo il nostro impegno».

Lo sviluppo 
del cavo coassiale

Lo sviluppo di un’attività industriale prevede 
investimenti ben mirati e ponderati. «Il nostro 
catalogo negli ultimi anni si è completato 
con modelli di cavi coassiali più piccoli e più 
performanti nelle caratteristiche elettriche – ci 
racconta Loris Bronzo. Negli ultimi 15 anni Il 
cavo coassiale ha registrato evoluzioni storiche: 
la più importante è stata il cambio della 
tecnologia di  espansione per la produzione 
del dielettrico, da chimica a fisica. Prima si 

Loris Bronzo, 
direttore 
generale 
di Italiana 
Conduttori
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utilizzava il polietilene a media densità con 
l’aggiunta di sostanze chimiche. Dal ‘96, 
siamo stati tra i primi in Europa ad adottare 
la tecnologia Gas Injected, con l’espansione a 
gas. Il polietilene ad alta densità ha preso il 
posto di quello a media densità e l’azoto ha 
sostituito le sostanze chimiche. Il Gas Injected 
ha consentito la riduzione del diametro dei cavi 
coassiali e l’aumento della vita media. Inoltre, 
per migliorare l’attenuazione è stato ingrandito 
il diametro del conduttore centrale. Anche la 
schermatura ha registrato notevoli progressi 
con l’introduzione del nastrino e di trecce 
sempre più fitte. Sono state definite le classi 
B, A, A+ e A++ per identificare l’efficienza di 
schermatura. Tutti i nostri cavi posseggono un 
nastrino accoppiato tra rame e PET o alluminio 
e PET, inserito fra il dielettrico e la treccia di 
rame, che può variare nel numero e diametro 
dei fili. Le combinazioni di spessore, di quantità 
e tecniche di lavorazione di questi materiali ci 
hanno permesso di raggiungere con un ampio 
margine le più performanti classi di efficienza di 
schermatura».

I progetti di sviluppo 
presenti e futuri

Riguardo ai piani di sviluppo Loris Bronzo 
ha le idee chiare: «La televisione, grazie al 
protocollo IP, ora coinvolge anche il cavo di 
rete e non più soltanto il coassiale. Inoltre, la 

realizzazione di reti Lan sia in ambito domestico 
che commerciale si sta ben sviluppando. 
Studiando i mercati con attenzione e verificando 
la crescita del consumo di cavo Lan negli ultimi 
anni, abbiamo così deciso di investire nella 
produzione del cavo di rete. L’attività industriale 
impone riflessioni e programmazioni di medio 
e lungo periodo: decidere di produrre un cavo 
Lan ha significato valutare l’acquisto delle 
macchine, calcolare il rischio d’impresa correlato 
all’investimento, eseguire l’installazione, il 
collaudo e la sperimentazione: per fare questo 
ci è voluto del tempo. Ci siamo rivolti ad un 
produttore riconosciuto leader di mercato e 
abbiamo scelto macchine in grado di garantire 
soprattutto la qualità, al top di mercato. Per ora 
produciamo 3 modelli: LAN 540 Cat5 UTP, LAN 
541 Cat5FTP e LAN 641 Cat6FTP; e possiamo 
spingerci oltre con cavi di categoria superiore. 
Anche per i cavi Lan, come già accade per i 
coassiali, daremo 15 anni di garanzia, un servizi 
raro nel nostro mercato».

Ma i cavi Lan non rappresentano l’unica 
novità. «Desideriamo essere attivi e 
protagonisti con diverse tipologie di prodotti 
– conclude Loris Bronzo. Stiamo valutando di 
offrire ai nostri installatori anche un catalogo 
di prodotti dedicati alla fibra ottica. Sempre 
nell’ottica della qualità, soprattutto. Il nostro 
cliente è certo di poter avere le migliori 
garanzie di affidabilità e supporto post-
vendita. È il nostro obiettivo, da quarant’anni».

Loris Bronzo 
vicino alla 
nuova 
macchina 
dedicata ai
cavi Lan
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SATIF 30 TR HD: programmabile, 
per 30 transponder, con mix terrestre

CENTRALE IF/IF

Una soluzione monocavo di nuova 
concezione che, grazie 

ai 30 convertitori programmabili 
e alla miscelazione del segnale 

digitale terreste, rende 
semplice la realizzazione 

di impianti 
centralizzati, anche 
di grandi dimensioni.

 La distribuzione del segnale sat in impianti 
comunitari prevede due possibili soluzioni: quella 
a multiswitch, anche via protocollo SCR, con 
cavo coassiale oppure fibra ottica, e quella a 
conversione IF/IF. Quest’utima ha sempre goduto 
del vantaggio di poter utilizzare un unico cavo 
coassiale, il cui spazio è disponibile in qualsiasi 
impianto di ricezione. Infatti, vi sono edifici 
soprattutto datati qualche decina d’anni fa, che 
offrono tubi corrugati ancora molto piccoli, 
dove l’unica soluzione possibile è 
la distribuzione monocavo. Nello 
specifico la centrale SATIF 30 TR 
HD possiede tutte le caratteristiche 
di un prodotto Plu & Play: basta 
collegarla all’LBN, al cavo di discesa 
e all’alimentazione e l’installazione è 
terminata. Inoltre, offre il vantaggio 
di essere preassemblata: ciò riduce 
il lavoro dell’installatore e lo rende 
più fluido oltreché meno soggetto a 
eventuali imprevisti. Questa nuova 
centrale, proposta da CBD Electronic, 
rappresenta un’unica risposta per 

le necessità installative che richiedono questa 
soluzione. La centrale SATIF 30 TR HD è in grado 
di veicolare contemporaneamente fino a 30 
transponder sat. 

Sempre attuale
Vista la continua evoluzione e l’ampliamento 

dell’offerta digitale televisiva a cui assistiamo di 
mese in mese, la centrale SATIF 30 TR HD è stata 
ideata per gestire sia transponder a definizione 
standard che quelli, sempre più numerosi 
e richiesti, in alta definizione e quindi con 
caratteristiche, sia in termini di banda trasmissiva 

na soluzio
concezion

ai 30 conve
e alla mi

digita
se

le necessità 
soluzione. La
di veicolare 
t d

La programmazione dei transponder avviene 
associando l’opportuna frequenza d’ingresso, 

che coincide con il centro banda del 
transponder stesso, alla frequenza d’uscita 

fissa di ogni convertitore
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ALS 12/2500

Antenne UHF

Antenne VHF

Centrale Sat-IF

CBD Electronic S.r.l.
Via Santa Vecchia 99 - 23868 Valmadrera (LC)
Tel. 0341.210252 - Fax 0341.210262
www.cbvicky.it - cbd@cbvicky.it

Tipo di conversione IF/IF
N° massimo di transponder 30
Compatibilità programmi SD e HD Sì
Frequenze di ingresso programmabili
Frequenze conversione di uscita fisse
Livello di uscita Sat 128 dBμV
Miscelazione terrestre passiva
Dimensioni in mm 350 x 310 x 40

Programmazione via PC o 
 programmatore dedicato
Software d’installazione fornito

 SATIF 30 TR HD: LE CARATTERISTICHE

Il kit di programmazione da PC, incluso nella confezione 
della centrale, comprende il cavetto di prolunga seriale, 

il CD-Rom d’installazione del software e l’adattatore 
RJ-11/RS232 femmina con connettore D-Canon 9 pin

Esempio d’installazione 
con la nuova centrale 

SATIF 30 TR HD

che in termini di modulazione, differenti 
rispetto ai primi. Con un solo dispositivo, 
possono quindi essere considerate superate 
tutte le problematiche dovute agli interventi 
di aggiornamento, oggi sempre più richiesti, 
di centraline obsolete. Adattandosi ad ogni 
combinazione di transponder richiesta, questa 
nuova centrale programmabile di CBD Electronic 
rappresenta una soluzione sempre attuale e 
flessibile. Inoltre, grazie alla miscelazione passiva 
e all’elevata separazione dei segnali, la SATIF 30 
TR HD permette una distribuzione ottimale sia 
dei segnali satellitari che terrestri.

Rapida e flessibile 
da programmare

È il primo prodotto a semplificare 
l’installazione grazie al fatto che non necessita 
di alcun assemblaggio di moduli, ma prevede, 
in una singola operazione, la programmazione 
dei 30 convertitori. È sufficiente associare ad 
una delle frequenze d’uscita fisse, la frequenza 
d’ingresso del transponder d’interesse. Questo 
grazie all’ausilio di un software dedicato, 
che permette anche il salvataggio della 
configurazione prescelta.

Per agevolare tale operazione la centrale 
viene già fornita con una configurazione 
standard, comprendente i transponder di 
maggior interesse, sia free che a pagamento. La 
centrale SATIF 30 TR HD unisce i vantaggi della 
distribuzione monocavo alla capacità di servire 
un elevato numero di prese utente. Questo 
grazie all’amplificatore ad alto livello d’uscita, 
pari a 128 dBμV, con equalizzatore integrato.
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HDMI senza fili, 
con ripetitore di telecomando

WIRELESS

Questa coppia di ricevitore/trasmettitore consente di trasformare in wireless 
una connessione HDMI. Lo standard adottato è l’WHDI; sono previsti il 

controllo del telecomando e la configurazione punto-multipunto.

LE CARATTERISTICHE

Standard WHDI 1.0
Compatibilità versioni HDMI 1.3 e HDCP 1.2
Formati Video fino a 1080p@60Hz
Formati Audio Dolby Digital, PCM. DTS
Portanta del segnale fino a 30 metri
Potenza di trasmissione >12 dBm
Funzione EDID Sì
Ripetitore di telecomado Sì
Funzione punto-punto Sì
Funzione punto-multipunto Sì
Trasmissione criptata Sì, AES128
OSD Sì
Dimensioni in mm 97 x 18 x148
Peso di ogni modulo 155 g
 

Lo standard
L’acronimo WHDI significa Wireless Home 

Digital Interface. La tecnologia, sviluppata da 
Amimon, trasforma la connessione HDMI da 
cablata a wireless grazie all’implementazione 
dello standard Ultrawideband (UWB). Questo 
standard è stato creato da WiMedia permettendo 
il trasporto dei segnali video Full HD e audio 
con ampiezza massima di 3 Gbps fino a 30 
metri di distanza, con una latenza inferiore 
al millisecondo. Il tutto avviene evitando di 
manipolare i segnali trasmessi e ricevuti che, 
in applicazioni precedenti, dovevano essere 
compressi in trasmissioni e decompressi in 
ricezione. Questo spiega perché con il WHDI si è 
potuto ottenere un tempo di latenza di circa un 
millisecondo. Il canale di trasmissione è largo 20 
o 40MHz e opera nella banda a 5 GHz. 

Fra le aziende impegnate nel progetto WHDI 
(www.whdi.org) vi sono Sharp, Motorola, 
Hitachi, Philips, Sony e Samsung. Nella 
tecnologia WHDI la trasmissione dei segnali 
avviene senza compressione e con la possibilità 

rollo del telecomando e la configurazion

La coppia 
trasmettitore/
ricevitore 
può essere 
posizionata 
in verticale, 
con appositi 
accessori, oppure 
in orizzontale

 La connessione HDMI rimarrà la sola 
disponibile nelle apparecchiature AV di 
prossima generazione perché l’industria ha 
già decretato che i segnali analogici (Video 
Composito, YC, RGB e Component) non 
verranno più resi disponibili.

La diffusione dell’alta definizione e il 
protocollo HDCP, che promuovono l’HDMI come 
unico standard utilizzabile, hanno determinato 
lo sviluppo di ripetitori HDMI di tipo wireless.

Due Emme Antenne, attenta alle novità 
tecnologiche e pronta a coglierne le 
opportunità, presenta questo prodotto che si 
distingue per la possibilità di ripetere anche il 
segnale del telecomando.
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Bouquet per adulti Durata N° Programmi Codifica
Penthouse HD + SCT 6 o 12 mesi 4 o 11 Viaccess
Red light HD + SCT 6 o 12 mesi 14 canali Irdeto e Viaccess
Red light + SCT 6 o 12 mesi 7 o 12 canali Viaccess
Inxworld 6 o 12 mesi 4, 5 o 6 canali Viaccess
SCT 12 mesi 9 canali Viaccess/Irdeto
Bouquet esteri Durata Paese Codifica
Akta Tv (Energy, Max, Extra) 12 mesi Romania Viaccess
Bis (Cinerama, Panorama, Ultimum, Night) 12 mesi Francia Viaccess
Canal Digitaal (5 diversi bouquet) 12 mesi Olanda Seca
HD+ 12 mesi Germania Nagravision
Digitalb (Basic, Premium, Extra Premium) 12 mesi Albania Conax
Kit Tv Globo (decoder e smart card) 3, 6 o 12 mesi Brasile Nagravision
MTV Unlimited 3, 6 o 12 mesi Inghilterra Conax
Sun TV 12 mesi India Irdeto
Tv Vlaanderen (Light, Pakket, Basic Plus) 12 mesi Belgio Seca
Visat Televisa 12 mesi Sudamerica Viaccess

PAY-TV STRANIERE E PER ADULTI

Straniere e per adulti: 
l’offerta pay di Due Emme Antenne

 Da qualche decina d’anni Due 
Emme Antenne è un riferimento nel 
mercato, riguardo agli abbonamenti 
pay di broadcaster esteri oppure 
specifici per adulti. Cresce il 
numero di emittenti che si converte 
all’alta definizione ed è sempre più 
completa l’offerta dedicata alle varie 
comunità di immigrati presenti nel 
nostro paese. La tabella qui a lato, 
per ragioni di spazio, riporta solo 
una selezione dei titoli disponibili. 
L’elenco aggiornato è disponibile sul 
sito www.dueemme.com

di rilevare la presenza di ostacoli (es.: persone nella 
stanza, muri divisori, ecc.), di modificare il percorso 
delle onde per ottimizzare il collegamento e garantire 
la più elevata banda passante possibile. Questo avviene 
grazie all’orientamento automatico delle antenne, 
che si posizionano così da ottimizzare il collegamento 
non solo diretto ma anche riflesso (ad esempio dalle 
pareti) qualora il modulo trasmittente, per la presenza 
di ostacoli, non sia in grado di “vedere” quello ricevente 
(e viceversa). Anche la potenza di trasmissione viene 
costantemente variata così da ridurre i consumi 
energetici e l’inquinamento elettromagnetico. 

Le prestazioni
Con un raggio d’azione che può raggiungere i 30 

metri, il prodotto distribuito da Due Emme Antenne 
è in grado di raggiungere risoluzioni fino a 1080p a 
60 Hz, con la gestione del protocollo HDCP 1.2. Viene 

supportato, inoltre, l’audio multicanale Dolby Digital 
e DTS, oltre al formato PCM. E’ perciò adatto a gestire 
in wireless segnali HD provenienti dal decoder Sky HD, 
dalla PS3, dall’XBox, dai lettori Blu-ray e da tutte quelle 
periferiche che presentano un’uscita AV di tipo HDMI, 
fino alla versione 1.3. La trasmissione dei segnali avviene 
in modo criptato, secondo l’algoritmo AES128, con una 
potenza maggiore di 12 dBm.

Le configurazioni d’impianto
Grazie alla funzione EDID la gestione e il settaggio delle 

risoluzioni sorgente/display viene gestita in automatico, 
per sfruttare nel miglio dei modi le prestazioni delle 
apparecchiature collegate all’impianto. Con la funzione 
punto-punto si può gestire la connessione senza fili 
semplice, sorgente-televisore, mentre in configurazione 
punto-multipunto è possibile estendere il raggio d’azione 
o il numero di apparecchi collegati in modalità wireless.
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IBER MOTOR 505: 124° di rotazione 
compatibile Usals e DiSEqC 1.2

ROTORI D’ANTENNA

 Due Emme Antenne completa il catalogo 
con questo sofisticato motore, adeguato a 
muovere parabole fino 130 cm di diametro o 13 
kg di peso, grazie alla connessione monocavo 
coassiale con protocollo Diseqc 1.2 e USALS. Le 
prestazioni, come si può verificare dalla tabella 
qui a fianco, sono elevate: oltre alla struttura 
appositamente rinforzata viene fornito 
verniciato con uno speciale pigmento a doppio 
strato di derivazione militare per resistere alle 
condizioni più gravose di utilizzo. La garanzia è 
funzionamento è di ben 5 anni con sostituzione 
immediata in caso di guasto. Il manuale in 
Italiano facilita l’installazione e la funzione 
Usals, associata ai ricevitori compatibili, 
permette la memorizzazione istantanea della 
posizione di tutti i satelliti.

LE CARATTERISTICHE

Protocollo di comunicazione USALS e DiSEqC 1.2
Lunghezza perno mobile 125 mm
Diametro palo di supporto da 50 a 83 mm
Diametro perno mobile 54 mm
Angolo di rotazione ± 62 gradi
Velocità di rotazione 1,8°/s @18V - 1,2°/s @13V
Tensione di lavoro 13 / 18 Vc.c.
Assorbimento in stand-by 30 mA
Assorbimento operativo/massimo 190/350 mA 
Posizioni programmabili con DiSEqC 1.2 49 satelliti
Posizioni preprogrammate con DiSEqC 1.2 28 satelliti
Posizioni programmabili con USALS infinite
Limiti EST-OVEST meccanici ± 70 gradi
Limiti Programmabili 5÷62 gradi
Rotazione fine ad impulsi di 0,1 gradi
Inclinazione del rotore sul palo 15÷70 gradi
Peso massimo della parabola installabile 13 Kg
Peso motore 3 Kg

ITTM Zero Limits, doppia SIM, 
antishock e waterproof IP57

TELEFONI CELLULARI

Resiste all’acqua fino ad un metro di profondità per 
mezz’ora e si presta a condizioni d’utilizzo estreme, con 

doti di resistenza inusuali. Tutti gli strumenti Ibermeter 
possono essere venduti in abbinamento a questo cellulare.

 Un telefono adatto a chi 
frequenta ambienti di lavoro 
disagevoli, come i cantieri, 
i tetti o le zone difficili da 
raggiungere, per questo la Due 
Emme Antenne lo offre anche 

abbinato ai propri strumenti Ibermeter.
Waterproof (resistente all’acqua), antishock (anti 

caduta), con torcia led integrata, il cellulare ITTM 
Zero Limits resiste a graffi e alla pressione, offre la 
funzione SOS Caduta con sensore di orientamento e 

avvia la chiamata di un numero a scelta in caso 
di perdita di verticalità. È operativo anche in 
condizioni di temperature estreme, possiede un 
avanzato sistema per l’eliminazione di disturbi 
e rumori di sottofondo come vento, traffico, 
ecc. e offre la comodità dei grandi pulsanti per 
una comoda digitazione anche con i guanti. 
Supporta SMS, MMS, Email, connettività GPRS, 
interfaccia Bluetooth e vivavoce. L’autonomia è 
di 5h (300h in stand-by), le dimensioni sono 120 
x 60 x 20mm, il peso è di 115 g.
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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

Gamma Ibermeter: 
DT2015 DTT, ST2014 Sat 
CB2013 Combo

STRUMENTI DI MISURA

T re modelli per eseguire le 
misure base di un impianto 

di ricezione Sat oppure DTT. 
Semplici da usare, dotati 
del manuale di istruzioni in 
italiano, sono in grado di 
visualizzare le immagini dei 
programmi sintonizzati.

IBERMETER DT2015 DTT

Schermo TFT LCD alta risoluzione da 3.5”
Visione programmi TV Sì
Frequenza di ricezione 46÷870 MHz
Precisione di misura 2 dB
Misura potenza del segnale Sì
Beep sonoro a segnale agganciato Sì
Ricerca Automatica Sì
Porta USB Sì, per aggiornamento software
Autonomia batteria 5 ore minimo
Carica batteria veloce Sì

Ingresso Video Sì, per visualizzare da fonti 
 esterne come TVCC, DVD, ecc.

Uscita Video Sì, per visualizzare i programmi 
 su monitor/Tv

IBERMETER ST2014 SATELLITE
  
Schermo TFT LCD da 3,5”
Banda di frequenze 950÷2150 MHz
Visualizazione programmi Tv Sì
Azimut ed elevazione Sì, calcolo automatico
Tabella NIT Sì, nome satellite e posizione
Televideo, EPG Sì
Compatibile USALS, DiSEqC 1.0, DiSEqC 1.2 Sì
BER e MER Sì
Porta USB Sì, per aggiornamenti software

IBERMETER CB2013 SAT + DTT
  
Schermo TFT LCD da 3,5”
Banda di frequenze 46÷870 MHz e 950÷2150 MHz
Visualizazione programmi Tv Sì
Azimut ed elevazione Sì, calcolo automatico
Tabella NIT Sì, nome satellite e posizione
Televideo, EPG Sì
Compatibile USALS, DiSEqC 1.0, DiSEqC 1.2 Sì
BER, MER e C/N Sì
Telealimentazione 5/15/20 V.c.c.
Porta USB Sì, per aggiornamenti software

Ingresso Video Sì, per visualizzare da fonti 
 esterne come TVCC, DVD, ecc.

Uscita Video Sì, per visualizzare i programmi 
 su monitor/Tv

 La digitalizzazione del segnale terrestre ha 
creato l’esigenza di poter disporre di strumenti 
economici, semplici da usare, da affiancare 
nella dotazione professionale ai più completi e 
costosi misuratori di campo professionali. Due 
Emme Antenne offre una gamma articolata 
per analizzare i segnali digitali provenienti dal 
satellite e dai ripetitori DTT, tutti dotati della 
possibilità di visualizzare le immagini dei segnali 
a definizione standard. Ai modelli base DT2015 
DTT e ST2014Sat si affianca il modelli CB2013 
Combo dotato di tuner sat e DTT, con funzioni 
evolute rispetti ai primi due. Fra le misure 
disponibili abbiamo la potenza del segnale, i 
valori di BER, MER e C/N e la telealimentazione 
in tre valori: 5/15 e 20 Vc.c. Inoltre, sono 
disponibili ingressi e uscite AV per collegare un 
display oppure una fonte AV esterna come una 
telecamera TVCC. Fra gli accessori in dotazione il 
doppio carica batteria, rete e auto, la cavetteria 
AV e la custodia di protezione. Il peso dei modelli 
è comune e pari a 500 g, le dimensioni sono di 
cm 9,5 x 15,5 x 4,5.
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Gamma completa, con attacchi E27 
E14, GU-10 e MR16

LAMPADINE E FARETTI MICROLED

L   a tecnologia microled garantisce una durata di 50mila ore di 
funzionamento. Adatti a sostituire le tradizionali lampadine o 

faretti alogeni, garantiscono un risparmio energetico fino all’80%.

 I catalogo di Eco Led comprende decine 
di soluzioni, dedicate a svariate tipologie di 
utilizzo, dall’industriale al commerciale, dal 
residenziale al domestico. In questa pagina 
abbiamo selezionato i modelli per abitazioni, 
uffici, negozi. La tecnologia micro led plus, a 
parità di potenza, incrementa sensibilmente la 
luce generata dal Led.

Lampadine LMP
Sono le classiche lampadine con attacco 

E27 oppure E14. I modelli sono quattro: 
due con attacco E27 e due con attacco 
E14. Per ciascun attacco le lampadine 
sono disponibili con colori bianco caldo 
(400 lumen, 3.000°K) e bianco (400 
lumen, 4.500°K). La potenza di 4W le 

rende adatti a sostituire le lampadine a 
incandescenza da 60W.

Faretti serie M27 a 220V
Il classico faretto con attacco M27 disponibile 

nei colori bianco caldo (240 lumen, 3.800°K) e 
bianco freddo (260 lumen, 5.500°K). La potenza 
è di 3W, adatta a sostituire le lampadine 
alogene tradizionali da 35W.

 M27/3.8 LMP-04/3.0* MR3V/3.8** LH3V/3.8 LM-4W/3.8** LM-7W/3.8**
Fonte luminosa microled microled plus microled microled plus microled microled
Potenza 3W 4W 3W 3W 4W 7W
Potenza equivalente lampadine a incandescenza 35W 60W 35W 50W 60W 100W
Colore bianco caldo bianco caldo bianco caldo bianco caldo bianco caldo bianco caldo
Lumen 240 400 240 300 260 440
Temperatura colore  3.800°K 3.000°K 3.800°K 3.800°K 3.800°K 3.800°K
Dimensioni (ø, lunghezza) 49mm, 82mm 49mm, 69mm 49mm, 50mm 49mm, 50mm 46mm, 97.5 mm 54mm, 128mm
Vita utile 50mila ore 50mila ore 50mila ore 50mila ore 50mila ore 50mila ore
Alimentazione 220 Vc.a. 220 Vc.a. 12 Vc.c. 12 Vc.c. 220 Vc.c. 220 Vc.a.
Attacco E27 E27 MR16 MR16 E27 E27

*disponibili anche con attacco E14 - ** disponibili nei colori bianco freddo, verde, giallo, rosso e blu

LAMPADINE LED A 12V E 220V  

Faretti serie GU10 a 220V
Un faretto con attacco GU10 adatto a sostituire, 

grazie all’impiego dei microled plus con potenza di 3W, 
le lampadine alogene da 50W. Il colore della luce emessa è di due tipi: 
bianco caldo (300 lumen, 3.800°K) e bianco freddo (330 lumen, 5.500°K).

Faretti serie MRV a 12V
La serie MRV è disponibile in 6 colori: bianco caldo, bianco freddo, 

verde, giallo, rosso e blu. La temperatura colore varia dai 3.800°K del 
bianco caldo ai 5.500°K del blu. La potenza è di 3W equivalente, per la 
luce generata, a quella dei faretti alogeni da 35W.

Faretti serie LH3V a 12V
L’attacco è del tipo MR16 ma con soli 3W questo 

faretto, grazie ai microled plus, genera una luce 
paragonabile a quella dei faretti alogeni da 50W. 
È disponibile in due colori, bianco caldo (300 

lumen, 3800°K) e bianco freddo (330 lumen, 
5.500°K).

Faretti LM-4W e LM-7W a 220V
Questa gamma, in totale, comprende 16 modelli, suddivisi 

in due fascie di potenza, 4W e 7W, e 6 colori. I colori sono: 
bianco, caldo, bianco freddo, verde, giallo, rosso e blu. Le 
versioni bianco caldo e bianco freddo si possono avere con 
due diversi tipo di vetro: acrilico trasparente e acrilico diffuso.
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Per capannoni Industriali 
e applicazioni Commerciali

FARI D’ILLUMINAZIONE MICROLED

 Due famiglie di fari specifici per illuminare 
capannoni industriali e facciate di fabbriche, 
grandi cartelloni pubblicitari, giardini, ecc. 
Il risparmio di energia garantito, grazie alla 
tecnologia microled plus varia, a seconda dei 
modelli, dal 40 al 70%.

Gamma 13PS, 
7 modelli da 10 a 50W

Sono fari d’illuminazione in alluminio 
iniettato, progettati appositamente per 
l’illuminazione di giardini, facciate di fabbriche, 

 Serie 29 PS Serie 13 PS
Fonte luminosa microled plus microled plus
Utilizzo esterno interno
Grado di protezione IP65 IP65
Alimentazione 24 V o 85÷230 Va.c. 
Potenza lampada da 10 a 50W da 40 a 100W
Lumen/W da 1.000 a 5mila da 4mila a 10mila
Durata lampada 50mila ore 
Efficienza 90%
 

FARI LED DI POTENZA  

stabilimenti, grandi cartelloni 
pubblicitari, ecc. Offrono, 
a seconda del modello, una 

potenza luminosa che varia 
da 1.000 a 5.000 lumen. Il basso 

consumo li rende adatti ad essere 
alimentati da un modulo fotovoltaico 

dotato di accumulatori.

Gamma 29PS, da 40 a 100W
Progettati per l’impiego in interno, come 

stabilimenti industriali e fattorie agricole, questi 
i fari serie PI sono realizzati in alluminio iniettato 
e comprendono due moduli microled plus 
alimentati a 36 Vc.c.

L’intensità luminosa varia da 4mila a 10mila 
lumen. La vita della lampada viene garantita per 
50mila ore. Il grado di protezione, adeguato per 
interni, è IP65.

Lampada 13PS

Lampada 29PS

FS-0400: lampione stradale 
fotovoltico a microled plus

Questo lampione stradale, con lampade garantite 
da 50mila ore di funzionamento, è 
completamente autonomo: il pannello 
fotovoltaico e gli accumulatori integrati 
lo rendono indipendente dalla rete elettrica. 
La gamma è composta da 10 modelli che si 
differenziano per la potenza, da 32 a 70W (da 3.200 
a 7.000 lm). La temperatura colore, pari a 4.500°K, 
è particolarmente indicata per l’illuminazione 
stradale (rotonde e strade di campagna comprese) 
e per l’illuminazione esterna di aree industriali. 
La tecnologia microled plus assicura un’uniforme 
distribuzione del fascio luminoso, aspetto 
fondamentale per queste tipiche applicazioni. 
L’autonomia garantita dagli accumulatori interni 
varia da 31 a 49 ore a seconda del modello.

Il risparmio è del 75% se comparato alle lampade 
ai vapori di mercurio; del 50% rispetto alle lampade 
ai vapori di sodio ad alta pressione e del 40% per il 
metallo-allogenuro. Il grado di protezione è IP65.

Il timer consente di programmare due diverse 
intensità di illuminazione, suddivise in due differenti 
fasce orarie. Ciascun lampione può essere verniciato 
scegliendo una delle tonalità della gamma RAL.
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DigitSat AWV 696: 
Hi-Fi AV Sender a 5,8 GHz

A/V SENDER

Questo AV Sender prodotto da Elcart con il 
marchio DigitSat lavora sulla banda a 5,8 GHz, 

esente da interferenze, presenta dimensioni minime e 
un’estetica particolarmente curata.

DIGITSAT AWV 696: 
HI-FI AV SENDER 

Codice Elcart 55/9646
Frequenza di lavoro 5,80 GHz
Numero di canali 7
Antenna Patch direzionale
Estensore di telecomando IR Incorporato 
Dimensioni TX e RX 120 X 65 X 32 mm
Raggio massimo d’azione  100 m(senza ostacoli fisici) 
Ricevitore aggiuntivo 55/9667

I pannelli posteriori del trasmettitore, 
a destra, e del ricevitore, a sinistra. 
Da sinistra, le connessioni AV (IN 
e OUT) vengono gestiti con jack 
da 3,5mm. Seguono le prese di 
alimentazione e gli interruttori 
ON/OFF. A destra, il trasmettitore 
comprende anche la presa per il 
sensore IR

 Poter diffondere il flusso dei 
segnali audio/video in diversi locali 
di una stessa abitazione è una 
richiesta sempre molto frequente 
fra i telespettatori della televisione, 
sia per i contenuti pay che per 
quelli in chiaro. La digitalizzazione 
del segnale terrestre, il 
conseguente moltiplicarsi delle 
offerte televisive, l’ampliamento 
del numero dei player di contenuti 
audio video, che vede sempre più 
presenti i PVR e i server AV negli 
impianti di intrattenimento, hanno 
elevato le competenze tecniche dell’utente medio, rendendolo 
più consapevole delle opportunità del mercato ed esigente nella 
qualità del servizio. Sono sempre più rari i casi in cui viene richiesto 
un sistema con un singolo e localizzato punto di diffusione 
audio-video. L’Hi-Fi AV Sender proposto da Elcart, con marchio 
DigitSat, rappresenta la soluzione più immediata e semplice perché 
l’installazione è intuitiva e compatibile con qualsiasi fonte audio/
video. Rinnovato nell’estetica, elegante e discreta, con dimensioni 
ridotte, l’AV Sender DigitSat permette di replicare la sorgente a 
distanze che attraversano facilmente le pareti di casa, assicurando 
un segnale stabile e privo di disturbi. Essendo wireless, questo 
apparecchio porta con sé tutti i vantaggi del non dover eseguire 
opere di muratura, costose e spesso impraticabili.

Frequenza operativa a 5,8 GHz
L’aspetto sul quale è importante soffermarsi riguarda la 

frequenza di lavoro che l’Hi-Fi AV Sender utilizza. Rispetto ai primi 
esemplari immessi nel mercato, che operavano a 2,4 GHz, ora la 
comunicazione avviene in una banda molto più elevata, a 5,8 GHz, 

con modulazione FM. Questa scelta 
è dettata dall’esigenza di evitare le 
eventuali interferenze causate dai 
numerosi dispositivi come i router 
wireless, telefoni cordless, dispositivi 
Bluetooth, Hot Spot, forni a microonde 
ecc. che operano proprio nella banda 
2,4 GHz. La qualità del servizio così è 
assicurata sia a distanza che nel tempo. 
Le apparecchiature collegabili sono 
davvero molte e consistono in ricevitori 
satellitari e terrestri, lettori CD o 
DVD, videoregistratori, videocamere, 
computer, televisori, impianti HiFi.

È resa possibile la gestione contemporanea di 
ben 7 canali attraverso codifiche indipendenti, le 
quali distinguono i diversi flussi di dati. È possibile 
ottenere delle vere e proprie reti di distribuzione 
con l’ausilio di più ricevitori (55/9667).
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AT707F DigitSat, 
amplificatore da 24 dB in UHF

AMPLIFICATORI DA INTERNO

I nuovi scenari installativi e le normative europee 
sempre più severe richiedono dispositivi in 

grado di rispondere alle nuove e vecchie esigenze.       
DigitSat presenta questo nuovo amplificatore da 
interno, progettato e prodotto interamente in Italia.

 Elcart propone un nuovo modello di 
amplificatore da interno, progettato per 
rispondere sia ai problemi che il tecnico 
installatore incontra quotidianamente, sia alle 
nuove esigenze imposte dallo scenario attuale.

Il guadagno di 24 dB in banda UHF e il 
livello di uscita pari a 108 dBμV lo rendono 
adeguato per amplificare il segnale in 
un’abitazione per collegare più prese derivate 
oppure per amplificare l’antenna principale, se 
il numero di prese di utente è di poche unità. 

Con la recente evoluzione al digitale del 
segnale radiotelevisivo, che sta coinvolgendo 
l’intero territorio italiano, e la conseguente 
richiesta di aggiornamenti di impianti di 
ricezione, si rivelano di grande utilità i 
dispositivi di ridotte dimensioni, in grado di 
amplificare i segnali a larga banda. 

Compatto, ad amplificazioni 
separate

L’amplificatore AT707F rappresenta una 
soluzione ultracompatta per incrementare il 
livello dei segnali DVB-T.

In particolare, il segnale trasmesso in banda 
UHF viene amplificato con guadagno maggiore 
rispetto alla parte modulata in VHF. Questo 

 AMPLIFICATORE DIGITSAT AT707F

Codice Elcart 55/30290
Guadagno VHF 22 dB
Guadagno UHF 24 dB
Livello d’uscita DIN45004B 108 dBμV
Figura di rumore < 5 dB
Regolazione guadagno 15 dB, a diodi PIN
Consumo 1,2 W
Tensione di ingresso 195÷265 Va.c.
Rendimento 75%
Contenitore In ABS autoestinguente V0
Schermatura RF 95 dB con schermo metallico
Dimensioni 70 x 46 x 23 mm
Peso 130 g
Sicurezza Classe II in accordo con EN 60065

Specifiche meccaniche Conforme EN 50081-1-2,
 EN 50082-1, EN 55013
Temperatura di funzionamento Da -10°C a + 55°C
 

per compensare le perdite dovute alla propagazione del 
segnale sul mezzo conduttore le quali, notoriamente, 
aumentano all’aumentare della frequenza. Come si può 
notare anche dalla bassa figura di rumore, la qualità del 
segnale, vista come rapporto tra potenza del segnale utile 
e potenza di rumore, è conservata così da preservare, in 
fase di ricezione, anche le codifiche meno robuste da 
errori nella demodulazione delle informazioni.

Non è stato tralasciato l’aspetto pratico della messa 
in opera dell’amplificatore, in quanto le dimensioni 
ultracompatte bene si adattano all’utilizzo anche in spazi 
esigui, altrimenti inutilizzabili. L’amplificatore AT707F è 
del tipo switching, protetto da cortocircuiti accidentali e 
dalle sovratemperature. L’AT707F risponde alle più severe 
normative europee, oltre che in ambito di sicurezza 
anche riguardo ai temi di compatibilità elettromagnetica, 
eco compatibilità e rendimento energetico.
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AWR 203 DigitSat, fino a 6 dispositivi 
con un solo telecomando

ESTENSORE DI TELECOMANDO

V ista l’attuale ampia gamma di dispositivi collegabili 
contemporaneamente al Tv e la frequente impossibilità di farli 

coesistere nello stesso spazio, DigitSat propone una soluzione utile 
e di largo impiego: un estensore di telecomando IR di semplice utilizzo.

DIGITSAT AWR 203: 
ESTENSORE DI TELECOMANDO A FILO

Codice Elcart 55/9521
Porte d’ingresso IR 1
Porte d’uscita IR 3
Alimenzazione 9Vc.c. - 300 mA
Dimensioni 100 x 15 x 24 mm

 Attenti alle esigenze del mercato e a 
migliorare la customer experience  
nel campo dell’intrattenimento 
domestico, Elcart offre la possibilità, 
grazie all’estensore di telecomando DigitSat 
AWR 203, di gestire più dispositivi elettronici 
da un unico punto d’accesso. 
Oggi assistiamo a un moltiplicarsi 
di tecnologie per la fruizione di 
contenuti audiovisivi che, per esigenze estetiche o 
ridotti spazi a disposizione, possono trovarsi distanti, 
o comunque non direttamente accessibili dal luogo 
effettivo d’utilizzo, quello cioè in cui si trova il 
televisore o monitor. In 
questo scenario l’estensore 
universale AWR 203 trova 
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televisore o monitor. In 
questo scenario l’estensore 
universale AWR 203 trova

impiego, perché progettato per controllare a distanza 
dispositivi come DVR, decoder, lettori Blu-Ray, storage 
disk, spesso collocati all’interno di mobili chiusi o, 
comunque, non posizionati frontalmente all’utente.

La configurazione dell’impianto
Il modello AWR203 è composto da un ricevitore 

IR, da porre accanto al televisore, il quale raccoglie 
gli impulsi dall’unico telecomando necessario e, via 
cavo, trasmette il segnale all’IR repeater. Quest’ultimo 
è dotato di 3 porte per il collegamento di altrettanti 
distinti sensori, i quali consentono la connessione fino 
a 6 dispositivi contemporaneamente. Inoltre, sono 
presenti due led (controllo accensione e ricezione 
segnale) e l’ingresso per l’alimentazione. Questa è 
presente nella doppia variante, sia a 9 V che a 12 V 
in modo da adattarsi anche all’utilizzo su camper, 
roulotte o imbarcazioni, dove generalmente il 
ricevitore è posto in uno scompartimento chiuso o 
distante dal televisore. Nella foto a lato è illustrato 
un esempio di utilizzo dell’estensore di telecomando 
nella sua configurazione più estesa. La confezione 
include l’IR repeater, gli IR emitter da porre presso 
i dispositivi da controllare in modalità remota, l’IR 
receiver, l’alimentatore DC 9/12 V e il velcro per 
facilitarne la messa in opera.

Grazie al ripetitore DigitSat 
tutti gli apparecchi presenti 
nel mobile chiuso vengono 
comandati puntando il 
telecomando verso il televisore
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 I nuovi alimentatori switching, a marchio DigitSat, sono 
stati progettati ex-novo, per offrire una maggior corrente di 
alimentazione. 

Il modello AL701F, da 250mA si presta ad essere utilizzato 
in un impianto DTT dove i classici 100 mA non sono più 
sufficienti.

L’AL702F, invece, offre ben 450 mA ed è quindi adeguato 
negli impianti sat per alimentare anche multiswich, visto che 
il solo convertitore consuma circa 130 mA. 

La necessità di consegnare all’utente finale un impianto a 
regola d’arte, quindi aggiornato alle ultime raccomandazioni, 
è prioritaria per i professionisti che operano nel settore.

Le normative da tenere come riferimento in questo ambito 
si posso suddividere nei due seguenti fondamentali settori.

Sicurezza
In particolare la CEI EN 60065 pubblicata nel 2003, tratta 

principalmente gli aspetti della sicurezza degli apparecchi 
audio, video ed elettronici similari destinati ad usi domestici 
o che possono essere usati in comunità e luoghi pubblici, 
trovando convergenza con le norme vigenti in Nord America.

AL701F e AL702F switching
a 12 Vc.c. per DTT e SAT

ALIMENTATORI

D ue alimentatori switching in grado di 
fornire una corrente di 250 e 450mA, 

adatti alle nuove esigenze degli impianti 
digitale terrestre e satellitare.

ALIMENTATORI DIGITSAT A 12 VC.C.

Codice Elcart 55/9320  55/9325
Tensione in uscita  (± 5%)  13,2 Vc.c. 
Tensione d’ingresso  195 ÷ 265 V 
Rendimento  75% 
Corrente massima 250 mA  450 mA
Ripple max  < 20 mV 
Potenza erogata 3,40 W  6,00 W
Banda RF  4 ÷ 2.200 MHz 
Attenuazione massima 0,8 dB @ 860 MHz  2 dB @ 2200 MHz
Schermatura RF  95 dB 
Temperatura di funzionamento  Da -10°C a +50°C 
Dimensioni  70 x 46 x 23 mm 
Peso  110 g 

Norme di Sicurezza Classe II in accordo con EN 60065, IEC 61000 
 e conforme EN 50081-1-2, EN 50082-1, EN 55013
 

Compatibilità 
elettromagnetica

È un aspetto sempre più al centro 
dell’attenzione, dato il numero crescente di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
utilizzate in uno stesso ambiente. 
Questi dispositivi, infatti, interferiscono 
reciprocamente per effetto delle loro 
proprietà elettromagnetiche creando disturbi 
che possono interessare particolarmente le 
radiocomunicazioni e le telecomunicazioni. 
In tale ambito è necessario attenersi alla 
IEC 61000, alle specifiche EMC EN 50081 
per i limiti di emissione e alla EN 50082 per 
i disturbi di immunità. Proprio per questo 
ultimo aspetto l’alimentatore Elcart è dotato 
di schermatura totale per minimizzare le 
emissioni elettromagnetiche. È dotato, 
inoltre, di protezione al sovraccarico che 
interviene in caso di elevate temperature, 
in caso di corto-circuiti sul secondario e 
integra un circuito limitatore sul primario. 
I cosiddetti ‘spikes’ derivanti dalla 
trasformazione sono filtrati, mentre il ripple, 
ossia ciò che rimane della corrente alternata 
a pieno carico, risulta minimo. 
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Serie 8480: 3 modelli, per impianti 
medio piccoli

CENTRALINI MULTI BANDA

D a 1 a 2 ingressi, con uscita unica 
a banda larga e amplificazione 

separata VHF+UHF, questo centralini 
posseggono un contenitore in metallo 
completamente schermato e possono 
essere telealimentati dall’uscita.

 I nuovi centralini multi banda serie 8480 sono stati progettati 
per impianti TV centralizzati medio piccoli. Le dimensioni molto 
contenute, di 120x75x50 mm, ne consentono l’installazione 
anche dove lo spazio a disposizione è limitato. La predisposizione 
del montaggio è a parete. I 3 modelli, da 1 a 2 ingressi, sono 
provvisti di attenuatore variabile a impedenza costante per 
ridurre i segnali di ingresso da 0 a -20dB. L’uscita a banda totale 
(VHF+UHF) è unica e le amplificazioni UHF e VHF sono separate. 

La 5045N, a struttura Triplex, non richiede alcun 
utensile per il montaggio. È totalmente preassemblata, 
con un robusto attacco a palo che garantisce la 
regolazione zenitale e il montaggio orizzontale o 
verticale. L’archetto dell’attacco è molto grande, 8MA, 
misure che di solito si usano per le parabole), i galletti 
di fissaggio integrano un vero dado e non sono realizzati in 
lamiera stampata. Inoltre, il nuovo sistema di fissaggio dei 

riflettori è stato irrobustito con l’aggiunta 
di una vite passante (vedi foto). Composta 
da 50 elementi, è lunga 1050 mm e 
guadagna da 16 a 18 dB.

CENTRALINI MULTIBANDA SERIE 8480

Articolo Ingressi Bande Guadagno dB  Livello max di uscita dBμV Alimentazione
   BIII÷S21 10÷30 114 
8480 1 III÷S21 + UHF BIV 10÷30 

117 
12Vc.c – 220mA

   BV 10÷30
  III÷S21 BIII÷S2 10÷30 114 
8481 2 

UHF
 BIV 10÷30 

117
 12Vc.c – 220mA

   BV 10÷30

8482 2 III÷S21 BIII÷S21 10÷30 114 
12Vc.c – 220mA

  UHF UHF 10÷30 117
 

La disponibilità di telealimentazione dall’uscita 
consente l’utilizzo anche in quei punti dove il 
collegamento alla rete elettrica non è disponibile 
a breve distanza. I modelli 8480 e 8481 hanno 
la regolazione separata del guadagno in banda 

IV e V. Su tutti i modelli è 
presente, agli ingressi, la 
telealimentazione da +12V, 
fino a 100 mA. Il modello 
8480, a 1 ingresso e 1 
uscita, può essere utilizzato 
anche come amplificatore 
di linea. Da sottolineare il 
valore di intermodulazione 
pari a -60dB, l’efficienza 
di schermatura ≥70dB e 
la linearità il cui valore 
massimo è di ±1,5dB (UHF e 
BI) e ±1dB (BIII).

Antenna UHF 5045N

Particolare 
del galletto 

con, all’interno, 
un vero dado
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Serie 3400 
preamplificatori/amplificatori di linea

AMPLIFICATORI COMPATTI

Quattro modelli di amplificatori compatti, da impiegare 
come preamplificatori a monte di un centralino 

oppure come amplificatori di linea. 

 Gli amplificatori serie 3400 sono prodotti 
da tenere sempre nella borsa degli attrezzi da 
lavoro perché possono risolvere facilmente 
problematiche ricorrenti dell’impianto. Ad 
esempio, vi sono situazioni dove è necessario 
amplificare l’intera banda passante perché il 
segnale d’antenna non raggiunge un livello 
adeguato e si corre il rischio che la ricezione 
diventi inaffidabile piuttosto che preamplificare il 
segnale generato da un’antenna, sia essa di banda 
III oppure UHF. Questa gamma di amplificatori 
può essere collegata anche all’ingresso antenna di 
un decoder presente  all’interno di un’abitazione. 
Le caratteristiche comuni a tutta la gamma sono 
il guadagno di 15 dB, la banda passante che si 
estende da 175 fino a 861 MHz. L’amplificatore 
integrato nella serie 3400 è a basso rumore, con 
un andamento lineare su tutta la banda. Questi 
amplificatori vengono realizzati in alluminio 
e ottone; grazie alle guarnizioni di tipo o-ring 
possono essere montati anche in esterno. 

AMPLIFICATORI SERIE 3400 DIGITAL LINE

Articolo Ingresso Uscita Banda passante  Guadagno  Alimentazione
   MHz dB
3405FF F femmina F femmina 175÷861 15 5Vc.c. – 20mA
3405MF F maschio F femmina 175÷861 15 5Vc.c. – 20mA
3412FF F femmina F femmina 175÷861 15 12Vc.c. – 20mA
3412MF F maschio F femmina 175÷861 15 12Vc.c. – 20mA

Una gamma di 4 modelli
Le differenze fra modello e modello sono 

sostanzialmente di due tipi: l’alimentazione a 5 
Vc.c. oppure a 12 Vc.c. e la coppia di connettori 
F d’ingresso e uscita che varia a seconda 
dell’utilizzo. I due modelli con i connettori F 
femmina sia in ingresso che in uscita vengono 
utilizzati come piccoli amplificatori di linea. 
La versione a 5 Vc.c. si alimenta direttamente 
dal decoder DTT mentre quella a 12 Vc.c. viene 
telealimentata dall’amplificatore a larga banda, 
da interno o da palo. Vi sono altri due modelli 
con connettore d’ingresso F maschio che 
possono essere avvitati direttamente al dipolo 
delle antenne di Banda III o UHF. In questo 
caso vengono impiegati come preamplificatori 
e alimentati a 5 Vc.c. direttamente dal 
decoder oppure a 12 Vc.c. tele-alimentati 
dall’amplificatore a larga banda o da palo.

Gli amplificatori 
della serie 
3400 possono 
essere collegati 
all’ingresso di un 
decoder DTT

La versione con il connettore 
F maschio in ingresso 
consente l’installazione 
dell’amplificatore direttamente 
sul dipolo delle antenne 
dotate di connettore F



Fracarro www.fracarro.com

124 Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 1 - 2011

Soluzioni per il centralizzato: modulo KSTT
Già disponibile a catalogo, è la proposta giusta per hotel, 

residence, villaggi turistici. Consente di arricchire l’offerta 
digitale terrestre con tutti i programmi da satellite free to air, 
tra cui quelli internazionali o regionali, distribuendoli in qualità 
digitale e permettendo la loro selezione in base alle esigenze. Una 
soluzione adatta anche per strutture ospedaliere, banche o altri 
edifici pubblici che utilizzano televisori di nuova generazione con 
tuner digitale integrato. All’interno del transponder selezionato 
è possibile scegliere i programmi TV e radio di reale interesse, 
eliminando quelli indesiderati. Ecco alcuni vantaggi della soluzione:
– Tecnologia ARP (Automatic Recovery Procedure), per 

salvaguardare i programmi con priorità assegnata maggiore e 
garantire continuità del servizio, senza squadrettamenti;

– Impostazione manuale o automatica dell’LCN;
– Monitoraggio in tempo reale del bit-rate utilizzato per ciascun 

programma e quello disponibile all’interno del mux DTT 
generato;

– Gestione corretta dei segnali di 4 satelliti differenti 
presenti su un unico cavo (DiSEqC 1.0 14/18V 
0/22KHz);

– Bassi consumi di corrente che 
consentono di collegare a un unico 
alimentatore 7 moduli KSTT e un 
amplificatore Serie K;

– Intervallo di funzionamento ampio 
(da -10°C a +55°C); non ci sono  
dissipatori a lato del prodotto o 
ventole all’interno, né è necessario 
aggiungerle all’esterno.

Soluzioni performanti, installazioni 
più precise e professionali

ERA DIGITALE

I l reparto di Ricerca e Sviluppo Fracarro è da sempre 
impegnato nella progettazione di innovative soluzioni per 

meglio affrontare l’attuale era digitale e rendere più semplice e 
professionale il lavoro dell’installatore. Vediamole di seguito.

Antenne terrestri: 
la Famiglia Sigma cresce

Nel corso del 2009 e del 2010 Fracarro ha 
ottenuto un notevole successo commerciale con 
le nuove antenne Sigma, progettate dall’azienda 
di Castelfranco Veneto per conciliare tre obiettivi: 
– miglioramento delle caratteristiche elettriche 

(per soddisfare i requisiti posti dal DTT);
– facilità di montaggio;
– design esteticamente piacevole.

Il primo risultato è stata un’antenna dotata di 
elementi direttori ad anello, la Sigma 6HD, per 
ricevere entrambe le polarizzazioni, e di un dipolo 
radiatore lineare che consente di discriminare 
tra orizzontale e verticale, migliorando la 
direzionalità e il guadagno. Le antenne Sigma 
sono composte di parti premontate (elementi 
direttori, attacco a palo, supporto riflettore, slitta 
del radiatore) che possono essere assemblate in 
pochi secondi senza l’uso di attrezzi. Alla Sigma 
6HD per la banda UHF, già venduta in oltre 
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Fracarro e Professional Group, 
un rapporto storico in continua crescita

TUTTE QUESTE SOLUZIONI FRACARRO, 
INSIEME A MOLTE PRESENTI A CATALOGO, 
SONO GARANTITE 4 ANNI

300.000 esemplari, Fracarro ha 
affiancato la Sigma Combo HD, 
progettata appositamente per 
entrambe le bande (Banda III + 
UHF) e la Sigma V2HD (per la banda 
VHF). Di nuovissima uscita anche 
3 proposte della Combo in Kit, 
modulari e vantaggiose, che ben 
si adattano alle diverse necessità 
di impianto TV digitale terrestre 
nelle abitazioni singole, nelle ville 
e dimore di grandi dimensioni, nei 
condomini. Altrettanto nuovo, il dipolo attivo 
Sigma PWR HD (per la banda UHF), che associato 
all’alimentatore PSU200R consente di regolare 
il guadagno dell’antenna, rendendo il lavoro 
dell’operatore ancora più preciso e professionale. 

Convertitori di canale: 
i nuovi MCP e ICP

Sono disponibili 2 nuovi convertitori di canale, 
nella versione da palo (MCP) e in quella da 
interno autoalimentata (ICP). Oltre ad amplificare 
il segnale, sono in grado di convertire i canali 
da una frequenza all’altra in modo molto 
flessibile, essendo completamente regolabili 
dall’operatore (possono essere impostate sia la 
frequenza in ingresso sia quella in uscita, tramite 

Le soluzioni Fracarro sono disponibili in tutto il Paese (e 
nel mondo) grazie alla collaborazione con i più rilevanti 
gruppi di distribuzione e grossisti di materiale elettronico 
ed elettrico. Professional Group ha un ruolo di notevole 
importanza nel promuovere il marchio e le tecnologie 
Fracarro nel territorio e rappresenta per l’Azienda un 
riferimento solido e strutturato per affrontare un mercato in 
continuo cambiamento.

Grazie alla capacità di operare scelte commerciali 
lungimiranti e alla selezione di partner tecnologici affidabili 
e innovativi, Professional Group è in grado di garantire a 
installatori e operatori specializzati la sicurezza, l’affidabilità, 
la funzionalità delle soluzioni proposte. Le oltre 30 realtà 

associate a Professional Group assicurano un supporto locale 
continuo ai clienti offrendo, non solo consulenza nella scelta 
dei prodotti più adatti alle specifiche esigenze, ma anche 
l’elevata qualità del servizio. 

L’opportunità dell’avvento del Digitale Terrestre ha 
contribuito a rafforzare la partnership tra Fracarro e 
Professional Group e ha permesso di intraprendere insieme 
un percorso di crescita e di sviluppo. Proprio alla luce di 
questa collaborazione, nel 2011 sono previsti dei momenti di 
incontro e di confronto tra le due realtà, finalizzati a rendere 
concreti piani di attività comuni, non solo per l’ambito TV e 
Satellite, ma anche per quello Sicurezza, condividendo know 
how e capacità di portare innovazione sul mercato.

dip-switch). Questa funzione, che li rende unici sul mercato, è di 
evidente utilità per l’installatore, potendo decidere anche ‘sul posto’ 
e in relazione alle esigenze dell’impianto, quali canali convertire 
e su quali frequenze. Per esempio, è possibile spostare un canale 
non ricevibile in una frequenza libera, risolvendo perfettamente 
situazioni di ricezione critica.  Adatti per i segnali analogici, DVB-T 
e DVB-T2 (quindi pronti anche per l’alta definizione), gli MCP e ICP 
si caratterizzano per l’utilizzo della tecnologia SAW che garantisce 
un’alta selettività (circa 30 dB sui canali adiacenti). Il livello dei 
segnali spuri generati dalla conversione inoltre è pressoché nullo 
(sempre al di sotto dei -65 dBc). I nuovi convertitori possono essere 
utilizzati anche come filtri di canale, tramite la regolazione del 
guadagno (20dB) con attenuatore variabile integrato.
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EVO45V: antenna unica per VHF e UHF
ANTENNE DTT

C on la EVO45V, FTE completa la gamma delle antenne 
direttive a tre aste serie EVO. È indicata per ottimizzare 

la ricezione dei segnali DTT, semplice da montare e ideale da 
installare nelle zone dove i segnali DTT in banda VHF e UHF 
provengono da un’unica direzione.

 Le antenne direttive a tre aste sono 
ormai indispensabili per ottenere 
prestazioni di livello nella ricezione 
dei segnali DTT. Il passaggio al digitale 
sta consolidando l‘affermazione di 
queste tipologie di antenne, preferite 
rispetto alle classiche Yagi per l’ottimo 
rapporto qualità di segnale/semplicità 
d’installazione. Dopo il successo riscontrato dalle antenne 
serie EVO45 in banda UHF, FTE lancia la nuova EVO45V 
che va a completare la linea. La EVO45Vè nata per ridurre 
il numero di antenne al palo e per semplificare il sistema 
di ricezione perché è in grado di ricevere segnali sia in 
BIII che in banda UHF; questo 
aspetto la rende ideale per 
captare segnali provenienti da 
un’unica direzione, soprattutto 
nelle aree dove lo switch-off è 
stato completato.

Le caratteristiche
È preassemblata: le tre 

aste si aprono ad arco e si 
fissano medianti viti e dadi in 
dotazione; quindi si inseriscono 
e si fissano i riflettori di BIII e 
di banda UHF nelle apposite 
sedi. L’ultima operazione da eseguire è l’innesto del 
dipolo all’asta centrale e la EVO45V è pronta per essere 
installata. È poco ingombrante perché è lunga solo 110 

ANTENNA EVO45V

Gamma di canali   VHF / UHF 5÷12 / 21÷69 
Guadagno (dB)  VHF / UHF 11 / 14
Rapporto A/I (dB)  VHF / UHF 16 / 30
Angolo di ricezione  VHF / UHF 66° / 43°
Impedenza (Ω) -  75
Lunghezza (cm) -  110

cm ed è caratterizzata da un guadagno di 11 dB 
in BIII e 14 dB in banda UHF. Si fa apprezzare 
per il rapporto A/I, soprattutto in banda UHF 
pari a 30 dB e questo la rende utile per ridurre 
l’effetto degli echi riflessi laddove questi sono 
particolarmente incidenti nella riduzione della 
qualità dei segnali DTT. Anche la direttività è 
fra i suoi punti di forza e perciò i segnali DTT 
vengono captati con un bassa presenza di 
rumore. Il dipolo di BIII a UHF di quest’antenna, 
consente di miscelare le due bande di frequenza 
con una qualità d’accoppiamento elevata e, 
quindi, i segnali DTT inviati all’impianto sono 
particolarmente robusti.

Risposta in frequenza della EVO45V 
relativo alla banda UHF

Risposta in frequenza della EVO45V 
relativo alla banda BIII
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Serie miniMax 
e Function Map, 
programmazione rapida

MISURATORI DI CAMPO

Q uattro modelli, dagli entry level mini T e mini ST ai top di gamma 
miniS2T e miniS2T HD per eseguire misure complete sui segnali 

in HD, oltre che visualizzarne le immagini. La funzione MAP rende la 
programmazione delle centrali con transmodulatori  FTE molto rapida.

 La serie miniMAX, composta da 4 modelli, 
soddisfa le esigenze dell’installatore alle 
prime armi come quelle del professionista 
evoluto. Sono apprezzati dal mercato perché 
caratterizzati da un design gradevole e da 
dimensioni contenute, pari a mm 270x170x70 
e pesano solo 1,8Kg. Sono robusti grazie alle 
protezioni laterali e alla borsa da trasporto 
e semplici da utilizzare perché la tastiera a 
membrana permette l’accesso diretto alle 
funzioni di misura e a quelle speciali.

La gamma
Analizziamo i 4 modelli disponibili che si 

differenziano per le seguenti specifiche:
– mini T è un misuratore di campo in grado 

di realizzare misure terrestri analogiche e 
digitali; questo ne fa uno strumento indicato 
agli installatori che realizzano impianti nelle 
zone non ancora completamente digitalizzate;

– mini ST è un analizzatore combinato per il 
test degli impianti sia terrestri che satellitari 
e per questo è adatto all’installatore più 
generalista;

– mini S2T è più completo del precedente 
perché consente di collaudare impianti 
satellitari che distribuiscono anche canali 
HD trasmessi in DVB-S2. E’ apprezzato dagli 
specialisti perché consente di effettuare 
un’analisi approfondita dei segnali, grazie 
anche al diagramma della costellazione;

– mini S2T HD è il più completo della 
gamma: dispone anche di scheda MPEG-4 
dedicata per la visualizzazione dei 
programmi HD; tale scheda è dotata anche 
di presa HDMI per verificare la corretta 
visualizzazione dell’immagine dei decoder 
HD o dei Blu-ray player.

 MISURATORI DI CAMPO SERIE MINI

 mini T mini ST mini S2T mini S2T HD
Misure DVB-T e PAL   Sì
Misure SAT No  Sì
Misure HD DTT    Sì
Misure HD SAT No  Sì
Immagini SD (MPEG2)   Sì
Immagini HD (MPEG4)  No  Sì
Monitor TFT 5,5”   Sì
Upgrade monitor 6” HQ   Sì
Interfacce (IN/OUT A/V, RS232, USB)   Sì
HDMI  No  Sì
Datalogger   Sì
Datalogger Avanzato No  Sì
SATFINDER No  Sì
AUTOSCAN (PORTANTE E BANDA)   Sì
Modo programmatore PRO201   Sì
Funzione MAP   Sì
Upgrade mini S2T Sì  –
Upgrade mini S2THD  Sì  –
Peso (Kg)   1,8 kg
Dimensioni (mm)   270 x 170 x 70

I misuratori serie mini 
permettono di programmare 

serialmente, dal primo modulo, 
una centrale di testa FTE serie 
DVB, TSK/TFF senza scollegare 
lo strumento per connetterlo 

agli altri moduli

Aggiornamento e FUNCTION MAP
La particolarità della serie miniMAX è la semplicità dell’aggiornamento: 

è sufficiente scaricare il firmware dal portale di FTE, salvarlo nella root 
principale di una chiavetta USB, collegarla alla relativa porta e attivare 
l’aggiornamento. I modelli miniT e miniS2T possono essere convertiti 
alle versioni top di gamma, miniS2T e miniS2T HD, grazie ad un upgrade 
dell’hardware, con lo schermo TFT da 5” espandibile a 6” ad alta qualità. 
In dotazione su tutta la gamma è disponibile la FUCTION MAP, una 
funzione evoluta che migliora il modo di programmare le centrali di 
testa per impianti collettivi serie DVB e TKF/TSF/TFF di FTE. Infatti, la 
programmazione di tutti i moduli della centrale viene eseguita in modo 
semplice e rapido, collegando lo strumento soltanto sul primo modulo , in 
modo seriale, senza doverlo scollegare per connetterlo agli altri moduli.
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TSF310CI e TFF310CI: SAT e DTT, 
programmabili, con Common Interface

TRANSMODULATORI 

I transmodulatori serie 310CI possono ospitare le CAM professionali, 
convertire e decodificare un pacchetto di canali digitali in DVB-T. 

Il modulo TSF310CI può sintonizzare un bouquet QPSK o 8PSK ed è 
adatto alla ricezione dei programmi sat della piattaforma TivùSat, 
mentre il TFF310CI è compatibile con i segnali DTT.

TRANSMODULATORI TSF310SCI E TFF310CI

 TSF310CI TFF310CI
Range di frequenze (MHz) 950÷2.150  47÷862
Standard digitale DVB-S e DVB-S2 DVB-T e DVB-H
Ricezione 8PSK e QPSK COFDM
Filtrato dei servizi Programmabile Programmabile
Tasso di errore (MER) 36÷38 dB 36÷38 dB

Formato modulazione uscita DVB-T: 2K e 8K DVB-T: 2K e 8K
 DVB-H: 2K, 4K e 8K DVB-H: 2K, 4K e 8K
Canale in uscita da C2 a C69 da C2 a C69
Livello uscita 80 dBμV 80 dBμV
Slot Common Interface Sì Sì
Programmazione esterna con PRO201 esterna con PRO201
Alimentatore dedicato SPS310 SPS310
  

I transmodulatori serie 
310CI possono ospitare 
le CAM professionali 
per ricevere i 
programmi della 
piattaforma TivùSat

Il programmatore PRO201 permette di configurare i 
parametri dei moduli mediante il tastierino. 

TSF310CI
Trova la sua naturale applicazione negli 

alberghi situati in zone non coperte dal 
segnale DTT, perché consente di accedere 
alla piattaforma TivùSat, o in Hotel dove è 
richiesto un pacchetto consistente di canali, 
in chiaro e criptati. Con un solo modulo 
TSF310CI è possibile fornire un elevato numero 
di programmi Sat perché il transponder QPSK 
ricevuto può essere convertito in COFDM. 
Grazie allo slot common interface è possibile 
inserire la Cam professionale e decodificare fino 
a 5 canali simultaneamente. Per questo motivo, 

FTE propone agli alberghi una gamma di centrali 
già preassemblate anche con CAM professionale 
e Smart Card ufficiale TivuSat.

TFF310CI
Consente di ricevere da un mux digitale 

terrestre DTT un pacchetto di programmi che 
verranno filtrati dall’installatore e impacchettati 
in un mux DTT, con le stesse caratteristiche di 
un segnale trasmesso in COFDM di tipo DVB-T. 
Anche in questo caso il modulo è dotato di slot 
CI per decodificare fino a 5 canali canali pay-tv 
con l’impiego di una CAM professionale. Tre le 
modalità operative da segnalare:
– come rigeneratore di segnale perché in grado 

di incrementare il BER e il MER di un mux 
DTT aumentandone la qualità, filtrandolo dal 
rumore e fornendo alla rete di distribuzione 
un segnale COFDM robusto, decodificabile 
dalla TV digitale;

– come convertitore di frequenza nel caso in 
cui si vogliano evitare sovrapposizioni di 
canali in distribuzione; la conversione può 
essere eseguita su tutta la banda terrestre;

- negli Hotel che desiderano dotarsi di un 
impianto di ricezione terrestre in grado 
ri ricevere offerta di Mediaset Premium 
dedicata agli Hotel.

Semplici da programmare
L’installatore può definire i parametri grazie 

al programmatore PRO201, collegandolo 
alla presa RJ-45. La programmazione è 
intuitiva e assistita da una procedura guidata, 
implementata nel software del PRO201: sarà 
sufficiente filtrare i programmi, inserire i 
parametri di modulazione del segnale, e infine, 
il livello del segnale: il modulo sarà così pronto 
per essere collegato all’impianto.
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Serie OLY e OLYK, 
per grandi impianti

I nuovi multiswitch in cascata serie OLY sono 
adatti alla ricezione di due satelliti, per la 

distribuzione negli impianti di grandi dimensioni. 
La gamma è composta da 10 modelli, da 4 a 16 
uscite, con una perdita di derivazione massima 
di soli 6 dB. Grazie all’ingresso mix terrestre è 
possibile utilizzarli anche negli impianti miscelati.

 Quando l’installatore esegue impianti con elevato numero di 
prese d’utente, si sente garantito solo se i componenti utilizzati 
sono adeguati: i multiswitch OLY rispondono a questa esigenza. 
Sono prodotti nello stabilimento tedesco di Lunen, all’avanguardia 
in questo segmento di mercato, perchè dotati delle caratteristiche 
tipiche del made in Germany: qualità dei materiali, affidabilità e 
grande robustezza del prodotto. In particolare, questi multiswitch 
si fanno notare per due aspetti principali:
– ogni modello dispone di 9 ingressi, 8 Sat per la ricezione di due 

satelliti, 1 terrestre e per la relativa miscelazione;
– dispongono di un elevato numero di uscite: il modello OLY 916 

ne ha 16, con un’attenuazione per ogni uscita derivata, in 1ª IF, 
pari a soli 6 dB.
Questo secondo aspetto li rende particolarmente apprezzati 

all’installatore perché, anche in presenza di lunghe tratte, può 
garantire alla presa di utente un livello adeguato alla corretto 
funzionamento dei decoder. I multiswitch OLY sono composti 
da due linee di prodotto: la serie OLY9 senza alimentazione e la 
serie OLY9K autoalimentata: l’installatore potrà così dimensionare 
l’impianto in tutta flessibilità per ovviare ad eventuali difficoltà di 
distribuzione. Normalmente, si utilizza come multiswitch di testa 
quello autoalimentato, mentre i successivi ricevono l’alimentazione 
dal multiswitch di testa. Tutta la gamma di multiswitch OLY 

MULTISWITCH SERIE OLY

 OLY94 OLY96 OLY98 OLY912 OLY916
 OLY94K* OLY96K* OLY98K* OLY912K* OLY916K*
Ingressi 8 SAT + 1 Tv
Range di frequenza SAT (MHz) 950÷2.400
Range di frequenza TV (MHz) 5÷862 
Uscite passanti/derivate 4/4 4/6 4/8 4/12 4/16
Guadagno in der. SAT (dB) 6±2  6±2  6±2  6±2  6±2 
Perdita in derivata TV (dB) 21±2  22±2  23±2  25±2  25±2 
Isolamento SAT, SAT (dB) >40 >40 >40 >40 >40
Livello uscita SAT (dBμV) 102
Dimensioni mm 400x100x80 400x100x80 400x100x80 400x190x80 400x190x80
* Gli OLY K sono autoalimentati o alimentati da una tensione di 180÷265 Va.c., 47÷63 Hz   

   

dispone di un livello d’uscita satellitare di 102 
dBμV ed è caratterizzata da un elevato grado di 
isolamento fra le varie uscite, pari a 40 dB; ciò evita 
che le uscite possano interferire fra loro.

Amplificatore OLY9V
Per completare la serie OLY, FTE offre all’installatore 

l’amplificatore OLY9V, per gestire al meglio il livello 
alle prese di utente in qualsiasi punto dell’impianto. 
L’amplificatore può essere collegato in testa, tra 
parabola e il primo multiswitch  o durante lo 
sviluppo della distribuzione, in un punto intermedio 
dell’impianto. Dispone di un guadagno pari a 22 
dB, sia in banda satellitare che in quella terrestre: 
ciò consente un ampio margine di regolazione per 
garantire all’impianto la regolare funzionalità.

MULTISWITCH



Galaxy www.galaxy.it

130 Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 1 - 2011

Tre nuovi modelli: 
DTT zapper, DTT snodabile, SAT evoluto

DECODER DTT E SAT

Con le imminenti tappe degli switch-off, Galaxy presenta due 
nuovi decoder DTT e un decoder Sat dalle interessanti prestazioni.              

Il modello DT 3504, da posizionare dietro il televisore, possiede la spina 
Scart che ruota sia frontalmente che lateralmente.

 Il periodo iniziale che accompagna la fase di 
switch-off privilegia soprattutto la vendita dei 
decoder DTT e dei televisori IDTV, un po’ meno 
quella che riguarda una definitiva revisione 
dell’impianto di distribuzione. I decoder zapper, 

specialmente, rappresentano una soluzione 
valida per quelle strutture comunitarie che 
non hanno la possibilità, per motivi di costo, 
di sostituire i televisori analogici con quelli a 
tuner DTT integrato.

SAT 5004 CR, con lettore di card e USB PVR
Un decoder Sat, dotato di lettore di card, sintonia blind scan e uscita HDMI 

con upscale integrato, per migliorare la qualità dei segnali a definizione 
standard. La capacità di memoria 

è di ben 5mila canali; sul 
frontale è presente la 
presa USB che, come per il 
modello DT 3504, consente 
di riprodurre contenuti 
multimediali memorizzati 
su una chiavetta o un 
hard disk USB. Anche 
in questo modello sono 
disponibili le funzioni 
PVR, con Time Shift.

DT3501, DT3502, 
DTT Zapper

Due modelli semplici 
nell’utilizzo e nelle prestazioni: 
è presente tutto quello che 
serve per ricevere i canali 
DTT, con l’aggiunta delle 
funzioni base per Hotel come 
la protezione avanzata per 
l’accesso ai Menù e il blocco 
di visione. Il DT3501 è dotato 
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 in un hard disk collegato. Le funzioni LCN, 
EPG, Televideo, Sottotitoli e Timer completano il quadro delle prestazioni. In caso di 
mancanza di corrente di rete, memorizzano l’ultimo canale selezionato.
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DECODER DTT GALAXY DT 3502 

Tipo zapper
Memoria canali 999

Gamma di frequenze VHF (177,50 ÷ 226,50 MHz) 
 UHF (474 ÷ 858 MHz)
Funzione LCN Sì
Funzioni Hotel Sì, protezione avanzata
Blocco di visione Sì
Televideo e Sottotitoli Sì
Conversione automatica PAL/NTSC
Timer Sì
Uscite AV 2 Scart
Memoria dell’ultimo canale selezionato Sì
Dimensioni 220 x 132 x 38 mm
Peso 390 g

DECODER DTT GALAXY DT 3504 

Tipo zapper retro Tv

SCART snodabile Sì, 180° in rotazione frontale, 
 360° in rotazione laterale
Memoria canali 999

Gamma di frequenze VHF (177,50÷226,50 MHz) 
 UHF (474÷858 MHz)
Funzione LCN Sì
USB Sì, 2.0 per JPEG, MP3, MP4 e DivX
Funzioni PVR Sì, con Time Shift
Funzioni Hotel Sì, protezione avanzata
Blocco di visione Sì
Televideo e Sottotitoli Sì
Conversione automatica PAL/NTSC
Timer Sì
Uscite AV 2 Scart
Memoria dell’ultimo canale selezionato Sì

DECODER  GALAXY SAT 5004 CR 

Memoria canali 5000
Gamma di frequenze 950 ÷2150 MHz
Lettore smart card Sì
LNB IN e LNB OUT Sì
Blind Scan Sì
USB Sì, 2.0 frontale JPEG, MP3, MP4 e DIviX
Funzioni PVR Sì, con Time Shift
Editor canali cancella, sposta, rinomina
DiSEqC 1.2 e USALS Sì
EPG multilingue 3D Sì, con grafica hi-res
Blocco di visione Sì
Televideo e Sottotitoli Sì
Conversione automatica PAL/NTSC
Aggiornamento firmware Sì, via USB
Controllo familiare Sì
Timer Sì
Autoaccensione Sì, dopo assenza rete
Uscite HDMI Sì, con upscale dei segnali
Uscite AV 2 Scart
RS-232 Sì
Memoria dell’ultimo canale selezionato Sì
Dimensioni mm 220 x 145 x 35

DT 3504 
con rotazione su due assi

Un decoder zapper da posizionarsi nascosto, 
dietro al televisore. Possiede una caratteristica 
che lo rende particolare: la spina Scart è in 
grado di ruotare sia frontalmente di 180° che 

lateralmente di 360° per poter 
essere posizionato in qualsiasi 
spazio disponibile.

In aggiunta alle prestazioni 
del DT 3502, segnaliamo 
anche la porta UBS sul frontale 
dell’apparecchio per 
riprodurre foto JPEG, 
brani audio MP3, 
filmati DivX e le 
funzioni PVR con 
Time Shift.

GALAXY Elettronica C
Zona Industriale - 84024 Contursi Terme (SA)
Tel. 0828 99 13 99
www.galaxy.it - info@galaxy.it
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Serie GLX Tetra: 24EU/F e 28U/F 
fino a 18 dB di guadagno

ANTENNE UHF

Due nuove antenne compatte e rapide da 
montare, con lunghezze di 98 e 125 cm.    

Il modello Tetra 28U/F è dotato di una speciale 
clip che la rende operativa all’istante.

 Gli switch off programmati dal Governo offrono agli antennisti 
l’opportunità di poter revisionare l’impianto per adeguare la rete 
di distribuzione ai nuovi standard. Le antenne rappresentano 
l’elemento più deteriorabile nel tempo perché sono sottoposte 
alle intemperie e degradano le prestazioni con maggiore rapidità.

La scelta dell’antenna deve privilegiare le prestazioni di rapidità 
d’installazione e di robustezza per evitare di dover intervenire dopo 
poco tempo, dando l’impressione al proprio cliente che si è fornita 
una bassa qualità di servizio, oltre alla scarsa professionalità. 
Questi due nuovi modelli di Galaxy, soddisfano diverse esigenze, 
e sono state progettate per poter lavorare in condizioni ottimali 
sui nuovi segnali digitali. E’ possibile effettuare la regolazione di 
polarità e ancoraggio, sia orizzontale che verticale.

GLX Tetra 24EU/F
Un modello da 24 elementi che offre un guadagno, in banda 

UHF, variabile da 16 a 18 dB. Realizzata in alluminio, offre i tondini 
degli elementi da 8 mm di diametro con un’asta portante a sezione 
quadrata da 18 mm. Il rapporto A/V, pari a 28 dB, la rende adatta 
anche in quelle situazioni dove sono presenti gli echi riflessi.

ANTENNE UHF GALAXY

Modello GLX Tetra 24EU/F GLX Tetra 28U/F
Codice 10388 11473
Gamma di frequenze 470 ÷ 860 MHz 
Canali 21 ÷ 69 
Guadagno 16 ÷ 18 dB 15 ÷ 17 dB
Materiale alluminio 
N° elementi 24 28
Diametro elementi 8 mm 
Asta portante 18 x 18 mm 
Rapporto A/I 28 dB 
Apertura H 80° 
Apertura V 110° 
Dimensione imballo 80 x 55 x 70 cm 
N° pezzi imballo 5 
Peso imballo 14, 5 Kg 

GLX Tetra 28U/F
I tre direttori ad arco conferiscono a 

quest’antenna un guadagno variabile da 15 a 
17 dB in banda UHF. La Tetra GLX28U/F offre 
prestazioni di montaggio e installazione superiori 
rispetto al modello precedente perché è dotata di 
una meccanica che gli consente di essere imballata 
già preassemblata. Basta montare i riflettori e 
l’antenna è operativa. La lunghezza totale è pari a 
125 cm e il rapporto A/V è di 28 dB.

Antenna UHF 
GLX Tetra 24EU/F

Antenna UHF 
GLX Tetra 28U/F

Due nuovi modelli con dielettrico a Gas 
Injected PE, copertura a nastro al 100% in AL/
Pe/Al e treccia in Allutynn. Sono disponibili 
con diametro esterno di 5,00 e 6,8 mm con le 
attenuazioni riportate in tabella. Il modello da 

GLX80/CA e GLX100/CA
diametro di 5,00 e 6,80 mm

 Conduttore Dielettrico Copertura 
 interno mm mm nastro 
    
GLX80/CA 0,82 Cu 2,90 - GJPE 100% - Al/Pet/Al 
GLX100/CA 1,15 4,80 - GJPE 100% - Al/Pet/Al 
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Serie AC: amplificatori 
da esterno, da 1 a 4 ingressi

AMPLIFICATORI VHF/UHF

 Con l’adeguamento dell’impianto di ricezione 
Tv al cambio dell’antenna segue, quasi sempre, 
quello del centralino. Vi sono casi, nello stesso 
luogo, in cui lo scenario è mutato rispetto alla 
precedente ricezione analogica, e non sempre 
la nuova configurazione risulta semplificata. 
Perciò è opportuno fare attenzione durante 
la scelta dei materiali perché il segnale DTT, a 
volte,  è più severo di quello analogico. 

5,00 mm a 1750 MHz presenta 
valori pari a 34,5 dB/100 m, 
mentre quello da 6,80 mm, 
sempre a 1750 MHz offre 
un’attenuazione di 24,5 dB. Il 
minimo raggio di curvatura è 
di 35/70 mm. La confezione 
contiene 150 metri di cavo.

Schermo Guaina Attenuazione dB/100m Efficienza di
treccia mm    schermatura dB

  470 MHz 860 MHz 2400 MHz  1000 ÷ 2000 MHz
Allutynn PVC - 5,0 16,9 23,6 39,8 > 85 dB
Allutynn PVC - 6,6 11,5 16,5 28,5 > 85 dB

Amplificatori serie AC
La gamma è composta da 6 modelli. 

Il guadagno dei vari ingressi è variabile 
e regolabile. Gli ingressi UHF guadagnano da 10 a 26 dB, quelli in BIV da 
10 a 26 dB, mentre le bande BI, BIII e BI/BIII offrono in guadagno di 22 dB. 
Alla serie AC appartengono altri 5 modelli studiati per essere utilizzati con 
antenne logaritmiche, coppia di antenne UHF e Logaritmiche oppure con 2 
antenne logaritmiche.

AMPLIFICATORI GALAXY

Codice Articolo Guadagno max con livello d’uscita di 108 dBμV Assorb. mA
Serie AC
11161 AC13UUR.10F 2xUHF (10dB + 10dB) + 1xBI (22 dB reg) + 1xBIII (22dB reg) 75
11162 AC13UUR.20F 2xUHF (20dB reg + 20dB reg) + 1xBI (22 dB reg) + 1xBIII (22dB reg) 90
10443 AC13UUR.30F 2xUHF (32dB reg + 32dB reg) + 1xBI (22 dB reg) + 1xBIII (22dB reg) 75
11194 AC45UVR.10F 1xUHF (12dB reg) + 1xBIV (10dB reg) + 1xBV (10 dB reg) + 1xBI/BIII (22dB reg) 75
11163 AC45UVR.20F 1xUHF (22dB reg) + 1xBIV (20dB reg) + 1xBV (20 dB reg) + 1xBI/BIII (22dB reg) 80
10444 AC45UVR.26F 1xUHF (26dB reg) + 1xBIV (26dB reg) + 1xBV (26 dB reg) + 1xBI/BIII (22dB reg) 100
Serie AC a banda larga 170÷860 MHz
11160 AC345R.10F 1xING. LOG. (BIII 10dB reg. + UHF 10dB reg.) 30
10440 AC345R.20F 1xING. LOG. (BIII 20dB reg. + UHF 20dB reg.) 45
11594 AC345UR.20F 1xING. LOG. (BIII 30dB reg. + UHF 30dB reg.) 85
10441 AC345R.20F 1xING. LOG. (BIII 20dB reg. + UHF 20dB reg.) +1xUHF/Log. (20dB reg. switch UHF/Log.) 80
10442 AC345R.30F 1xING. LOG. (BIII 30dB reg. + UHF 30dB reg.) +1xUHF/Log. (30dB reg. switch UHF/Log.) 85

Minicentralini TV, anche in kit
Galaxy produce minicentralini TV da palo serie 

CPM con connessione a morsetti. Tre modelli a 2, 4 
e 5 ingressi con guadagno fino a 34 dB e livello di 
uscita fino a 114 dBμV. Vengono forniti anche in 
kit, con alimentatore a 220 Vc.a. AL 220/F. Inoltre, 
nel catalogo sono presenti 
anche due modelli 
di centralini serie 
MCP, a 3 ingressi 
(guadagno massimo 
regolabile di 35 
dB), con livello di 
uscita di 114 dBμV 
in banda UHF e 108 
dBμV in banda VHF.

Undici modelli adatti anche a impianti 
che utilizzano antenne logaritmiche. Il 

livello massimo di uscita è pari a 108 dBμV.

Cavo coassiale modello GLX-80/CA

Minicentralino da palo serie CPM
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Cinquemila metri quadrati
innovazione e progressione

NUOVA SEDE DI APRILIA

GBS elettronica lascia la storica sede di Roma e si trasferisce ad Aprilia su 
una superficie che si estende per ben 5.000 mq, fra uffici e magazzino. 

Obiettivo: affrontare al meglio le dinamiche e le necessità di un mercato in 
grande evoluzione per interpretare un ruolo ancora più importante.

 Trainato dai telecomandi, che hanno riscosso 
sempre di più il favore del mercato, dalle 
antenne Speedy, dai supporti per televisori e 
da altri importanti accessori, il fatturato di 
GBS elettronica è cresciuto costantemente 
negli ultimi 5 anni, in netta controtendenza 
con l’economia locale e globale. Un segnale 
importante di buona gestione, capace di 
interpretare con rapidità e flessibilità le reali 
esigente di questo mercato. 
A GBS elettronica serviva così una sede più 
agevole e confortevole, anche a costo di lasciare 
la sede storica di Roma in via Comandini. 
Per questo motivo la società romana si è da 
poco trasferita nel nuovo centro di Aprilia, 
vicino Latina: un modello di accoglienza e di 
rinnovamento, che consolida l’immagine di 
un’azienda sempre proiettata nel futuro. 

Obiettivi ambiziosi
Per GBS, il 2010 è stato caratterizzato da 

un’importante incremento del fatturato, 
conseguito grazie a linee di prodotti consumer 
che hanno fatto tendenza nel mercato e a 
prodotti per l’impiantistica particolarmente 
apprezzati dall’installatore per caratteristiche 
tecniche e di montaggio di tutto rispetto. 
Questo trend positivo ha portato la direzione 
amministrativa a compiere una decisione 
strategica: il cambio di sede, con la conseguente 
riorganizzazione del gruppo, per far sì che GBS 
elettronica possa competere ad alti livelli, anche 
in futuro, in questo difficile settore. La nuova 
sede di Aprilia è stata progettata per essere 
pronta ad interpretare un ruolo ancora più 
attivo nel mercato con obbiettivi ambiziosi per 

Serie Speedy, facili e rapide da montare
ANTENNE

 Le antenne Speedy della GBS elettronica sono 
state concepite per rendere più semplice e veloce 
l’installazione dell’impianto e per conferire ai segnali 
ricevuti buone caratteristiche tecniche. Sono antenne 
adatte a qualunque configurazione d’impianto, con 
valori di rapporto C/N e di qualità sia sui segnali DTT che 
analogici. Sono particolarmente indicate da installare 
nelle zone che hanno completato lo switch off, perché 
irrobustiscono i valori di MER e BER, parametri sensibili 
dei segnali DTT.

Le antenne Speedy, disponibili in 5 modelli, sono 
caratterizzate  dalla semplicità nel montaggio. I modelli 
41010, 41007, 41008 e 41015 operano in banda UHF 
mentre l’antenna 41013, in grado di ricevere segnali 
sia in VHF che in UHF, è indicata per la ricezione dei 
segnali provenienti da un’unica direzione.
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 GBS dispone di un’ampia gamma di supporti a standard 
Vesa, sia a marchio Jolly Line che GBS elettronica. La 
gamma di supporti Tv viene costantemente aggiornata. 
Ad oggi, è quella più orientata al mercato con prodotti 
caratterizzati da un design moderno e gradevole oltre che 
da caratteristiche specifiche come, ad esempio, la ridotta 
“luce” dal muro, caratteristica essenziale determinata 
dagli esigui spessori degli ultimi Flat-Tv. Non ha alcun 
senso proporre ancora supporti pesanti ed ingombranti, 
quando i televisori sono sempre più sottili e leggeri. 
Infatti, nella scelta del giusto supporto ciò che conta 
oggi non sono più i pollici del televisore, ma il suo peso 
e la compatibilità degli attacchi Vesa. La gamma GBS, 
con i suoi due brand, permette di spaziare per la totalità 
delle esigenze installative attuali, da televisori pesanti e 
ingombranti, fino ai più leggeri e sottili. Un esempio è 

la staffa PLB 4060 slim, tutta in 
pressofusione d’alluminio: con la 
sua struttura a “pantografo” regge 
fino a 45 kg con una luce dal 
muro una volta chiuso, di soli 
46 mm! È unica sul mercato 
con queste caratteristiche. Ma la cosa fondamentale 
nella politica commerciale GBS, è stata quella di dedicare 
il brand GBS esclusivamente agli specialisti del settore, 
con una gamma completa e in continuo ampliamento, 
caratterizzata da un packaging studiato per le esigenze 
degli specialisti, con ingombri contenuti grazie alle 
caratteristiche “modulari” del prodotto, molto gradite per 
l’ottimizzazione di stoccaggio e trasporto. Tutti i supporti 
GBS e Jolly Line, sono corredati da esaustive istruzioni 
oltre che dagli accessori necessari al montaggio.

gli anni a seguire: aprire nuovi canali di vendita 
per consolidare e, soprattutto, incrementare la 
presenza sul mercato.

I marchi GBS e Jolly Line
GBS desidera giocare un ruolo sempre più 

importante sia nell’impiantistica Tv che nel 
mercato dei prodotti consumer. Sempre attenta 
ad interpretare le esigenze del mercato per 
coniugarle con i vari canali di vendita, GBS ha 
deciso di differenziare in due gamme distinte 
i prodotti, onde evitare sovrapposizioni e 
conflittualità tra il settore dello specialista e 
quello dell’utilizzatore finale: GBS Professional 
Line e Jolly Line. Il primo è stato rivisitato 
come estetica e implementato con una gamma 
più completa di prodotti. Questo marchio è 

supportato da un nuovo catalogo rinnovato 
nella grafica e più ricco di contenuti tecnici, 
appositamente studiato per essere un utile 
strumento di lavoro, di semplice consultazione 
e, al contempo, esaustivo nelle caratteristiche 
tecniche. Antenne TV serie Speedy, centralini 
a larga banda serie CPS e componenti per la 
distribuzione sono tra i principali prodotti 
presenti in questo catalogo.

Il marchio Jolly Line, invece, è più indicato 
per il consumatore, con un’ampia gamma 
di prodotti consumer, veicolato su tutti i 
canali di vendita. Tra i più apprezzati sono in 
evidenza i telecomandi universali serie Easy 
Digital, i supporti per flat Tv, il caricabatterie 
universale presentato all’IFA di Berlino e la 
cavetteria HDMI per connettere i device ad 
alta definizione.

La nuova 
sede di Aprilia

Completamente 
riorganizzata rispetto 
allo stabilimento di 
Roma, la nuova sede di 
Aprilia è più ampia: si 
estende su ben 5.000 
mq. È più accogliente 
e, soprattutto, più 
razionale perché i vari 
dipartimenti sono 
ben distribuiti nella 
struttura e trasmettono 
al visitatore una 
sensazione di solidità 
ed efficienza. I vari 
uffici, da quello tecnico 
a quello commerciale, 
dall’amministrativo al 
reparto di magazzino 
spiccano per 
innovazione e sono 
stati dimensionati per 
il futuro, pronti ad 
ospitare nuovi spazi e 
a raccogliere i risultati 
che l’azienda si è data 
come obbiettivi da 
conseguire.

Il nuovo stabilimento di Aprilia 
è dotato di grandi spazi, 
pari a circa 5.000 mq; ospita 
l’ufficio tecnico, il settore 
amministrativo e commerciale 
nonché il magazzino

Serie PLB, supporti slim per TV
ACCESSORI

Il supporto 
PLB4060 
slim è 
dedicato 
alle TV 
da 40 
a 60 pollici
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Serie Family, universali per marca
TELECOMANDI

I telecomandi universali serie Family possono controllare i 
modelli Samsung, Sony, Philips, LG, Sharp e sono dotati di tasti 

dedicati per le funzioni SKY. Un’ottima occasione per rendere più 
efficace il servizio post vendita.

 Il passaggio al digitale terrestre nel nord Italia ha 
ulteriormente contribuito al rinnovo del parco televisori 
del mercato consumer, già ben sollecitato dall’evoluzione 
tecnologia degli schermi LCD e Plasma. Uno sviluppo che 
ha visto come protagonisti i grandi brand, impegnati 
anche nella vendita di DVD e Blu-ray player. Il segmento 
dei telecomandi segue, di pari passo, quello dei televisori. 
GBS elettronica, per soddisfare le richieste sempre più 
esigenti del consumatore e del mercato, ha strutturato 
la propria offerta di telecomandi in diverse fascie 
caratterizzate dalla programmabilità, dall’universalità 
e dalla compatibilità con le funzioni base dei decoder 
di Sky. Con la serie Family si completa la gamma con 5 
telecomandi dedicati ognuno ai prodotti di uno specifico 
brand e compatibili con i vari device.

Family: dedicati ai grandi marchi
La nuova serie Family è composta da 5 modelli 

preprogrammati, dedicati ai prodotti Samsung, LG, Sony, 
Philips e Sharp. Questi nuovi telecomandi permettono di 
richiamare i codici già presenti in memoria e, per questo, 
sono in grado di gestire più dispositivi della stessa marca, 

dai televisori ai sistemi Home theater, dai lettori DVD 
ai Blu-ray. Si presentano con un design gradevole: sulla 
plancia frontale sono ben visibili, nella parte alta, i pulsanti 
per l’acquisizione del codice e di selezione del dispositivo, 
unitamente al tasto Mute per l’esclusione dell’audio. A 
seguire vi sono i tasti numerici e, in posizione più centrale, 
i tasti freccia dedicati alla navigazione nei Menù e il 
pulsante OK per la conferma l’opzione scelta. Infine i tasti 
per la regolazione dei volume, del cambio canale, della 
guida ai programmi elettronica EPG e del teletext.

Pronti per Sky, utili all’installatore
I telecomandi Family non sono indicati solo per la 

grande distribuzione. Grazie alla dotazione di funzioni 
dedicate ai decoder Sky e alla possibilità di richiamare 
i vari codici, sono molto utili anche agli installatori 
che fanno del post-vendita un servizio per fidelizzare 
e raggiungere nuovi clienti. Anche il punto di vendita 
specializzato troverà numerosi vantaggi perché il consumo 
dei telecomandi, soprattutto di quelli davvero utili, 
non conosce crisi e il consiglio preparato di un negozio 
specializzato è sempre più credibile e degno di fiducia.
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41970 CPS: compatto 
e schermato, con funzione Slope

CENTRALINI A LARGA BANDA

U n centralino con livello d’uscita di 115 dBμV e di guadagno variabile, da 20 
a 40 dB. Grazie alla funzione Slope supplisce in modo efficace alle perdite 

della distribuzione consegnando segnali DTT più equalizzati. L’elevata efficienza 
di schermatura è garantita dal contenitore in alluminio.

 Il centralino a larga banda 41970 CPS è 
caratterizzato dal contenitore in allumino per 
incrementarne l’efficienza di schermatura, 
riducendo l’entità dei disturbi impulsivi e delle 
interferenze isofrequenziali, fonti di degrado 
della qualità dei segnali DTT. Uno dei punti di 
forza di questo centralino è la funzione Slope, 
una compensazione dell’attenuazione pari a 8 
dB. Le perdite dovute agli elementi passivi della 
distribuzione incidono maggiormente sui canali 
ricevuti alle alte frequenze, soprattutto sui 
segnali in banda V dal canale 50 al canale 69. 
Grazie alla funzione Slope, il centralino 41970 
CPS permette di semplificare la regolazione e di 
fornire alle prese d’utente i segnali equalizzati 
e omogenei, aspetti essenziali del corretto 
funzionamento dell’impianto.

Le altre caratteristiche
Il 41970 CPS è caratterizzato da un ingombro 

piuttosto contenuto perché misura solo cm 23 
x 15 x 5. E’ dotato di 4 ingressi e 3 uscite, con 
connessioni di tipo F per garantire il corretto 
adattamento d’impedenza tra cavo e centralino. 
Gli ingressi sono ben disposti sulla parte 
anteriore del case per evitare che l’installatore 
effettui delle inversioni di collegamento alle 

CENTRALINO 41970 CPS

Ingressi 1 VHF - 3 UHF
Uscite 2 + 1 test (-30dB)
Tipo di connessioni F
Livello max. d’uscita 105 dBμV
Guadagno (selezione con dip-switch) 20dB - 30dB - 40dB
Regolazione 20dB
Figura di Rumore 7 dB
Tensione di rete 220 Va.c.
Dimensioni in cm 231x155x510

antenne: l’ingresso in banda III è separato rispetto ai tre ingressi 
in banda UHF. Una delle peculiarità di questo centralino è la 
flessibilità nel suo impiego: l’installatore può selezionare in 
modo semplice, mediante dip-switch, il valore del guadagno 
(20, 30 e 40 dB) e per questo il centralino può adattarsi a 
diverse tipologia di distribuzione, in impianti di piccola o media 
dimensione. In corrispondenza di ogni connettore è presente il 
trimmer per la regolazione del guadagno in un range di 20dB e 
questo riduce possibili problemi di saturazione. È caratterizzato 
da un livello d’uscita pari a 115 dBμV, disponibile su due uscite, 
che consentono di realizzare una distribuzione anche su due 
montanti senza l’inserzione del divisore. Grazie alla presa di test 
a -30 dB si esegue la taratura del centralino con un misuratore 
di campo senza interrompere il servizio, simulando il livello della 
potenza presente alla presa d’utente. E’ dotato di alimentatore 
incorporato a doppio isolamento e di ganci ai lati del contenitore 
per il fissaggio a parete.
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Link a 5,8 GHz, in vista ottica
RICEVITORI/TRASMETTITORI A/V PER ESTERNO

Un Kit per collegamenti punto-punto, in vista ottica fra loro, distanti al 
massimo 4 Km. Molteplici le applicazioni: dalla TVCC al monitoraggio 

del territorio e dovunque sia necessario trasmettere un segnale audio/video.

 Se l’area dove è stato realizzato un impianto 
sottoposto a videosorveglianza non è coperta 
dalle reti ADSL o UMTS, una soluzione a basso 
costo ma efficace per soddisfare la trasmissione 
del segnale AV è rappresentata da questo link a 

5,8 GHz, progettato e costruito interamente 
in Italia da Gilmar. Questo è solo un esempio 
applicativo, molti altri se ne possono fare e 

TRAMETTITORI A/V PER ESTERNO A 5,8 GHZ

N° canali di trasmissione 7
Frequenze di lavoro da 5,725 a 5,875 GHz
Alimentazione 9 Vc.c.
Consumo Trasmettitore 90 mA
Consumo Ricevitore 180 mA

una considerazione vale su tutti: la frequenza 
di lavoro a 5,8 GHz, di per sé, è garanzia di 
affidabilità e buon funzionamento, anche perché 
è esente da interferenze e disturbi di vario tipo.

Istruzioni per l’uso
Questo Kit, in buona sostanza, rende wireless  

qualsiasi apparecchiatura A/V con una portata, 
in esterno, di ben 4 Km. Quando le distanze per 
collegare due punti con un segnale A/V sono 
pari a 50 metri o più, non sempre la cablatura 
offre un’adeguata soluzione per risolvere il 
problema, soprattutto se il passaggio dei cavi 
presenta ostacoli oggettivi di varia natura, 
tubi corrugati inesistenti, spazi insufficienti, 
transiti in aree di proprietà non disponibili. E’ 
possibile utilizzare antenne di diverso tipo, che 
si differenziano per il guadagno e consentono di 
aumentare la distanza di ricezione. Interessante 
e particolare è la versatilità dell’installazione del 
prodotto. A corredo viene fornito un adattatore 
per i collegamenti audio/video e alimentazione, 
necessari per posizionare il trasmettitore e 
il ricevitore a distanza dalla fonte A/V, dal 
monitor e dall’alimentazione. Il trasmettitore 
e il ricevitore, posizionati all’esterno, vengono 
connessi agli adattatori tramite un normale cavo 
LAN. La TVCC è, probabilmente, l’utilizzo più 
tipico, ma non l’unico: qualsiasi monitoraggio di 
un segnale A/V, sia industriale che residenziale, 
rappresenta una buona opportunità per 
considerare, su distanze adeguate, l’impiego 
di trasmettitori wireless. Senza dimenticare 
applicazioni di videoconferenza. Anche la 
trasmissione di un segnale televisivo all’interno 
di una proprietà privata, come il segnale 

proveniente da un decoder 
Sat/DTT piuttosto che da 
una qualsiasi altra fonte 
(VCR, DVD, ecc.) si rivela 
un’applicazione adeguata.
Questo prodotto è dotato 
di certificato di conformità, 
l’utilizzazione è libera e non 
soggetta ad autorizzazione.

Nella foto, la 
sezione ricevente 
formata 
dall’adattatore 
E58AD, dal 
ricevitore E58R e 
dall’antenna da 
24 dB GRID58

Le tipologie 
d’impianto 
– Videosorveglianza di impianti 

fotovoltaici
– Monitoraggio sul territorio 

di grandi superfici come siti 
industriali, parcheggi, ecc.

– Videoconferenze
– Trasporto di immagini TV e di 

segnali AV di qualsiasi genere
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 Lo SmartSystem è un 
sistema professionale per 
la corretta gestione degli 
impianti condominiali, 
in grado di apportare 
vantaggi rispetto ai sistemi 
tradizionali. 
I suoi punti di forza sono:
– rapidità e semplicità di 

installazione;
– minore dislivello di 

segnale ai piani;
– minore fattore di rumore;
– minore consumo;
-  nessun utilizzo di 

centralini di potenza;
– riduzione dei costi 

dell’impianto.
La configurazione 

d’impianto prevede 
l’utilizzo alternato, 
lungo la montante 
dell’impianto, di derivatori 
attivi e passivi e di un 
amplificatore di testa, tutti 
alimentati a 12 volt.

Il numero di utenze varia da 
20 a oltre 360 prese. 

Lo schema sulla destra è caratterizzato da un amplificatore 
di testa a più ingressi con un guadagno di 15 dB, con il 
compito di alimentare a 12 volt tutti i derivatori della 
colonna. I derivatori, passivi e attivi, sono muniti di un 
regolatore che permette di riequilibrare il segnale ad ogni 
piano. L’attenuazione di passaggio è di 3 dB, quella derivata è 
di 9 dB. Una caratteristica da segnalare è l’inalterabilità della 
percentuale di errore tra quella rilevata in antenna e quella 
all’ultimo derivatore. Inoltre, ogni derivatore è dotato di un 
led che indica il corretto funzionamento dell’apparecchio, 
garantendo la funzionalità della colonna. In caso di corto 
circuito il led si spegne e si riaccende a problema risolto. 

DISTRIBUZIONE DTT

Un sistema composto da un’alternanza 
di derivatori attivi e passivi che 

garantisce rapidità d’installazione, adeguata 
equalizzazione dei segnali ai vari piani e un 
rapporto costo/prestazioni conveniente.

Schema d’impianto per
un immobile di

5 piani, composto da
120 prese di utente

Derivatore attivo DA4R

Derivatore passivo DP4R

SmartSystem, da 20 a oltre 
360 prese di utente
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Gamma davvero completa 
e affidabilità di livello Pro

HEAD-END GSS GRUNDIG

La gamma GSS Grundig Sat System offre oltre 50 moduli, adatti 
a 6 tipologie di Head-End, per installare la configurazione 

d’impianto più adatta alle esigenze del cliente. Il parere di alcuni 
installatori che li usano abitualmente.

I due esempi riportati sotto riguardano la configurazione 
d’impianto per la distribuzione dei canali di TivùSat, rimodulati 
in PAL oppure transmodulati in COFDM. Nel primo caso 
sarà sufficiente utilizzare i televisori analogici già presenti, 
nel secondo bisognerà aggiungere ai televisori analogici un 
decoder DTT oppure sostituirli con televisori dotati di tuner 
digitale DVB-T. Se l’esigenza fosse quella di distribuire lo stesso 
numero di programmi in chiaro, a queste configurazioni 
basterà eliminare le Cam con le relative Smart Card. La 
disponibilità di numerosi moduli GSS Grundig a conversione 
e transmodulazione consente di eseguire qualunque 
configurazione. Non è possibile eseguire il PID filtering.

Soluzioni TivùSat con Head-End STC 160

Rimodulazione QPSK-PAL 
da 8 canali digitali Sat a 8 canali Pal terrestri

 2 x HDC 480CI-AV 2 x HDC 470CI-AV
2 x HMM470 - Modulatore quadruplo mono, 4 ingressi AV,  vestigiale, 

canali in uscita C02÷C69, S03÷S14, S16÷S41
1 x SID 162, distributore in ingresso  2 IN, 1x6 e 1x4 OUT

 8 x Cam Nagra 2 x Cam Nagra PRO
 8 x Card TivùSat 2 x Card TivùSat

Transmodulazione QPSK-COFDM 
da 4 transponder digitali Sat a 4 mux digitali terrestri

2 x HDM660T
1 x SID 162, distributore in ingresso  2 IN, 1x6 e 1x4 OUT

2 x Cam Nagra PRO
2 x Card TivùSat

    

SOLUZIONI PER TIVÙSAT 
CON HEAD-END STC 160

Conversione QPSK - COFDM HDM 660T
N° di ingressi 2
N° di transponderi convertiti  2
Modulazione QPSK, 16QAM, 64QAM
N° di portanti 2k e 8k
Common Interface Sì, codifica fino a 12 canali da un ingresso
Gamma frequenze d’ingresso 950 ÷ 2.150 MHz
Canali d’uscita 45 ÷ 860 MHz

LE CARATTERISTICHE DEI MODULI

Conversione QPSK - AV HDC470  CI-AV HDC480  CI-AV
N° di ingressi 2 4
N° di canali convertiti in AV 4, da 2 transponder 4, da 1 a 4 transponder
Common Interface Sì, con Tuner 1 Sì, per ogni canale
Gamma frequenze d’ingresso 950 ÷ 2.150 MHz 950 ÷ 2.150 MHz

 Le esigenze dei clienti devono essere 
soddisfatte, con capacità di prestazioni e 
trasparenza, proponendo loro le possibili 
soluzioni, in base anche al budget a 

disposizione e spiegando bene i pro e contro 
di ogni scelta. Solo così si potrà raggiungere 
l’obiettivo della custom satisfaction che, in 
Italia, tanto fatichiamo a perseguire.
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Questi tre esempi riguardano la distribuzione 
dei programmi di TivùSat e Mediaset Premium. 
Nello specifico, i primi due sono del tipo QPSK-
PAL e QPSK-COFDM, mentre quello per Mediaset 
Premium è riferito alla rimodulazione del segnale 
COFDM-COFDM. Se l’esigenza fosse quella di 
distribuire lo stesso numero di programmi in chiaro 
basterà togliere dalla configurazione sia le Cam con 
le relative Smart Card.

Soluzioni TivùSat e Mediaset Premium 
con Head-End STC 816

SOLUZIONI PER TIVÙSAT 
CON HEAD-END STC 816

Rimodulazione QPSK-PAL
da 8 canali digitali Sat a 8 canali Pal terrestri

4 x HDM2380PCI
4 x Cam Nagra

4 x Card TivùSat

Transmodulazione QPSK-COFDM
da 4 transponder digitali Sat a 4 mux digitali terrestri

2 x HDTV1000T
2 x Cam Nagra PRO

2 x Card TivùSat

Premium Calcio + Cinema + 4 mux in chiaro
Rimodulazione COFDM-COFDM

da 4 transponder digitali Sat a 4 mux digitali terrestri
4 x HDTV1000T

4 x Cam Nagra PRO
 

SOLUZIONI PER MEDIASET PREMIUM 
CON HEAD-END STC 816

LE CARATTERISTICHE DEI MODULI

Conversione COFDM - COFDM HDMT 1000T
N° di ingressi 2
N° di uscite loop-through 2
N° di canali convertiti 2
Gamma frequenze d’ingresso 177,5÷226,5 MHz - 47÷858 MHz
Frequenza d’uscita 42÷860 MHz
Interfaccia ASI IN/ASI OUT Sì
Interfaccia Ethernet Sì
Modulo TPS Sì
Common Interface Sì

Conversione QPSK - AV HDM2380-PCI
N° di ingressi 2
N° di canali convertiti in AV 2, da 2 transponder
Common Interface Sì, con Tuner 1
Gamma frequenze d’ingresso 950 ÷ 2.150 MHz
Canali d’uscita C02÷C04 - S03÷S20 incl. C05÷C12 - C21÷C69

Inter*Sat
Viale delle Industrie 111
31030 Dosson di Casier (TV)
Tel. 0422/383500 - 490106
Fax 0422/490319
info@intersatsrl.it - www.intersatsrl.it

Le Head-End GSS Grundig contribuiscono al raggiungimento 
di questi obiettivi: sono suddivise in tre categorie, Basic, 
Standard e Professional, che identificano tre livelli prestazionali 
con altrettante fasce di prezzo, per un totale di 6 diverse 
configurazioni. Per ciascuna Head-End, GSS Grundig ha 
progettato moduli dedicati, dalla modulazione in PAL o in 
AV di segnali Sat e DTT fino alla transmodulazione da QPSK a 
COFDM e alla conversione in ASI e IP. L’articolo descrive alcune 
soluzioni d’impianto nelle varie configurazioni, che riguardano 
la distribuzione di segnali in chiaro oppure codificate come, ad 
esempio, TivùSat o Mediaset Premium. Le caratteristiche delle 
centrali di testa e dei moduli utilizzati, con i pareri di alcuni 
installatori che abitualmente li usano, serviranno a darvi un quadro 
completo della qualità che potrete garantire.
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PST19-1: la linea entry level

Angelo Bassani
F.lli Bassani 

Abbiamo installato impianti GSS 
Grundig in Hotel dislocati in tutta 
l’Italia, che non si possono permettere 
di subire interruzioni del servizio 
televisivo. Di prodotti ne abbiamo 
provati diversi e abbiamo deciso di 
privilegiare, su tutto, l’affidabilità. 

Grundig offre queste 
caratteristiche: ad esempio, non ci 
è mai capitato di intervenire con 
urgenza in impianti installati in 
Sicilia. Negli impianti dedicati agli 
Hotel puntiamo sulla soluzione 
QPSK-COFDM, preferiamo offrire 
la soluzione tecnologicamente più 
avanzata; ne abbiamo già installate 
più di 15 e tutto funziona a dovere. 

Anche di impianti QPSK-PAL e 
COFDM-PAL ne abbiamo realizzati 
un numero elevato. Dipende anche 
dall’esigenze dell’utente: noi ci 
prodighiamo per argomentare la 
soluzione di maggiore qualità, 
soprattutto se il cliente possiede già i 
televisori con tuner DTT integrato.

Stiamo progettando anche impianti 
dotati di controllo remoto: quando 
i clienti li richiederanno, noi saremo 
pronti. Siamo sul mercato da 40 
anni e da circa 10 anni utilizziamo i 
prodotti Grundig; il servizio di qualità 
ha un costo ed è giusto che sia così: 
è un concetto fondamentale da 
trasferire al cliente.
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Videoricambi
 
Ho iniziato a lavorare nel campo dell’elettronica nel 1964 e, 

con Grundig Italiana, nel 1972.
Posso dire di aver vissuto tutte le fasi principali dello 

sviluppo televisivo in Italia, dalla nascita del secondo 
canale RAI, alla ricezione di Svizzera e Capodistria, fino 
all’esplosione delle televisioni locali. Con il passaggio al 
digitale, è fondamentale per noi installatori ribadire la 
qualità degli impianti perché oggi, più che mai, il servizio è 
determinante per il successo della nostra attività. E qui mi 
ricollego all’importanza delle centrali Grundig GSS: le prime 
centrali le ho installate nel 1990. Allora ero distributore di 
Grundig Italia, centro di assistenza tecnica e rivenditore 
di prodotti professionali. Queste centrali sono state, via 
via, aggiornate prima con l’avvento della televisione via 
satellite analogica, quindi con quella digitale e, ora, con il 
digitale terrestre. Funzionano tuttora bene centrali Grundig 
installate da oltre 20 anni.

Noi lavoriamo soprattutto con le Head-End Standard Line, 
proprio di recente abbiamo terminato l’installazione in un 
importante hotel di Verona; questo mese è già il terzo.

Presentiamo ai nostri clienti due progetti: utilizzare i 
televisori analogici (COFDM/PAL) oppure quelli digitali 
(COFDM/COFDM). Nel primo sottoliniamo il fatto che, col 
passare del tempo, il televisore Pal in caso di guasto sarà 
sempre più difficile da riparare; inoltre, sul mercato fra non 
molto si troveranno solo televisori con tuner digitale.

Se entro 3 o 4 anni è prevista la sostituzione del parco 
televisori, è più conveniente affrontare la spesa subito e 
installare una centrale a conversione COFDM/COFDM.

La versatilità è un grande punto di forza: poter filtrare i 
canali utili e distribuirne 220, come abbiamo fatto di recente 
in un impianto, soddisfa anche il cliente più esigente. Inoltre, 
è possibile memorizzare i canali secondo un ordine stabilito a 
piacere e miscelare i filmati generati da un PC.

Una soluzione economica, ma non per questo meno 
affidabile, viene offerta dalla serie di moduli da installare 
nella Head-End PST19-1.

Si tratta di un’unità base con alimentatore, da inserire 
in un rack da 19”, che ospita un modulo singolo o twin. 
La programmazione deve essere eseguita da un’unità Be 
Remote o Be Remote Professional, non compresa.

Sono disponibili moduli rimodulatori COFDM-PAL, 
QPSK-PAL, QPSK-COFDM, COFDM-COFDM e Audio/
Video-ASI. I modulatori sono in banda vestigiale 
ed è disponibile lo slot per ospitare i moduli di 

Common Interface. Ad esempio, il modulo HDTV1000T 
transmodula da QPSK a COFDM due transponder, 
supporta il DVB-S2, effettua la conversione NIT fino a 
32 transponder, lo Stuffing, il filtraggio del transport 
stream, l’ottimizzazione della larghezza di banda e la 
regolazione dell’ID dell’operatore. Offre un ingresso 
e un’uscita ASI, l’interfaccia LAN, con due canali in 
uscita full Band da 40 a 860 MHz. La rimodulazione 
COFDM-COFDM, invece, diventa utile per comporre due 
mux terrestri che riuniscono, ad esempio, i 5 canali di 
Mediaset Premium Cinema e un mux di canali in chiaro.
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Sergio Cibola
Antenna Service 

I prodotti GSS di Grundig sono molto versatili: 
in un impianto per un Hotel o, comunque, dove 
è richiesto un elenco di canali ordinati secondo 
uno specifico criterio, funzionano davvero bene. 
Configurando nell’armadio della centrale di testa 
i vari moduli COFDM-COFDM, QPSK-COFDM, 
è  possibile filtrare i canali inutili e creare una 
lista personalizzata  agendo sui codici LCN, 
secondo le esigenze della propria clientela. Con 
l’aiuto di un PC si programma la centrale di testa 
facilmente e senza perdere tempo. Questa è una 
caratteristica che viene apprezzata dai clienti, 
che concorre ad offrire un servizio adeguato alle 
prestazioni e al costo dell’installazione. Inoltre, è 
possibile distribuire dalla centrale di testa anche 
i contenuti di tipo pay; all’installatore non resta 
che sintonizzare automaticamente il televisore 
o il decoder per ottenere i canali memorizzati 
nell’ordine come li aveva richiesti. Lavorando solo 
sulla centrale di testa si riduce anche il tempo 
dell’installazione. 

Di norma, noi preferiamo distribuire in COFDM; 
quando non è possibile cambiare il televisore, 
allora installiamo anche un decoder stand-
alone, così da consegnare al cliente un impianto 
comunque di ultima generazione. Quando, poi, 
verranno sostituiti anche i televisori, allora sarà 
sufficiente eliminare i decoder e sintonizzare 
automaticamente i nuovi Tv. E’ sempre importante 
argomentare e spiegare gli eventuali disagi che 
una soluzione più economica comporta: solo così 
il cliente può convincersi ad investire qualcosa in 
più nell’impianto per essere tranquillo di non aver 
problemi in futuro. 

Paolo Segna
Se.Di.Co. 83

Nella zona di Roma, dove operiamo, durante 
lo switch-off abbiamo installato una quindicina 
d’impianti GSS Grundig a rimodulazione 
COFDM-PAL. Li abbiamo anche forniti a Rai per 
le stazioni di regia mobile, utilizzate per coprire 
eventi live o di produzioni in esterna.

Siamo soddisfatti, sono facili da programmare 
e non soffrono problemi di affidabilità. In 
un caso ci è capitato di intervenire per un 
problema causato da un temporale e, in 
emergenza, abbiamo sostituito l’alimentatore 
della stazione di testa con quello di un 
PC rimediato al volo da un rivenditore 
che abbiamo trovato a poche decine di 
metri dall’albergo dove era stato installato 
l’impianto di ricezione. Tutto ha funzionato 
alla meraviglia. Già da parecchi anni usiamo 
anche le schede di rimodulazione QPSK-PAL, 
sono stabili e affidabili, le prime risalgono 
a 8/9 anni e tutt’ora funzionano senza aver 
mai dato problemi. Per i canali di TivùSat 
abbiamo di recente installato un impianto in 
un albergo situato in una conca non coperta 
né dal vecchio segnale analogico e nemmeno 
da quello digitale: l’unica soluzione era 
ricorrere al satellite; il rapporto qualità/prezzo 
è vantaggioso e il valore del servizio offerto 
non ha eguali, bisogna saper spiegare al cliente 
i vantaggi, con trasparenza e competenza. 
Nell’ultimo caso che abbiamo affrontato, 
l’albergo non intendeva sostituire anche i 
televisori oppure dotare di un decoder DTT e un 
secondo telecomando le camere: così abbiamo 
rimodulato il segnale satellitare in PAL.

Qui sopra, il modulo doppio HDM 2380 PCI , converte due programmi QPSK in due 
segnali A/V; a sinistra il modulo doppio HDMT1000T che effettua la transmodulazione 
da COFDM a COFDM con la possibilità di utilizzare la CAM e relativa smart card in 
presenza di programmi criptati
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Nuova serie WPX da 125 dBμV, 
con possibilità custom

CENTRALINI A LARGA BANDA AUTOALIMENTATI

S ette nuovi modelli WPX che ampliano la gamma già esistente WHP, 
anch’essa rinnovata. Il livello d’uscita è stato incrementato fino 

a 125/126 dBμV e il guadagno, regolabile, è pari a 42 dB.

I punti di forza
– 100% made in Italy
– Tecnologia SMD
– Amplificazioni VHF-UHF 

separate
– Molteplici possibilità di tagli 

di Banda IV e V, anche su 
canali adiacenti. Esempio:

 IV (21÷35) e V (36÷69)
– Innovativa soluzione tecnica 

a doppia controreazione 
sviluppata nei laboratori Laem

– Stadi finali di potenza con 
componentistica di ultima 
generazione

– Elevato livello d’uscita utile, 
soprattutto, per il full-DTT 

– Elevata linearità e bassa 
intermodulazione

– Alimentazione Switching
– Dip-Switch frontali 

per il controllo della 
telealimentazione sugli 
ingressi

 Questi nuovi modelli della serie WPX sono caratterizzati da due aspetti: 
elevato livello d’uscita pari a 125 dBμV con bassi valori di intermodulazione 
e distorsione sui canali digitali e amplificazioni VHF-UHF separate.
La gamma comprende modelli con varie tipologie d’ingressi, da 1 fino 
a 5, tutti regolabili. La componentistica utilizzata per gli stadi finali di 
potenza è di ultima generazione: ciò garantisce la miglior performance 
con i canali digitali, oltre che elevati valori di linearità e robustezza. Anche 
per questa gamma di centralini LAEM, la particolare soluzione circuitale 
dei filtri d’ingresso permette di ottenere tagli di banda IV e V su canali 
adiacenti: una necessità che, spesso, diventa risolutiva negli impianti di 
ricezione del dopo Switch-Off. LAEM offre la possibilità ai propri clienti di 
richiedere modelli custom, sviluppati su precise indicazioni, per risolvere 
problematiche specifiche.

100% Made in Italy

SERIE WPX: CENTRALINI A LARGA BANDA AUTOALIMENTATI

  N°  Figura di Livello Corrente max. 
Codice Modello Ingressi Ingressi/Guadagno Rumore dB d’uscita di telealimen-
      tazione
   VHF+S B.I B.III+S B.IV B.V UHF UHF VHF/UHF  dBμV mA

MX4800 WPX/4/VU 2 40 - - - - 42 - 3,5/5,5 119/125 100
MX4810 WPX/4/VUU 3 40 - - - - 42 42 3,5/7,5 119/125 100
MX4820 WPX/4/V45 3 40 - - 40 40 - - 3,5/5,5 119/125 100
MX4830 WPX/4/13UU 4 - 40 40 - - 42 42 3,5/7,5 119/125 100
MX4840 WPX/4/1345 4 - 40 40 40 40 - - 3,5/5,5 119/125 100
MX4850 WPX/4/V45U 4 40 - - 40 40 42 - 3,5/7,5 119/125 100
MX4860 WPX/4/1345U 5 - 40 40 40 40 42 - 3,5/7,5 119/125 100
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Gamma WBX e ABX: 
per il dopo switch-off

AMPLIFICATORI A LARGA BANDA AUTOALIMENTATI

U na gamma sempre più ampia e composta da 44 
modelli, indispensabili, a volte, per particolari 

situazioni che si verificano dopo gli switch-off. 

 La nuova serie WBX, così come tutte le altre di 
LAEM, è formata da modelli a catalogo e da versioni 
“particolari”, sviluppate appositamente su richiesta. I 
nuovi amplificatori da palo serie WBX e ABX vengono 
assemblati con tecnologie SMD e componentistica di 
ultima generazione. Sono ad amplificazioni VHF-UHF 
separate, da 1 fino a 5 ingressi. Il livello d’uscita, 
pari a 113 dBμV, e l’elevata linearità garantiscono le 
migliori prestazioni in presenza di canali analogici 
e digitali (o soltanto digitali) che necessitano di 
amplificatori più robusti. Alla gamma sono stati 
aggiunti nuovi modelli con ulteriori tipologie di 
ingressi e di guadagno per soddisfare ancora di più 

I punti di forza
– 100% made in Italy; tecnologia SMD   
– Amplificazioni VHF-UHF separate
– Molteplici possibilità di tagli di Banda IV 

e V, anche su canali adiacenti. Esempio: 
IV (21÷35) e V (36÷69)

– Innovativa soluzione tecnica a doppia 
controreazione sviluppata nei laboratori 
Laem

– Alto livello d’uscita utile soprattutto per 
il full-DTT

– Elevata linearità e bassa 
intermodulazione

– Led di alimentazione ON
– On-Off Telealimentazione sull’ingresso 

nella serie ABX

AMPLIFICATORIDA PALO SERIE ABX/WBX - alcuni modelli

 Ingressi Guadagno Figura di Assorbimento Livello 
  dB rumore dB mA d’uscita dBμV

 UHF 10 6  

WBX/11/V45U V 10 6 50 113
 IV 10 6  
 VHF+S 13 3  110
ABX/12/RS° VHF+UHF 20/24 3/4 80 110/113
 UHF 22 6  

WBX/12/V45U V 22 6 70 113
 IV 22 6  
 VHF+S 20 3  110
 UHF 22 6  113
WBX/12/VUU UHF 22 6 70 113
 VHF+S 20 3  100

WBX/13/VU UHF 30 4 65 113
 VHF+S 20 3  110
 V 22 4  113

WBX/12/1345 IV 22 4 70 113
 III+S 20 3  110
 I+S 20 3  110
 UHF 30 6  113
WBX/23/VUU UHF 30 6 65 113
 VHF+S 26 3  110

°Regolazioni indipendenti V-U, Amplificazioni Separate, Jumper per +cc sull’ingresso

i bisogni che si presentano, di volta in volta, 
nelle zone di switch-off. Le amplificazioni 
separate unite ad un’innovativa soluzione 
tecnica adottata per gli amplificatori, 
permettono di ridurre la cifra di rumore 
complessiva e abbattere in modo netto 
l’intermodulazione. Questa serie è composta 
da due famiglie di amplificatori. La serie WBX, 
multingresso da 2 a 5 in varie configurazioni, 
è composta da modelli tutti regolabili e in 
versioni da 10, 22 e 30 dB di guadagno.
La seconda famiglia ABX è composta da una 
serie di amplificatori adatti alle antenne 
logaritmiche o come amplificatori di linea, 
quindi con 1 ingresso VHF-UHF o Banda 
III-UHF, con guadagno da 12, 23 e 28 dB. 
Sono disponibili versioni ad amplificazione 
unica oppure con amplificazioni separate. Le 
regolazioni in ingresso, per ottenere la migliore 
equalizzazione, sono indipendenti per VHF e 
UHF. La famiglia ABX, inoltre, dispone di un 
jumper interno per  attivare la tensione di 
alimentazione sull’ingresso.
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WMX/2, WMX/3 e WMX/4: 
già pronti per il full-DTT

CENTRALINI A LARGA BANDA 

I    centralini Laem, così come tutta la 
produzione della società di Lissone, 

vengono progettati, sviluppati e costruiti 
interamente in Italia. Le serie WMX/2, 
WMX/3 e WMX/4 sono predisposte per 
lavorare in condizioni ottimali con full-DTT. 

 Ingressi  Guadagno  Figura  Livello
 regolabili dB di rumore dB d’uscita dBμV

WMX/3 VU
 VHF + Banda S 30 3,5 112

 UHF 32 5,5 117
 Banda I 30 3,5 112
WMX/3 13U Banda III + S 30 3,5 112
 UHF 32 5,5 117
 VHF + Banda S 30 3,5 112
WMX/3 VUU UHF 32 7,5 117
 UHF 32 7,5 117
 Banda I 30 3,5 112

WMX/3 1345 Banda III + S 30 3,5 112
 Banda IV 32 5,5 117
 Banda V 32 5,5 117
 Banda I 30 3,5 112
 Banda III + S 30 3,5 112
WMX/3 1345U Banda IV 32 7,5 117
 Banda V 32 7,5 117
 UHF 32 7,5 117
 

 Banda I 38 3,5 114
 Banda III + S 38 3,5 114
WMX/4 1345U Banda IV 40 7,5 118
 Banda V 40 7,5 118
 UHF 40 7,5 118

CENTRALINI WMX/3 E WMX/4: 
UN ESEMPIO DI ALCUNI MODELLI DISPONIBILI

I punti di forza
– 100% made in Italy
– Amplificazioni VHF-UHF separate
– Innovativa soluzione tecnica a “doppia 

controreazione” sviluppata nei laboratori Laem
– Alto livello d’uscita, predisposti per il full-DTT
– Elevata linearità e bassa intermodulazione
– Alimentazione switching a scheda intercambiabile
– Telealimentazione attivabile sugli ingressi tramite 

comodo dip-switch frontale

 I centralini autoalimentati serie WMX/2, 
WMX/3 e  WMX/4, disponibili  in vari modelli 
da 1 a 5 ingressi, adottano soluzioni progettuali 
di ultima generazione: sono fabbricati con 
tecnologia SMD ad amplificazioni VHF-UHF 
separate, offrono un elevato livello d’uscita 
(115-117 e 118 dBμV) e una notevole linearità 
per la miglior performance con canali digitali. 
Le amplificazioni separate, unite a un’innovativa 
soluzione circuitale, consentono di ridurre la 
cifra di rumore complessiva e abbattere in 
modo netto l’intermodulazione. In questa serie 
è stato elevato considerevolmente il livello 
d’uscita, una caratteristica molto utile quando, 
dopo lo “switch-off”, vi sono solo canali digitali 
che necessitano di amplificatori più robusti. 
L’alimentazione switching, nelle due serie più 
potenti, permette un alto rendimento e una 

bassa dissipazione di calore. Tutti gli alimentatori sono a scheda 
intercambiabile. Questi centralini hanno molte parti in comune con 
le serie “MFA”: ciò permette di ottimizzare l’approvvigionamento 
della componentistica, mantenere elevato il livello di ripetibilità 
durante la produzione e ridurre i costi. Sono disponibili modelli 
progettati per  risolvere soluzioni locali particolarmente complesse.
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 Sono prodotti al 100% 
in Italia nei laboratori 
Laem Elettronica di 
Lissone, adottano soluzioni 
progettuali di ultima 
generazione e vengono 
prodotti in tecnologia 
SMD. Gli amplificatori 
di linea da interno serie 
ABFA-ABFA/C  sono 
autoalimentati, regolabili, 
ad amplificazioni VHF-
UHF separate. Il livello 
d’uscita (112 dBμV) e la 
linearità, di valore elevato,  
permettono la miglior 

U na gamma adatta quando occorre 
amplificare il segnale per compensare 

le perdite dovute ad un intervento 
sull’impianto oppure ai troppi apparecchi 
collegati alle prese di utente.

AMPLIFICATORI DA INTERNO AUTOALIMENTATI SERIE ABFA

 Ingressi Guadagno  Figura di rumore Max. corrente Livello d’uscita 
  dB dB di Telealim. mA  dBμV

ABFA/C12 VHF 14 4 13 110
 UHF 12 6  112

ABFA/C12-2 (2 uscite) VHF 12 4 13 110
 UHF 10 6  112 

ABFA/C22 VHF 0÷16 4 13 110
 UHF 4÷22 6  112

ABFA/C22-2 (2 uscite) VHF 0÷14 4 13 110
 UHF 4÷20 6  112

Tutti i modelli presenti in tabella sono disponibili anche senza Telealimentazione

ABFA-ABFA/C: 
autoalimentati, da interno

AMPLIFICATORI DI LINEA

I punti di forza
– 100% made in Italy
– Tecnologia SMD
– Amplificazioni VHF-UHF separate
– Regolazioni VHF-UHF indipendenti
– Alto livello d’ uscita per il full-DTT
– Alta linearità e bassa intermodulazione
– Mantenimento delle migliori caratteristiche di MER e BER 

dei canali DTT
– Versione con possibilità di inviare la telealimentazione 

sull’ingresso

LAEM Elettronica snc
Via Gen. Guidoni 18 - 20035 Lissone (MI)   
Tel. 039 48 25 33 - Fax 039 46 29 17
info@laem.it - www.laem.it

performance con canali analogici e digitali. Le 
amplificazioni VHF-UHF separate riducono la cifra 
di rumore complessiva e abbattono in modo netto 
l’intermodulazione, oltre a mantenere ottime le 
caratteristiche di Mer e Ber. Anche le regolazioni dei 
segnali VHF e UHF sono indipendenti per ottenere 
la miglior equalizzazione dei canali. Sono disponibili 
versioni a una e due uscite, per soddisfare molteplici 
esigenze di utilizzo, e versioni che permettono 

di inviare la +V c.c. di telealimentazione sull’ 
ingresso (modelli ABFA/C) in modo da poter 
alimentare eventuali amplificatori collegati a 
monte. Vengono sostanzialmente usati come 
amplificatori di linea per “rafforzare” i segnali in 
alcuni impianti ove occorre aumentare il livello 
per una migliore distribuzione, specie per alcuni 
canali DTT. Sono spesso utilizzati anche negli 
appartamenti qualora sia necessario sdoppiare 
una  più prese TV per fornire il segnale a più 
apparecchi oppure, nel caso si debba allungare 
la traccia dei cavi, e quindi occorra amplificare i 
segnali per compensare le perdite.
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La gamma Lenuss si completa con il nuovo modello da 
42” dotato di un’estetica sofisticata grazie alla cornice 

satinata e alla disponibilità di un elegante piedestallo.           
Il ruolo dell’installatore nella fidelizzazione del cliente e nei 
servizi post-vendita.

Lenuss HDTV42STC13: 
design raffinato, prestazioni custom

TELEVISORI LCD

 I televisori Lenuss sono costruiti in Italia, in 
Alto Adige, nella fabbrica di Bolzano. Nascono 
dall’unione del know-how tecnologico coreano 
dove è attivo il laboratorio di ricerca e sviluppo, 
riconosciuto nel mondo per l’elevata qualità 
offerta, e dall’esperienza di Mediasat maturata 
in oltre 20 di presenza nel mercato della 
televisione satellitare e terrestre.

I televisori Lenuss posseggono le più recenti 

caratteristiche tipiche dei decoder digitali e 
sono stati progettati per essere aggiornati 
grazie all’upgrade del firmware. Ma non 
solo. Tutta l’esperienza di Mediasat, che ne 
cura la distribuzione commerciale attraverso 
selezionati rivenditori specializzati, è stata 
messa a disposizione per definire in ogni 
minimo dettaglio i Menù di programmazione, 
per renderli facilmente comprensibili e intuitivi 
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all’utente finale. Da questo punto di vista i 
vantaggi dei televisori Lenuss sono evidenti e 
immediati: la lista canali è unica e comprende 
un mix di canali digitali e analogici terrestri, 
satellitari e cavo. L’utente deve soltanto 
stabilire come devono essere ordinati e il 
firmware fa il resto. Una grande comodità per 
il telespettatore che non si ritrova costretto a 
dover saltare dall’elenco dei canali satellitari 
a quelli terrestri o via cavo, così come capita 
praticamente in quasi tutti i televisori in 
commercio. E i televisori Lenuss sono gli unici 
costruiti in Italia ad avere queste funzionalità. 
Ma questo è solo una parte dei plus: la 
gamma Lenuss, del quale il modello da 42” 
rappresenta l’ultima novità, offre le più recenti 
prestazioni tipiche dei decoder digitali come il 
PVR integrato con hard disk da 500 GB (con i 
modelli da 32” in su), il PIP (Picture in Picture) 
e il POP (Picture Out Picture), lo slot Common 
Interface, la compatibilità CI+ con i modelli 
dalla versione 02, la funzione SCR, la possibilità 
di aggiornare la lista canali con una chiavetta 
USB, ecc. A richiesta, comunque, è possibile 
non avere il PVR integrato. Grazie allo slot CI, 
compatibile CI+ è così possibile accedere ai 
canal criptati DTT, anche HD, come Mediaset 
Premium oppure TivùSat. 

L’importanza dei servizi 
post-vendita

Tutte queste caratteristiche hanno un 
denominatore comune, grazie alla sinergia 
che Lenuss ha attivato attraverso la propria 
rete di rivenditori specializzati: dare valore 
ai servizi di post vendita, gli unici in un 
mercato così caotico e competitivo come 
quello dei televisori, capaci di fidelizzare la 
propria clientela, aspetto determinante per un 
rivenditore e un installatore che fanno della 
soddisfazione del cliente un proprio cavallo di 
battaglia. E il successo di queste persone 
dipenderà molto dalla capacità 
di assistere il cliente: 
con un prodotto 
sempre aggiornato, 
avvantaggiato dalla 
disponibilità continua 
di pezzi di ricambio, 
sarà la qualità del servizio 
l’elemento vincente.

Per garantire un servizio di qualità 
totale Lenuss ha messo in condizione i propri 
rivenditori di offrire anche l’assistenza tecnica: 
in caso di guasto il rivenditore specializzato 

interviene direttamente a casa del cliente 
ed esegue la riparazione in breve tempo, 
sostituendo il modulo guasto. I televisori Lenuss 
sono stati progettati con un elevato tasso di 
integrazione: ci sono solo due moduli, che 
possono essere sostituiti rapidamente senza 
bisogno di tarature e, quindi, di strumentazione. 
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. E’ così possibile trasferire 
la lista canali da un modello all’altro senza 
alcun problema di compatibilità. 

Il modello da 42”:
HDTV42STC13

Come si può vedere dalle caratteristiche 
espresse nella tabella, questo televisore 
Lenuss offre tutte le più recenti innovazioni 
tecnologiche: dal multituner digitale e 
analogico alla totale compatibilità con le 
trasmissioni HD, anche criptate, grazie alla 
possibilità di accogliere due moduli Common 
Interface del tipo CI+.

Dal punto di vista delle connessioni, 

Il televisore è dotato di 
serie di PVR con hard disk 
da 500GB viene fornito di 

serie con il televisore. E’ 
stato scelto specificatamente 

per la registrazione di suoni 
e immagini digitali ed è molto 

silenzioso. Con il supporto incluso nella 
confezione si può facilmente fissare 

l’HDD al televisore
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TV LCD LENUSS 42”: LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI

 HDTV42STC13
Tuner DTT HD Sì
Tuner digitale SAT HD, compatibile SCR (UniCable LNB) Sì
Tuner analogico terrestre Sì
Dimensione pollici 42”
Risoluzione 1.920x1.080
Luminosità cd/mq 500
Rapporto di contrasto statico 1.500:1
Rapporto di contrasto dinamico 50.000:1
Tempo di risposta 5 ms
Processore video Faroudja DCDI Cinema con 3D Com Filter
COLLEGAMENTI
HDMI con HDCP 3
Video Component + Audio Stereo Sì, 5 x RCA
Ingresso PC + Audio Stereo D-Sub 15 pin con jack stereo
USB 2.0 (aggiorn. lista canali, firmware, PVR, multiplayer) Sì
SCART 2, full e half
Video Composito + Audio Stereo Sì, 3 x RCA
S-Video Sì, mini Din
Audio digitale Out S/DPIF ottico
Tuner satelliare passante con connettori F
Uscita Cuffia Sì
VARIE
Unica lista canali per DTT, Sat e Cavo Sì
Funzioni PVR via USB Sì
Hard Disk  Sì, da 500 GB
Funzioni Hotel Sì
PIP (Picture in Picture) e POP (Picture out Picture) Sì
PBD ((Picture by Picture)  Sì
Slot Common Interface Sì, 2
Compatibilità modulo CI+ Sì
Interruttore di rete Sì
Dimensioni in mm con piedestallo 1026x803x270
Dimensioni in mm senza piedestallo 1026x710x102
Peso in Kg 28
Supporto a muro VESA 200x200
Consumo in W max 298

oltre a tutte le prese analogiche abbiamo 
anche 3 HDMI e l’ingresso dedicato PVR per 
connettere l’hard disk fornito di serie e gestire 
le registrazioni in modo completo, anche con 
Timeshift. In opzione, è comunque possibile 
acquistare anche la versione senza hard disk.

Il Media Player integrato consente di 
visualizzare foto e filmati oltre a riprodurre 
brani audio. La gestione multipicture 
comprende le versioni PIP, PBP e POP. Le 
funzioni Hotel e la possibilità di copiare la lista 

NCIPALI
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Il mobile colorato
La gamma dei televisori Lenuss è composta da 5 modelli, da 22 a 42 pollici. I mobili 

dei modelli da 22” a 37” possono essere personalizzati scegliendo tra i 210 colori della 
gamma RAL, un ottimo argomento per gli interior design e per chi desidera mantenere 
nell’ambiente un’armonia cromatica.

canali su chiavetta USB lo rendono 
attraente anche in altri contesti 
come Alberghi, Comunità, Villaggi 
Turistici, dove sono presenti 
numerosi televisori ed è d’obbligo 
la massima semplicità di gestione.

Sono anche disponibili le 
funzioni Sottotitoli, Televideo 
e Volume cuffia regolabile 
separatamente. Infine, una 
caratteristica che farà sicuramente 
piacere agli installatori: la 
presenza dell’SCR per la gestione 
degli impianti satellitari 
monocavo per più prese di utente.

Il videoregistratore digitale
Il modello HDTV42STC13 dispone di hard 

disk da 500 GB per registrare i programmi TV. È 
disponibile, su richiesta, anche la versione senza 
hard disk. Il modulo di memorizzazione esterno 
può essere collegato facilmente attraverso la 
connessione USB. La registrazione può essere 
effettuata attraverso la guida programmi 
elettronica, il timer di programmazione integrato 
o, semplicemente, premendo un tasto del 
telecomando. L’hard disk da 500 GB di memoria 
consente la registrazione fino a 100 ore in 
qualità HD, o di alcune centinaia di ore in qualità 
SD. Gli HDD sono stati concepiti appositamente 
per la registrazione di suoni e immagini digitali, 
sono molto silenziosi, e con un alto tasso di 
trasferimento dati. Le funzioni del firmware 
prevedono anche la visione differita o timeshift. 

Il supporto LMOB 250 IX
Questo piedestallo è adatto a modelli da 22 a 

50 pollici e viene fornito su richiesta.
È costituito da una barra inox con canaletto 

passacavi integrato. La barra inox è alta 975 mm 
e possiede una base in MDF laccato del diametro 
di 500 mm con superficie in vetro temperato. 
L’orientamento è regolabile per un angolo di 
±30°. L’attacco VESA comprende le misure 
da100x100 a 300x300. La portata massima del 
piedestallo è di 30 Kg e quella della mensola, 
opzionale, di 8 Kg. Le misure della mensola in 
cristallo sono di mm 450x365.

Le funzioni hotel
I televisori Lenuss possono essere 

adeguatamente utilizzati anche come Hotel 
Tv perché sono dotati di funzioni sviluppate 

appositamente per le moderne attività 
alberghiere e utili, a volte, anche in un 
ambiente domestico. Per esempio è possibile 
limitare il volume dell’apparecchio, bloccare 
l’accesso al menù, oppure programmare la 
visualizzazione di un determinato canale, o 
ingresso esterno, quando il televisore viene 
acceso. Ma un punto di forza dei televisori 
Lenuss è proprio il continuo aggiornamento 
che li rende sempre attuali e il firmware, 
comune a tutti i modelli, che può consentire 
l’aggiornamento rapido della lista canali con 
una semplice chiavetta USB. 
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Nuova sede: energia alternativa 
e impiantistica evoluta

La nuova sede di Micro Tek si estende su 2.500 
metri quadrati, di cui 250 dedicati agli uffici. 

È dotata di sistema antincendio a schiumogeno 
e di un impianto fotovoltaico da140kW di potenza.

 Gianluigi Cappelletti, 
amministratore di Micro 
Tek, parla della nuova 
sede inaugurata pochi 
mesi fa con un pizzico 
di orgoglio, soprattutto 
quando ci descrive gli 
impianti antincendio e 
fotovoltaico, due fiori 
all’occhiello della nuova 
struttura. 

«È stata una scelta obbligata quella di cambiar 
sede, ne avevamo la consapevolezza da qualche 
anno. Prima la nostra logistica veniva gestita su 
più strutture, ora è tutto sotto uno stesso tetto, 
con evidenti vantaggi in termini di tempo e costi 
di gestione». Prosegue Gianluigi: «la superficie 
complessiva è pari a 2.500 mq con un’altezza 
di 8 metri sotto trave. In caso di necessità, 
abbiamo la possibilità di occupare altri 500 mq., 
attualmente affittati a terzi. Gli uffici occupano 
circa 250 mq, qualche metro in più rispetto 
alla sede precedente. Il resto della superficie è 
dedicata al magazzino, con le aree di servizio 
annesse. Qui possiamo stoccare fino a mille 

pallet». Micro Tek ha scelto Pieve Emanuele 
soprattutto per due motivi: la sostenibilità 
dell’investimento economico e la possibilità di 
realizzare la suddivisione degli spazi in totale 
libertà. «Abbiamo valutato diverse soluzioni 
prima di scegliere questo immobile -commenta 
Cappelletti.- Questa si è rivelata la struttura più 
adatta sia per la superficie disponibile che per 
l‘impegno finanziario richiesto per l’acquisto 
e la ristrutturazione. Il capannone prima degli 
interventi di ristrutturazione si presentava 

La nuova sede 
Micro Tek a 
Pieve Emanuele. 
In alto, il tetto 
del capannone 
ricoperto 
dai pannelli 
fotovoltaici 
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come una grande scatola vuota e questo ci ha 
consentito di poter gestire la destinazione degli 
spazi (uffici e magazzino) secondo le nostre 
esigenze. La ristrutturazione è durata un anno 
durante il quale abbiamo richiesto tutte le 
autorizzazioni e ottenuto l’approvazione del ns. 
progetto di spegnimento così come sottoposto 
ai Vigili del Fuoco: le norme che riguardano 
la custodia e il deposito dei cavi sono sempre 
più restrittive e, rispetto al passato, non è 
più possibile svolgere l’attività senza avere 
commissionato, ad un professionista abilitato, 
una valutazione di rischio incendio». 

L’impianto antincendio
«All’inizio abbiamo pensato alla soluzione 

classica che sfrutta gli sprinkler ad acqua 
-ci racconta Cappelletti- ma, per soddisfare 
i requisiti del progetto, erano necessarie due 
cisterne d’acqua (oltre 120.000 litri) perché 
l’acquedotto non garantisce la portata 
necessaria qualora l’impianto dovesse entrare 
in funzione; abbiamo così optato per un 
impianto a schiuma che utilizza molta meno 
acqua (60.000 litri). Per ottenere il certificato di 
prevenzione incendi (CPI), però, non è sufficiente 
installare l’impianto ma bisogna assolvere 
ad altri innumerevoli compiti per ognuno dei 
quali è richiesta una differente certificazione 
come: strutture portanti, tenuta delle pareti 
di compartimentazione, porte tagliafuoco, 
portata d’acqua alle manichette, ecc.». 
Quando l’impianto di rilevazione individua una 
situazione di allarme, viene attivato un segnale 
ottico e sonoro che avvisa il personale. Da quel 
momento si ha circa un minuto per abbandonare 
l’edificio e recarsi al punto di raccolta. Trascorso 
questo tempo, entra in funzione l’impianto di 
spegnimento che, in soli 4 minuti, per mezzo di 
una stazione di pompaggio riempie il magazzino 

Il sofisticato 
impianto di 
prevenzione 
incendio. La 
cisterna che 
contiene lo 
schiumogeno 
è situata 
all’esterno 
dell’edificio

Sotto a sinista, 
una vista del 
magazzino. 
Di fianco, 
sotto, uno dei 
bocchettoni 
che erogano lo 
schiumogeno in 
caso di allarme 
incendio

con la schiuma fino ad un altezza di 6,60 M (circa 
15 mila metri cubi). Finita l’emergenza, con il tempo, 
la schiuma si deposita sul pavimento formando uno 
strato di 30 cm che deve essere rimosso e smaltito. 
Le merci e le strutture non intaccate dal fuoco non 
dovrebbero (il condizionale è d’obbligo) subire danni. 

Fotovoltaico, attività e mercato
La nuova sede di Micro Tek ospita, sul tetto, un 

impianto fotovoltaico formato da 620 pannelli 
solari per un totale di 140kW. «Abbiamo previsto 
un fabbisogno di energia pari a 30 kW ma la 
particolare esposizione e la luminosità della 
struttura ci aiuta a contenere il tutto in 20kW 
-commenta Cappelletti. Per l’energia prodotta in 
più siamo diventati Officina Elettrica e rivendiamo 
elettricità tramite la rete ENEL. Per tutelare il nostro 
investimento abbiamo installato sull’edificio un 
impianto di videosorveglianza con registrazione 
da remoto e un impianto anti intrusione completo 
di barriere. Il tutto controllato H24 dalle forze 
dell’ordine». Prosegue: «Riguardo alle nostre attività 
quotidiane, al momento siamo impegnati per 
realizzare il catalogo 2011 e stiamo lavorando 
ad un aggiornamento del nostro sito, valutando 
anche i pro e contro dell’e-commerce. Sebbene le 
vendite stiano andando molto bene (+ 25% dal 
2009 al 2010) in questo momento soffriamo un 
po’ per alcune situazioni di disturbo: da qualche 

tempo si trovano sul mercato cavi 
coassiali di bassissima qualità, proposti 
a prezzo di costo da pseudo cavisti 
che cercano di sopperire così al calo 
di fatturato sofferto a seguito della 
crisi economica ; per non parlare dei 
nostri connettori F clonati da alcuni 
competitors privi di fantasia. A tal 
proposito è bene ricordare che solo i 
nostri connettori sono stati omologati 
i dall’ISPTI ( Istituro Superiore Poste & 
Telecomunicazioni ). Comunque, non ci 
facciamo certo mettere da parte anzi, 
siamo già pronti con molte novità che 
presto presenteremo sul mercato».
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Cavi particolari, installazioni più rapide
CAVI LAN E CAVI COASSIALI

Micro Tek presenta cinque novità per soddisfare nuove 
esigenze d’installazione: modelli LAN per esterno o posa 

interrata, sia FTP che UTP, oppure minicoassiali RG59, 
anche con cavo elettrico integrato nella guaina.

 Con la diffusione degli impianti TVCC a protocollo 
IP, cresce la necessità per gli installatori specializzati di 
poter utilizzare cavi idonei a questo tipo di impianti. 
Soprattutto nel caso in cui è indispensabile poter 
proteggere la cablatura da eventuali sabotaggi che 
consentirebbero ai malintenzionati di mettere fuori uso 
l’impianto di videosorveglianza, è cresciuta la richiesta 
di cavi Lan per esterno o da interramento, sia schermati 
che non. Cavi Lan che in alcuni casi devono avere 
anche il cavo elettrico integrato nella guaina perché, 
soprattutto quando le tratte cablate sono molto lunghe, 
è meglio affidarsi a questi modelli per alimentare con 
la massima affidabilità la telecamera piuttosto che 
utilizzare una coppia twistata. Analogamente, per poter 
installare un impianto TVCC analogico che utilizza 
il classico cavo coassiale, è buona regola su lunghe 
tratte scegliere un modello che offra anche il cavo 
elettrico inserito nella guaina, per evitare eventuali 
attenuazioni di tensione che possano pregiudicare il 
buon funzionamento del servizio. 

I cavi Lan
Per questa categoria di cavi, Micro Tek ha sviluppato 

tre modelli specifici per particolari applicazioni, 
sempre più diffuse. Ci riferiamo agli impianti di 
videosorveglianza progettati su protocollo IP, che 
utilizzano cavi di rete. Ecco un’applicazione tipica, tra 
le più diffuse, che spiega il trend in ascesa di questi 
cavi: complici gli impianti fotovoltaici, che utilizzano 
merce (i pannelli) molto costosa. Ebbene, i proprietari di 
questi impianti, soprattutto quando non vengono tenuti 
sottocchio da un custode o un’organizzazione che 
vigila sui furti, ricorrono sempre di più al monitoraggio 
remoto. L’impianto dedicato richiede l’utilizzo del 
cavo di rete, che deve essere sempre interrato per 
evitare manomissioni da parte dai ladri. In genere, il 
cavo corre sottoterra e fuoriesce in corrispondenza 
del palo dove viene montata la telecamera. È quindi 
indispensabile disporre di cavi Lan da interramento, 
anche con cavo elettrico integrato per alimentare le 
telecamere. I modelli proposti da Micro Tek, come si 
può verificare dalle tabelle di queste pagine, sono a 
doppia guaina, perché una sola guaina, quella in PVC, 

Cavo FTP Lan modello MKT 33 PE

Cavo Lan modello UTP5E/100PE

Cavo Lan modello UTP CAT 5E PE
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 Micro Tek S.r.l.
Via Aspromonte, 60/62 - 20089 Rozzano (MI)
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www.microteksrl.it - info@microteksrl.itCavo composito MC2050000

minicoax + 2x0,50 mm²

Connettore 
BNC specifico 
per cavo 
minicoassiale
RG 59 da 3,8 mm 
di diametro

MC2050000 PVC: LE CARATTERISTICHE
Dielettrico PE espanso
Materiale conduttore CCS
Diametro conduttore 0,41
Materiale treccia CuSn
Diametro cavo coassiale 3,7 mm
Attenuazione dB/100m 
50 Mhz 11,30
100 Mhz 15,30
200 Mhz 22,00
450 Mhz 32,00
800 Mhz 40,00
860 Mhz 45,30
1.000 Mhz 48,50
Cavi elettrici per aliment. remota 2 x 0,5 mm²
Diametro esterno totale 10,00 mm
Colore guaina esterna nero
Confezione  bobina da 100 o 500 m

CAVI LAN F.M.C.

Articolo Categoria Tipo AWG Impiego Cavi elettrici per  Guaina  Foglio ø esterno Imballo (m)     aliment. remota Tipo Doppia Colore di mylar  

MKT 33 PE 5E FTP 24 Esterno/Interrato No PE esterna Sì Nero Sì 7,6 Bobina da 305
      PVC interna  Grigio   

UTP CAT 5E PE 5E UTP 24 Esterno/Interrato No PE esterna Sì Nero Sì 6,2 Bobina da 305
      PVC interna  Grigio   

UTP5E/100PE 5E UTP 24 Esterno/Interrato Sì - 2x1,00 mm² PE esterna Sì Nero Sì 9,4 Bobina da 305
      PVC interna  Grigio   
           

MKT 33 PE, UTP CAT 5E PE, UTP5E/100PE: LE CARATTERISTICHE 
 NEXT dB/100m   ATTENUAZIONE dB/100m  RETURN LOSS dB/100m
10 MHz 31,25 MHz 100 MHz 10 MHz 31,25 MHz 100 MHz 10 MHz 31,25 MHz 100 MHz
50,30 42,90 35,30 6,50 11,71 22,00 25,00 23,30 19,24

non garantirebbe la durata 
del cavo. Quindi, la guaina 
esterna in PE serve proprio 
a garantire l’impermeabilità 
del cavo, evitando che 
l’umidità lo corroda. Infine, è 
disponibile anche un modello 

con cavo elettrico inserito nella guaina, sempre per garantire 
un’alimentazione adeguata, soprattutto su lunghe tratte.

Minicoassiale con cavo elettrico
La novità riguarda un cavo composto da un minicoassiale da 

3,6 mm di diametro e due cavi elettrici da 0,5 mm² È adatto 
ad impianti TVCC analogici che impiegano il classico coassiale. 
Questo cavo ha il dielettrico espanso che consente tratte 
lunghe anche qualche centinaio di metri senza creare problemi 
di attenuazione al segnale video, oltre all’alimentazione 
separata per la telecamera. Per questo modello Micro Tek 
propone anche un connettore BNC specifico per il diametro del 
cavo coassiale, non semplice da trovare sul mercato, così da 
intestare nel migliore dei modi il cavo stesso. 
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Serie RKM: soluzioni head-end modulari 
anche per TivùSat

TRANSMODULATORI

F ra le diverse configurazioni d’impianto 
vi sono soluzioni specifiche per 

distribuire i programmi della piattaforma 
TivùSat oppure i contenuti criptati 
di Mediaset Premium. 

RKM142, 
ricevitore QPSK con 
Common Interface

RKM421, 
modulatore COFDM

 Con la serie RKM, Mitan offre 
convenienti soluzioni per distribuire i 
segnali televisivi, terrestri o satellitari, 
in Hotel, edifici pubblici, strutture 
turistiche e dove è necessario disporre di 
un impianto affidabile, composto anche 
da un numero elevato di programmi e di 
prese di utente. I prodotti sono tutti Made 
in Italy, al 100%, progettati e costruiti nei 
laboratori Mitan. 

La tecnologia del sistema modulare RKM 
coniuga molti vantaggi. ll primo è dovuto 
alla gamma completa: sono disponibili 
moduli per ricevere segnali digitali da fonti 
Sat, DTT e ASI. Grazie alla CAM Pro e alla Smart 
Card Hospitality, Mitan fornisce un servizio 
dedicato a quelle strutture che non possono 
ricevere il segnale DTT e, quindi, sfruttano la 
piattaforma TivùSat per ricevere i programmi.

I moduli devono essere installati a bordo 
di un rack completo di alimentatore RKP10, 
che funziona anche da unità di controllo 
con connessione al PC via USB. Grazie al 
software Mitan Supervisor  è possibile 
configurare completamente fino a 63 moduli. 
L’alimentatore è dotato di Interfaccia Ethernet 
per il collegamento di più rack in cascata ed 
è predisposto per il monitoraggio del sistema 
anche da remoto. 

Il sistema RKM garantisce performance 
adeguate ai grandi impianti: il valore minimo 
di MER del segnale COFDM a 6817 portanti è 
di 35dB.

Da QPSK a COFDM, con CI 
È possibile strutturare una head-end per 

convertire i segnali QPSK in COFDM. 
Se si intende ricevere un transponder non 

criptato, è sufficiente utilizzare il modulo 

RKM120, che consente la ricezione, decodifica 
e ricomposizione dei programmi in un mux 
DTT da distribuire nell’impianto esistente. Se, 
invece, il  transponder è criptato (per esempio 
TivùSat), è necessario utilizzare in coppia un 
modulo RKM142 (ricevitore SAT con slot C.I.) 
e un modulo RKM421 (modulatore COFDM). 
I due moduli si scambiano il flusso ASI 
attraverso il bus dati posteriore. 

Il mux generato fornisce un bit rate totale di 
31,67 Mbps, utile per distribuire, ad esempio, 
5 programmi a 6 Mbps o 10 programmi a 
3 Mbps. È possibile scegliere la frequenza 
del modulatore COFDM sull’intera banda 
(Banda III, S e UHF), utilizzando anche i 
canali adiacenti. Questi moduli consentono di 
definire una lista personalizzata dei programmi 
distribuiti nell’impianto grazie alla possibilità 
di modificare il codice LCN.
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CENTRALI DI TRANSMODULAZIONE SERIE RKM 

RKM120 
Transmodulatore “free to air” DVB-S/S2 DVB-T VHF/UHF
– Ingresso SAT automiscelante
– Uscita DVB-T automiscelante
– Completamente configurabile da PC 
– LCN impostabile via software

RKM142
Ricevitore DVB-S/S2 con Common Interface
– Ingresso SAT automiscelante
– Da utilizzare con RKM421
– Supporta le CAM Professionali

RKM421
Modulatore DVB-T VHF/UHF 
– Da utilizzare con RKM142 oppure con RKM242
– Uscita DVB-T automiscelante
– Completamente configurabile da PC 
– LCN impostabile via software

RKM420
Modulatore DVB-T VHF/UHF 
con ingresso ASI frontale
– Ingresso ASI sul pannello frontale
– Uscita ASI amplificata ed equalizzata sul pannello 

frontale per collegamento a moduli successivi
– Uscita DVB-T automiscelante
– Completamente configurabile da PC
– LCN impostabile via software

RKM242
Ricevitore DVB-T con Common Interface
– Ingresso DTT automiscelante
– Da utilizzare con RKM421
– Supporta le CAM Professionali

RKM620
Modulatore DVB-T con 4 ingressi A/V
- Frequenza uscita: 177,5MHz –858MHz
- 4 ingressi A/V PAL/SECAM/NTSC
- parametri DTT completamente configurabili

Esempio di centrale 
RKM completa 
di 7 moduli

Mitan Technologies SpA
Via Scandolera,74 - 31010 - Farra di Soligo (TV)
Tel. 0438 18.48.190 - Fax 0438 18.48.188
info@mitan.info - www.mitan.info

Da COFDM a COFDM, con CI 
Il modulatore  RKM421 può essere utilizzato 

anche in coppia con il modulo RKM242, che 
è un ricevitore COFDM con slot Common 
Interface (C.I.).

Con questa configurazione un mux 
DTT, criptato o FTA, può essere ricevuto e 
decodificato. Inoltre, è possibile selezionare 
i programmi di interesse che verranno 
ricodificati all’interno di un nuovo mux 
completamente rigenerato (e posizionabile su 
qualunque canale in uscita).

Le applicazioni principali sono nell’ambito 
della pay tv terrestre. Una seconda 
applicazione, molto richiesta, è l’utilizzo del 
sistema come rigeneratore di segnali DTT 
particolarmente degradati. Un altro modulo 
utilizzato spesso è l’RKM421 (modulatore 
COFDM con ingresso ASI frontale). Tramite 
l’ingresso ASI, ogni dispositivo audio video 
professionale con uscita ASI può essere 
utilizzato per costruire un mux DTT. Anche 
in questo caso, è possibile definire una lista 
personalizzata dei programmi distribuiti 
nell’impianto grazie alla possibilità di 
modificare il codice LCN.

RKM620, modulatore 
COFDM con 4 ingressi A/V

L’RKM620 è l’ultimo nato della famiglia: 
un modulatore COFDM che accetta 4 ingressi 
Audio/Video analogici.

Il modulatore assicura il pieno accesso a 
tutti i parametri della modulazione COFDM.

Con questo modulo possono essere 
trasformati in digitale i segnali provenienti 
da tradizionali sorgenti analogiche quali 
videocamere di sorveglianza, DVD player, 
filmati generati da un PC, ecc.
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 Questi moduli convertono un programma di un transponder sat o di un mux 
DTT in un canale modulato in PAL permettendo l’impiego di televisori analogici. 
La modulazione avviene in banda vestigiale e per questo è possibile allocare 
anche canali adiacenti, a scelta in banda BIII o UHF. L’utilizzo di moduli dotati di 
slot common interface consente, con l’impiego di opportune cam e smart card, 
di decodificare anche i programmi criptati. È disponibile anche un modulo Slave/
Modulatore Pal che accetta in ingresso un TS in MPEG-2. Il livello d’uscita di 
ciascun modulo, regolabile, varia da 75 a 90 dBμV. Mitan rende disponibili anche 
8 centrali preconfigurate per ricezioni FTA, in grado di distribuire da 6 a 10 
canali. La serie COMPACT è certificata TivùSat e compatibile Mediaset Premium.

Per le zone dove i livelli del segnale DTT non sono ancora definitivi oppure 
avvengono frequenti fluttazioni di livello, soprattutto in aree geografiche 
al limite della copertura dei ripetitori digitali, o vicino a specchi d’acqua, 
Mitan propone i nuovi amplificatori da palo serie SmartAmp, dotati di 
tecnologia AGC, Automatic Gain Control. Sono in grado di ottimizzare la 
ricezione, perché regolano automaticamente il guadagno dell’amplificatore 
fornendo un’uscita stabile, che evita problemi d’intermodulazione. Con 
SmartAmp è possibile distribuire i segnali nell’impianto con un livello 
predefinito, garantendo così il giusto livello a tutte le prese di utente, anche 
in presenza di fluttuazioni impreviste. Il grafico mostra il funzionamento 
degli amplificatori Smartamp: il guadagno (0÷20dB per il modello 
SMARTMP121 e 10÷30dB per i modelli SMARTMP132 e SMARTMP232) 
varia in funzione del livello del segnale in ingresso (60÷80dBμV per canale) 
per garantire un livello medio in uscita di 80dBμV (SMARTMP121) e 90dBμV 
(SMARTMP132 e SMARTMP232) per uscita.

SmartAmp, amplificatori da palo

Serie Compact: da QPSK e COFDM a PAL
TRANSMODULATORI

Le centrali serie Compact sono composte 
da transmodulatori, da QPSK o COFDM a 

PAL. Sono disponibili 7 diversi moduli, singoli 
o doppi, anche con slot CI.

I MODULI DELLA CENTRALE COMPACT

Caratteristiche QPSK/PAL QPSK/PAL QPSK/PAL COFDM/PAL COFDM/PAL COFDM/PAL Slave o
 FTA Singolo FTA Twin con CI FTA Singolo FTA Twin con CI Modulatore PAL
Frequenza d’ingresso 950 ÷ 2150 MHz 950 ÷ 2150 MHz 950 ÷ 2150 MHz 146 ÷ 862 MHz 146 ÷ 862 MHz 146 ÷ 862 MHz TS MPEG2

Frequenza d’uscita 47 ÷ 862 MHz 47 ÷ 862 MHz 47 ÷ 862 MHz 47 ÷ 862 MHz 47 ÷ 862 MHz 47 ÷ 862 MHz 47 ÷ 862 MHz
 (E2÷E70)  (E2÷E70) (E2÷E70) (E2÷E70) (E2÷E70)  (E2÷E70) (E2÷E70)

Livello d’uscita 75 ÷ 90 dBμV 75 ÷ 90 dBμV 75 ÷ 90 dBμV 75 ÷ 90 dBμV 75 ÷ 90 dBμV 75 ÷ 90 dBμV 75 ÷ 90 dBμV
 regolabile regolabile regolabile regolabile regolabile regolabile regolabile
Common Interface No No Slot disponibile No No Slot disponibile No
Modulazione VSB VSB VSB VSB VSB VSB VSB
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Connettore SK, derivatori e splitter ottici
COMPONENTI PASSIVI PER IMPIANTI IN FIBRA OTTICA

Mitan ha acquisito la distribuzione in esclusiva dei 
componenti per la realizzazione di impianti in 

fibra ottica prodotti da Digital Fast. Fanno parte della 
gamma il connettore SK, i derivatori e gli splitter ottici, 

le bretelle e i cavi preconnetorizzati, per i quali è 
garantito un servizio in tempi rapidi.

 Gli impianti in fibra ottica 
stanno riscuotendo sempre 
più successo, soprattutto in quei 
complessi residenziali che non hanno spazio 
sufficiente per la cablatura dei cavi coassiali.

Mitan, con l’obiettivo di rendere ancora 
più completo il catalogo ha acquisito la 
distribuzione in esclusiva della gamma passiva 
di Digital Fast, composta dai connettori 
SK, derivatori, splitter, bretelle e cavi 
preconnettorizzati di varie dimensioni, da 3,5 
a 100 metri. E’ possibile, inoltre, richiedere 
lunghezze personalizzate la cui consegna viene 
garantita da Mitan in tempi brevi.

Connettori SK 
e Cavi preconnettorizzati

Il connettore SK rappresenta il prodotto 
più innovativo dell’offerta di Mitan. La 
caratteristica principale riguarda il diametro 
esterno, pari a soli 5 mm, che gli consente 
di poter essere infilato nei tubi corrugati 
dove lo spazio è esiguo. Viene realizzato in 
materiale nichelato, dotato di connessione 
a vite autoallineante e fornito con un 
accessorio dedicato per il traino, così da essere 
installato facilmente. Sono disponibili bretelle 
preassemblate con cavo in fibra ottica già 
intestato con i connettori SK nelle lunghezze 
3,5 - 4 - 10 - 15 - 20 - 25 - 50 - 100 metri.

Su richiesta, è possibile richiedere bretelle di 
qualsiasi misura, anche armate in acciaio.

Cavetto ottico adattatore 
FCPC/SK

Un cavetto utile per poter collegare l’uscita 
dell’LNB ottico (con connettore FCPC) 
all’ingresso dei divisori e dei derivatori 

brbrbrbrbrbrbretetetetetetetelle 
rrrrrrrrraaaaaaa ototototototottttttitt ca già 
eeeeeeelle lunghezze 
------ 1  00 metri.
eeeeeeere bretelle di 
aaaacaaa ciaio.

ooooooore

’’u’u’’’’ scita 

Divisori 
a 2 e 3 vie

Cavo ottico 
adattatore SK/FCPC

ottici di Mitan, dotati di connettore SK. Il 
diametro esterno del cavo è pari a 3 mm, dello 
stesso colore (bianco) del classico cavo 
coassiale; 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 di Mitan 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.

Connettore SK, 
il diametro 
è di soli 5 mm 
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MVision HD-300 Combo Net:
Sat, DTT e Rete

DECODER DIGITALI MULTIMEDIALI

U n ricevitore multimediale con tuner Sat e DTT ad alta definizione, che 
offre la possibilità di accedere alla rete grazie all’interfaccia integrata, 

con funzioni PVR e Media Center evolute.

 L’MVision HD-300 Combo Net può 
essere definito come l’evoluzione di un 
decoder tradizionale perché, accanto alle 
prestazioni tipiche di un ricevitore digitale, 
offre funzionalità proprie di un decoder IP. 
Quindi può garantire l’accesso a contenuti 
in streaming oltre a condividere contenuti 
memorizzati sui dispositivi connessi alla rete 
Lan domestica.

È disponibile attualmente in tre versioni: 
HD-300 T (DTT), HD-300 NET (Sat) e HD-300 
Combo Net. L’MVision HD-300 Combo Net è 
dotato di doppio tuner e riceve i segnali ad 
alta definizione sia terrestri che satellitari, fino 
alla risoluzione di 1080i.

Il tuner satellitare è in grado di gestire i 
codici SCR per la distribuzione monocavo. 
L’audio Dolby Digital viene garantito dal 
flusso bitstream disponibile ai connettori                
S/PDIF, ottico e coassiale. Gli slot per inserire 
il modulo Common Interface sono due, 
per cui è assicurata la possibilità di gestire 

contemporaneamente più codifiche.
Questi slot sono adatti a ospitare tutti i 

moduli CAM disponibili in commercio, sia per 
programmi Sat che DTT. Abbiamo poi uno slot 
per smart card, utile anch’esso a ospitare una 
card Conax. È data la possibilità, comunque, 
di memorizzare altri firmware o accessi 
condizionati.

Le funzioni di rete
Grazie all’interfaccia di rete integrata con 

software di gestione, l’HD-300 Combo Net è 
in grado di collegarsi ai server a internet per 
poter effettuare il download di contenuti 

La Guida EPG visualizza il palinsesto di 6 emittenti per 
pagina. Nella finestra dedicata sono sempre visibili le 
immagini del programma televisivo con la possibilità, 
premendo il pulsante rosso Registrazione (in basso a 
destra) di programmare la registrazione dell’evento 
evidenziato. Le funzionalità di rete, vedi foto a lato 
nella pagona di fianco, consentono di accedere al server 
MVision per vedere in streaming decine di titoli dedicati 
ai classici del cinema e a film per adulti.
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Tuner SAT
DVB-S e DVB-S2 Sì, passante
MPEG-2 e MPEG-4/H264-AVC Sì
Gamma di frequenza 950÷2.150 MHz
DiSEqC versioni 1.0 e 1.1, toneburst A/B e USALS
Demodulazione QPSK, 8PSK
SCR Sì

Symbol rate DVB-S (QPSK): 2÷45 Msps
 DVB-S2 (8PSK/QPSK): 10÷30 Msps
Tuner DTT
DVB-T Sì, passante
MPEG-2 e MPEG-4/H264-AVC Sì
Gamma di frequenza MHz VHF: 170÷230 - UHF: 470÷862
Connessioni e Interfacce
Common Interface Sì, 2 slot
CAS Sì, Conax (programmabile) con lettore di smart card
Uscita HDMI Sì
Uscita video Component Sì, con connettori RCA
Scart TV Sì, con segnali RGB, Composito, audio stereo con controllo di volume
Scart VCR Sì, con segnali RGB, Composito, audio stereo
Video Composito con Audio stereo Sì, con connettori RCA. Controllo volume audio.
Audio digitale Sì, con connettori ottico e coassiale. Uscita PCM e Dolby AC3
RS-232 Sì, con connettore 9 pin D-sub, bit rate 115,200 baud
USB Sì, versione 2.0, connettore tipo A
Rete LAN
PVR Ready Sì, anche HD, via USB, con Time Shifting
Upgrade firmware e setting Sì, via USB e RJ-45 (LAN)
Ordinamento dei canali LCN Sì, prossimamente
Varie
Processore principale STi7100
Memoria flash 8Mb
Memoria d sistema 128 Mb
Memoria canali 5.000
Televideo Sì, mediante VBI (uscita video analogica)
Consumo  40W max
Consumo in stand-by  ≤ 10W
Dimensioni in mm (LxAxP) 290 x 50 x 220
Peso in Kg 1,5

MVISION  HD-300 COMBO NET: LE CARATTERISTICHE
multimediali. Ad esempio, può 
accedere al servizio Videoclub, 
gestito direttamente da MVision, 
che mette a disposizione dei 
propri clienti oltre 20 successi 
internazionali in lingua originale e 
una settantina di film per adulti. 

Il manuale spiega con chiarezza 
come configurare i parametri 
di rete del decoder. Il download 
viene visualizzato con una barra 
di avanzamento che indica il 
tempo è richiesto per completare 
l’operazione e la grandezza del file 
totale. Mentre si scarica un film, 
è possibile sintonizzare qualsiasi 
canale, satellitare o terrestre.

L’MVision HD-300 Combo, se 
connesso alla rete LAN di casa con 
un PC può riprodurre, grazie alla 
funzione Home Stream Server, file 
MPEG o DivX memorizzati nell’hard 
disk del PC stesso: per far questo 
basterà installare nel PC un software 
specifico, gratuito, che consentirà al 
decoder gestire la connessione. 

Inoltre, la connessione di rete 
consente ora l’aggiornamento 
diretto del firmware senza più 
ricorrere alla chiavetta USB; un 
discorso analogo vale anche per 
aggiornare l’elenco dei canali 
memorizzati, elenco presente in 
rete. Sarà sufficiente inserire una 
sola volta i parametri di connessione 
al sito di digital-sat.it indicando 
la tipologia d’impianto posseduta 
(mono, dual, motor usals), e il 
decoder in seguito aggiornerà 
automaticamente la lista. È la 
prima volta che un decoder non 
Linux offre questa caratteristica. 
La possibilità, poi, di installare 

firmware alternativi non ufficiali, offre 
l’opportunità di poter gestire connessioni del 
tipo cccam oppure Nuevo Xstream e Home 
Plus, per condividere le risorse presenti su altri 
decoder installati nella propria abitazione.

Semplice, nonostante 
le numerose funzioni

Il telecomando in dotazione è 
programmabile e in grado di comandare, oltre 
al decoder, altri 3 apparecchi (TV, VCR, DVD 
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player, ecc.) I Menù sono multilingua, 
italiano compreso e la grafica OSD a 
colori è a 16 bit, per rendere efficace 
e gradevole l’interazione con l’utente. 
La capacità di memoria è di oltre 
7mila canali.

La struttura dei menù è stata 
concepita per rendere veloce la 
fruizione di questo decoder; 
in modalità EPG è possibile 
evidenziare un programma e, 
cliccando sul pulsante rosso di 
Registrazione, programmare 
la registrazione anziché avere 
l’obbligo di accedere alla 
funzione Timer. 

La connessione alla rete 
consente di avere sempre 
aggiornati l’elenco dei 
canali in memoria, una gran 
comodità che farà risparmiare 

molto tempo.  

PVR Ready 
e Multimedia

All’MVision HD-300 Combo NET possiamo 
collegare un hard disk esterno e fruire 
delle funzioni PVR, tipiche di un decoder 
con hard disk integrato. Ad esempio, è 
possibile guardare un programma DTT e, 
contemporaneamente registrarne un altro, 
purché appartenga allo stesso mux. Stesso 
discorso vale per la registrazione di un 
programma ricevuto via satellite, che può 
essere registrato contemporaneamente ad 

un secondo visualizzato sul televisore solo se 
appartiene allo stesso transponder.

La possibilità di collegare un hard disk 
esterno è a tutto vantaggio della portabilità 
dei contenuti residenti; inoltre, è possibile 
utilizzare hard disk con diverse capacità, in 
funzione dei contenuti da registrare.

Alla presa USB 2.0, oltre ad un hard disk, 
è possibile collegare una USB memory e 
registrare/riprodurre qualsiasi contenuto 
multimediale come filmati, foto, file audio, 
ecc. Con una chiavetta USB, inoltre, è 
possibile riprodurre il formato DivX.

Da evidenziare, in questo decoder, la 
presenza della funzione zoom in pausa, 
utile per visualizzare con maggiori dettagli i 
particolari di un fermo immagine.

Connessioni
Il pannello posteriore è ben fornito e ciò 

semplifica il cablaggio durante le diverse 
configurazioni scelte.

Le prese RF Sat e DTT, sono entrambe 
passanti. Sono presenti l’HDMI, per 
visualizzare contenuti HD sul televisore, 
le due Scart (Tv e VCR), entrambe RGB. È 
possibile collegare il televisore utilizzando 
l’uscita video Component che, ricordiamo, 
supporta anche i segnali HD a 1080i ma non 
può essere utilizzata se il programma HD 
viene gestito via HDCP (High-Bandwidth 
Digital Content Protection). In accoppiata 
all’uscita video Component abbiamo l’uscita 
stereo analogica con connettori RCA e 
due uscite audio digitali S/PDIF, ottica e 
coassiale, che gestiscono anche il flusso 
Dolby AC3. Le interfacce dedicate ai dati, 
invece, oltre alla RJ-45 tipica per la rete LAN 
e indispensabile per connettersi in rete, sono 
la seriale RS-232 e la più moderna USB.

Il pannello posteriore dell’HD-300 Combo Net ospita numerose connessioni. Iniziamo dalle prese antenna che sono 
tutte passanti. I segnali video sono disponibili attraverso le classiche HDMI, Scart (TV e VCR, entrambi con RGB IN 
e OUT), le 3 prese RCA per il video composito e audio stereo e le 3 prese RCA per la connessione Video Component. 
Due le uscite audio digitale: ottica e coassiale. Inoltre abbiamo la RJ-45, la RS 232 e l’USB2. Sul frontale è presente 
un’altra presa USB2 utile, ad esempio, per effettuare l’upgrade del firmware oppure aggiornare i setting. Infine, è 
stato previsto anche il comodo interruttore di alimentazione

Il telecomando in dotazione è 
programmabile e in grado di 
comandare, oltre al decoder, altri 3 
apparecchi (TV, VCR, DVD player, ecc.)
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 I decoder DTT in miniatura, che si possono 
nascondere dietro il televisore per non essere 
notati oppure per mancanza di spazio, sono 
stati progettati pensando soprattutto al secondo 
televisore di casa oppure alla cosiddetta seconda 
casa. Ma ben presto ci si è dovuti ricredere e, come 
dimostrano le vendite, questa categoria di decoder 
è molto richiesta a tal punto che i produttori 
hanno realizzato anche modelli dalle 
sofisticate prestazioni come questo 
nexPRO micro MHP, adatto ad 
accedere ai servizi interattivi e quindi 
anche alla Pay Tv di Mediaset Premium. 

Una dotazione completa
Il decoder nexPRO MHP si collega via 

presa Scart al televisore; per regolare la 
miglior posizione la Scart è snodabile e 
in grado di ruotare per ben 180°. Il lettore 

NORD-EST Snc
Via Traghete, 118-11/B - 30021 Caorle (VE)
Tel. 0421 21.05.27 - Fax 0421.21.08.99
www.nordestsnc.com - info@nordestsnc.com

nexPRO micro MHP: scart a 180°, 
EPG di TV Sorrisi e Canzoni

DECODER DIGITALI

U n decoder in miniatura che si distingue 
per offrire una guida elettronica 

ai programmi settimanali, 
realizzata da TV Sorrisi e Canzoni. 

Multimedia Home Platform Sì
TV Scart Sì, snodabile a 180°, con uscita RGB
Numerazione LCN Sì
Memoria canali 1.000
MyEPG Sì,  TV Sorrisi e Canzoni
Tuner  con uscita passante Sì
Audio digitale SPDIF ottica
Audio analogica 2xRCA
Lettore di smart card Sì
Accessi condizionati integrati Irdeto, Nagravision e Conax
Telecomando  Sì
Estensore di telecomando Sì, con sensore IR
Teletext Sì, VBI passante
Alimentatore esterno, 220V-12V c.c.
Interruttore d’alimentazione Sì
Dimensioni LxAxP in mm 155 x 26 x 70
Peso 590 gr

NEXPRO MICRO MHP 

di smart card consente, come abbiamo detto, 
di accedere ai servizi di tipo Pay grazie agli 
accessi condizionati Nagravision, Irdeto e Conax, 
memorizzati nei chip. Per una comoda gestione 
delle connessioni, la presa IEC d’antenna è 
passante.

L’uscita audio, oltre che via Scart in analogico 
è disponibile anche attraverso la presa ottica 
TOSLINK, che supporta l’audio multicanale. Fra 
le funzioni presenti, sottolineiamo il supporto 
LCN per la numerazione automatica dei canali in 
memoria, il teletext e l’adattamento automatico 
del formato d’immagine ricevuto.

La marcia in più
La EPG standard di un decoder, funzione 

sempre più richiesta e utilizzata, visualizza le 
informazioni del programma in onda e di quello 
successivo, limitandosi ad una descrizione 
breve dell’evento. Il decoder nexPRO micro 
MHP, invece, offre una EPG più evoluta, 
realizzata da TV Sorrisi e Canzoni, che copre la 
programmazione di una settimana intera. Un 
motivo in più per sceglierlo, per avere sempre 
sott’occhio ciò che verrà trasmesso.
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A due ingressi e due uscite 
per BIV e BV, tarati in fabbrica

MIX/DEMIX DI CANALE TV

Tarati in fabbrica con blocco di canale 
richiesto dall’installatore, questi 

miscelatori/demiscelatori sono utili quando 
occorre distribuire correttamente canali 
provenienti da 2 antenne diverse.

 Due modelli, progettati da Offel, per miscelare i segnali 
provenienti da due direzioni differenti e ridurre le problematiche 
di sovrapposizione. Sono dotati di due ingressi UHF, uno in banda 
BIV e l’altro in BV, e sono molto flessibili perché le bande vengono 
tarate dai tecnici dell’azienda emiliana, con il blocco di canale 
specificato dall’installatore. 

Sulle due uscite sono disponibili le bande con il trasferimento 
di un canale, da una banda all’altra. Le trasmissioni digitali 
terrestri determinano una sostanziale semplificazione del sistema 
di ricezione che spesso si concretizza in una riduzione del 
numero di antenne, soprattutto in banda UHF, grazie alla rete 
dei ripetitori che operano in modalità SFN (Single Frequency 
Network). In questo modo è possibile distribuire e ricevere il 
multiplex da più ripetitori, sulla stessa frequenza portante. Ma 
questa semplificazione non è stata applicata su tutto il territorio 
nazionale a causa della conformazione orografica del territorio 
nazionale. In alcune aree, quindi, sono necessarie più antenne UHF 

che, se non correttamente miscelate, causano una 
diminuzione della qualità dei segnali, a volte non 
sufficiente per la buona ricezione dei programmi. Per 
questo Offel ha progettato due miscelatori da palo 
dedicati, per fornire all’amplificatore a larga banda la 
corretta separazione fra le bande IV e V provenienti 
da due diverse direzioni.

Come funzionano
– I modelli 52-126 e 52-217 hanno due ingressi UHF, 

a bande IV e V separate, e 2 uscite.
– Il modello 52-126 preleva un segnale di BIV 

dall’ingresso di BV e lo trasferisce sull’uscita di BIV.
– Il modello 52-27, invece, preleva un segnale di BV 

dall’ingresso di BIV e lo trasferisce sull’uscita di BV.
Grazie a questi spostamenti, i mix-demix 

garantiscono la perfetta separazione delle bande 
IV e V e l’amplificatore a larga banda fornirà così 
all’impianto un segnale adeguato.

Particolarmente flessibili, si possono installare in 
qualsiasi zona perché gli ingressi vengono configurati 
da Offel sia per la larghezza delle bande che per 
il taglio di canale, secondo le specifiche richieste 
dell’installatore. Uno dei punti di forza è la bassa 
perdita d’inserzione, fino a 5 dB sul canale, e 2 dB 
sulla banda: per questo possono essere utilizzati 
anche come demiscelatori.

Nell’immagine viene spiegato lo spostamento del canale 40 proveniente 
dall’antenna connessa all’ingresso in BIV (opportunamente tarato dal canale 
C21 al C34), all’uscita in banda BV. Sul secondo ingresso il 52-127 riceve la 
banda BV configurata dal canale C36 al C69 con il blocco del canale C40 
creato appositamente per ospitare lo stesso canale proveniente dall’ingresso 
in BIV. Così il centralino MA3/20 V-4-5 potrà amplificare le bande IV e V 
correttamente separate, garantendo segnali robusti in distribuzione

nazionale a causa della conformazione orografica del territorio 
nazionale. In alcune aree, quindi, sono necessarie più antenne UHF

Nell’immagine viene
dall’antenna connes
C21 al C34), all’uscit
banda BV configura
creato appositamen
in BIV. Così il centra
correttamente separ
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Serie Jolly, a 2 ingressi per 
miscelare 4 canali Tv in UHF

AMPLIFICATORI /MISCELATORI

Gli amplificatori serie Jolly consentono di 
miscelare, alla banda UHF, 4 canali amplificati 

a scelta dell’installatore. Sono particolarmente 
indicati per canali provenienti da due antenne.

 Spesso in villette e piccole palazzine è 
necessario miscelare i segnali provenienti da due 
direzioni: la serie Jolly, composta dai modelli 
04-608 e 04-638, è adatta a queste tipologie 
d’impianto. I due modelli sono caratterizzati da 
un ingresso passivo a larga banda UHF, con 4 
trappole di canale, e un ingresso di miscelazione 
attivo che riceve i soli 4 canali amplificati.
Il primo è amplificato con guadagno pari a 8 dB 
ed è in grado di fornire un livello d’uscita pari 
a 106 dBμV: è quindi adatto alle installazioni in 
villette monofamiliare o bifamiliari. Il secondo è 
più indicato per piccoli condomini perché, come il 
precedente, dispone di un amplificatore, questa volta con guadagno pari a 
18 dB, ed è in grado di fornire un livello massimo d’uscita pari a 107 dBμV. 
La taratura avviene in fabbrica su specifiche fornite dagli installatori.

Sei convertitori dedicati al trasferimento dei segnali in banda 
BI, BIII e UHF, oggi particolarmente indicati per la conversione dei 
segnali DTT. Grazie all’oscillatore PLL stabilizzato in frequenza a 
basso rumore di fase, questi convertitori permettono di realizzare 
una sintonia stabile del canale mantenendo elevati gli standard 
qualitativi dei parametri. Oltre a effettuare la conversione, i modelli 

Serie C-PLL: 
convertitori di canale a PLL

CONVERTITORI PLL

serie C-PLL amplificano il segnale con un guadagno 
di 10 o di 20 dB (a seconda del modello), regolabile 
tramite un attenuatore coassiale, in modo da fornire 
un livello corretto in distribuzione.

Per disporre del convertitore adeguato 
all’impianto, l’installatore dovrà specificare 
nell’ordine i canali d’ingresso e d’uscita. Questi 
convertitori sono dotati anche d’ingresso Mix 
a larga banda (40÷862 MHz) per consentire la 
miscelazione dei segnali provenienti da un’antenna; 
inoltre, mediante l’apposito interruttore è possibile 
telealimentare un preamplificatore da abbinare 
al convertitore quando i segnali in antenna sono 
caratterizzati da un livello particolarmente basso.

AMPLIFICATORI/MISCELATORI SERIE JOLLY
Sigla/ Articolo JOLLY 1/8        JOLLY 1/18
 4 Can. 4-mix UHF 4 Can. 4-mix UHF
 04-608 04-638
Ingressi attivi 1 1
Ingressi passivi 1 1
Livello uscita (dBμV) 106 107
Guadagno canale (±1 dB) 8 18
Guadagno B. UHF (±1,5 dB) -2 -2
Assorbimento (mA) 40 70

SERIE C-PLL: CONVERTITORI DI CANALE A PLL
Articolo  Sigla Guadagno dB Regolazione dB Uscita dBμV
23-971  C10PLL UHF⇒BI   
23-972  C10PLL UHF⇒B3 10
23-976  C10PLL UHF⇒UHF  

0÷20
 

95
23-981  C20PLL UHF⇒BI 
23-982  C20PLL UHF⇒B3 20
23-986  C20PLL UHF⇒UHF
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RF SPY e Super SPY: 
in RF, fino 
a 16 codifiche

RIPETITORI DI TELECOMANDO

 Nel catalogo di Offel sono presenti diversi dispositivi 
consumer dedicati agli ambienti domestici. Tra questi 
segnaliamo i ripetitori di telecomando serie SPY. 
Caratterizzati da un design accattivante sono dotati, di 
serie, di cover colorate intercambiabili e quindi possono 
integrarsi nell’ambiente mimetizzandosi; sono poco 
ingombranti e possono essere posizionati comodamente 
nelle vicinanze dei dispositivi.

RF SPY
Questo ripetitore permette di comandare a distanza i 

diversi apparecchi di riproduzione quali decoder Sat e DTT, 
DVD player, impianti HI-FI, che utilizzano il telecomando 

ad infrarossi con protocollo IR a 36 KHz. E’ composto da 
un ricevitore RF (art. 17-841 RX SPY) e un trasmettitore RF 
(art. 17-842 TX SPY): entrambi i dispositivi sono dotati di 
alimentatore di serie a 5V o di sede per ospitare 2 batterie 
AAA da 1,5 V .

SUPER SPY
Questo ripetitore è più performante di RF SPY perché, 

grazie a 16 decodifiche in RF selezionabili a piacere, 
può essere utilizzato in presenza di altri prodotti similari 
all’interno dello stesso edificio, senza che la trasmissione 
di un ripetitore venga interpretata ‘involontariamente’ da 
un altro ripetitore presente nello stesso impianto.

Due modelli poco ingombranti che lavorano 
in radiofrequenza e si alimentano anche con due batterie 

AAA. La versione Super Spy permette di utilizzare più ripetitori 
nello stesso ambiente senza che si disturbino fra loro.

Commutatore 
per doppio decoder

Il commutatore C2 gestisce la visione di canali 
provenienti da due decoder. La particolarità di 
questo commutatore è la dotazione di un cavo Scart 
con apposito cavetto di controllo, che consente di 
disattivare la tensione di commutazione automatica. 
La configurazione prevede il collegamento del decoder 
principale, via Scart VCR, alla presa Scart TV del 
secondo decoder e l’utilizzo del cavo Scart fornito con 
il commutatore (con cavetto di controllo) per collegare 
il decoder principale al televisore. L’accensione del 
decoder principale inibisce la visione del decoder 
secondario. La funzione del 
cavetto di controllo 
integrato nel cavo Scart 
fornito è determinante 
quando il decoder, in 
stand-by, non  è in grado 
di disattivare la tensione di 
commutazione automatica.

C
p

p
q
c
d
L
p
s
i
i
d
s
c
i
f

Esempio nel quale il ricevitore di sinistra è dotato di 2 prese Scart. Nel 
caso le prese Scart a disposizione fossero soltanto una, è indispensabile 
utilizzare la Scart VCR presente nel decoder di Sky, collegata alla Scart Tv 
del ricevitore digitale con il cavo Scart in dotazione
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OFFEL S.R.L.
via Lato di Mezzo, 32 - 48022 Lugo (RA)
Tel. 0545 22 542 - Fax 0545 30 439
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TV Lock: la Pay-Tv per gli 
impianti collettivi

DISPOSITIVI PER CANALI PAY-TV

Consente di gestire i canali 
pay-tv negli impianti collettivi 

ed è particolarmente indicato per 
essere installato in strutture come 
Hotel, Alberghi, Villaggi Turistici. Con 
TV-Lock il gestore dell’Hotel potrà, 
grazie al lettore card, verificare il 
tempo di fruizione del servizio scelto 
dal cliente e addebitarne il costo.

 Per rendere il soggiorno più piacevole, Alberghi e Hotel forniscono 
ai propri ospiti servizi di entertainment sempre più specifici, così da 
soddisfare le loro esigenze. E’ ormai una tendenza consolidata rendere 
disponibili anche i canali tematici in Pay-Tv gestiti direttamente 
dall’albergatore e destinati a elevare il confort della clientela. Offel segue 
con attenzione questo segmento di mercato e mette a disposizione il 
know-how maturato nel settore alberghiero. Per questa ragione, nel suo 
catalogo, è presente Tv-Lock, il controllo dell’accesso dei canali pay. g p p

Un’applicazione tipica di TV-Lock: 
dalla centrale di testa vengono 
inviati alla distribuzione sia 
canali DTT/AT, sia programmi 
Pay TV riprodotti, ad esempio, da 
DVD Player, VCR, decoder di varia 
natura, ecc.

Pay-tv in banda S
Con TV-Lock non è necessario installare 

nuovi cavi: si collega tra la presa d’utente e 
la TV con un cavo coassiale ed è abbinabile 
a qualsiasi televisore, analogici PAL oppure 
con decoder DVB-T integrato, purché in 
grado di ricevere i canali in banda S. Per 
gestire il servizio scelto dal cliente non è 
necessario il collegamento ad un computer: 
basta semplicemente una smart card, 
personalizzata per ogni camera tramite 255 
codici differenti, e il cliente avrà accesso ai 
canali Pay TV. L’inserimento della smart card 
da parte dell’utente abilita la visione dei 
segnali trasmessi sulla canalizzazione della 
banda S e ne conteggia i minuti di visione. 
L’albergatore potrà così applicare una formula 
di pagamento basata sul reale tempo di 
visione: il Lettore Card (art. 17-904) legge il 
tempo di utilizzo effettivo della tessera e ne 
riazzera il contatore. TV-Lock è dotato di presa 
di alimentazione a 220 Va.c. mentre il Lettore 
Card è alimentabile sia a 220 Va.c. che in 
continua a 9V con alimentatore esterno.
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Flare: distribuzione bidirezionale 
Sat+DTT, con SCR e DiSEqC

FIBRA OTTICA

Una soluzione bidirezionale composta da trasmettitore e ricevitore 
ottico a due lunghezze d’onda, capace di garantire diverse soluzioni 

d’impianto. La larghezza di banda si estende da 100 a 2.150 MHz ed 
è adatta sia ai segnali sat che terrestri. Flare è stato progettato per 
gestire i protocolli SCR e DiSEqC.

FRWOW1TR: modulo 
trasmettitore ottico 
bidirezionale

FRWOW1RX: modulo 
ricevitore ottico 
bidirezionale

 Flare è un sistema così robusto da poter 
distribuire, virtualmente, il segnale sat e terrestre 
ad un numero illimitato di prese di utente.
È quindi adeguato ad impianti residenziali e a 
villaggi turistici per poter distribuire, a tutte le 
utenze, sia i segnali satellitari che terrestri.
La flessibilità è elevata: il rapporto costo/
prestazioni lo rende conveniente sia in impianti 
di piccole e medie dimensioni (poche prese di 
utente) sia in impianti di grandi dimensioni.

La configurazione base è formata da un 
modulo trasmettitore (Head Unit) e un modulo 
ricevitore (Node Unit). È possibile acquistare 
separatamente ulteriori moduli ricevitori per 
ampliare l’impianto di distribuzione. Il numero 
massimo di ricevitori, collegabili con splitter 
ottici ad un modulo trasmettitore, è pari a 8.

La capacità di poter gestire i codici SCR e 
DISEqC gli consente una particolare flessibilità 
che si traduce nella possibilità di essere utilizzato 
in molteplici soluzioni d’impianto. Si tratta di 
un’anteprima di mercato, di un prodotto non 
ancora realizzato da altri costruttori. Flare nasce 
da un’idea di Ritar, che ne ha curato lo sviluppo, 
l’ingegnerizzazione e la produzione, tutta 
eseguita in Italia. Un prodotto, dunque, Made in 
Italy al 100%.

Perché è diverso
Soprattutto perché è bidirezionale. È stato 

progettato per poter lavorare su due lunghezze 
d’onda diverse: 1.310 e 1.550 nm e, quindi, è in 
grado di distribuire sia la banda di frequenze da 
100 a 2.250 MHz che trasmettere e ricevere i 
codici SCR e DISEqC, tanto cari agli installatori 
perché permettono di progettare soluzioni miste 
e articolate. In questo modo è possibile inviare 
i segnali di controllo DISEqC, dai decoder alla 
parabola, sulla stessa fibra ottica usata per 

trasportare i segnali di 1ª IF Sat. La possibilità, 
poi, di lavorare su due lunghezze d’onda diverse 
gli consente di poter distribuire le 4 bande sat 
(alta e bassa nelle due polarità) ovunque sia 
necessario nella rete di distribuzione.

Grazie al link in fibra ottica, è possibile 
installare le antenne di ricezione anche distanti 
da qualche centinaia di metri a diversi chilometri 
dalle prese di utente.
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I livelli operativi
- Attenuazione ottica: 15 dB max per Sat a 65 dBμV;
 20 dB max per Sat  a 80 dBμV
– Livello ottimale Sat: 75 dBμV (channel power SCR port)
– Livello ottimale DTT: da 65 a 75 dBμV (in base la numero 

dei canali)
– L’unità di testa può alimentare direttamente un LNB SCR 

con consumo inferiore a 500mA

TRASMETTITORE FRWOW1TR, CONNESSO ALL’LNB SCR OPPURE AD UN ROUTER SCR
Parametro Condizioni Min Typ Max Unità di misura
Potenza uscita tipica laser DFB 1550nm -  0 4 dBm
Larghezza banda +/-2 dB  950÷2150 100÷2250 MHz
Ingresso IF sat (potenza 1 trasponder satellitare) 55 65 75 dBμV
OMI equivalente per un trasponder Livello IN al connettore = 85 dBμV - 13 - %
OMI equivalente per un trasponder Livello IN al connettore =75 dBμV - 3.9 - %
Punto compressione 1 dB di ingresso (aopt>25 dB) - 108 - dBμV
Tensione CC sul connettore F - 11 - 13.5 V
Burst di uscita su alimentazione - 0.6 - 1 Vpp
Potenza ingresso ottica burst 1310nm - -23 - 0 dBm

RICEVITORE FRWOW1RX, CONNESSO AL DECODER O ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE
Parametro Condizioni Min Typ Max Unità di misura
Potenza uscita tipica laser FP 1310nm (picco laser=on) - -3 - dBm
Larghezza banda RX 1550nm +/-3 dB - 950÷2150 - MHz
Uscita IF al connettore (con att ottica=6dB) uguale ingresso all’unità “LT” 55 65 75 dBμV
Burst di ingresso toni 22KHz su alimentazione - 0.15 - 3 Vpp

CARATTERISTICHE ELETTRICHE DEL LINK OTTICO

UNITÀ ACCOPPIATE CON 100 METRI DI FIBRA E ATTENUATORE OTTICO
Parametro Condizioni Min Typ Max Unità di misura
Attenuazione Ottica che realizza (IF livellata a 65 dBμV) segnale uscita NU  -SCHEDA ROVER_1 6 - dBun guadagno di zero dB = segnale ingresso LT

Attenuazione ottica operativa (1) per la IF IF=2092MHz C/N in= 8 dB trasponder input - 15 - dB a 65 dBμV; C/N out = 6 dB
Attenuazione ottica operativa tone burst 22KHz - - 20 23 dB
Livello uscita 2 toni, IMD3 a –35 dB Aopt=6 dB - 99 - dBμV
Livello uscita 2 toni, IMD3 a –35 dB Aopt=10 dB - 94 - dBμV
Livello uscita 2 toni, IMD3 a –35 dB Aopt=15dB - 87 - dBμV
Livello uscita 2 toni, IMD3 a –35 dB Aopt=20 dB - 77 - dBμV
(1) pilotaggio a basso livello, in condizioni sfavorevoli di limite per C/N e perdita in fibra     

Le soluzioni d’impianto
Numerose le soluzioni d’impianto, ciascuna 

delle quali può diventare parte di una 
soluzione più complessa. La soluzione base 
prevede l’impiego del sistema bidirezionale 
FLARE connesso ad un LNB SCR oppure ad un 
multiswitch SCR, per trasformare il segnale da 
coassiale a ottico e quindi percorrere distanze 
molto più lunghe e con minori perdite. In questo 
caso il numero di prese di utente dipende dalle 
porte SCR disponibili. A questo impianto è 
possibile miscelare e distribuire anche il segnale 
terrestre grazie al fatto che la larghezza di banda 
si estende, verso il basso, fino a circa 100 MHz; 
bisogna, però, rispettare una regola importante: 
i segnali devono essere amplificati ed equalizzati 
al meglio, altrimenti si corre il rischio di avere 
malfunzionamenti. Inoltre, i segnali DTT devono 
avere un livello massimo di 75dB.

Procedendo con soluzioni più articolate e 
complesse troviamo la configurazione che 
prevede più multiswitch SCR in cascata dove 
è possibile convertire in ottico ogni porta 
SCR, per ampliare la rete di distribuzione 
con montanti secondarie delocalizzate, utili, 
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ad esempio, nei villaggi turistici, quartieri 
residenziali, ecc. Oppure la soluzione che sfrutta 
amplificatori di segnali in fibra ottica e una 
quantità elevata di splitter per realizzare una 
distribuzione tutta in fibra.

Distribuzioni particolari
Il sistema Flare si presta perfettamente 

anche per distribuire il segnale DTT più 
quattro feed satellitari diversi; soluzione 
utile, ad esempio, quando viene utilizzato un 
multiswitch a 17 ingressi. 

Con le soluzioni tradizionali (anche in 
fibra), presenti in commercio, si rischia di 
installare una rete poco stabile, se le tratte in 
gioco si estendono su grandi distanze. Infatti, 
il codice SCR veicolato su lunghe tratte di 
cavo coassiale può diventare instabile. Con il 
sistema Flare di Ritar si possono raggiungere 
anche tratte punto-punto di ben 15 Km.

Infine, da una tratta in fibra ottica è 
possibile ottenere linee derivate (contenenti 
le quattro bande satellitari oltre al segnale 
DTT), con opportuni derivatori ottici. Grazie 
alla lunghezza d’onda ottica utilizzata pari 
a 1.550 nm, la stessa utilizzata in ambito 

LNB HVHV

Multiswitch SCR

Unità FRWOW1TR

La calata può proseguire 
con altri router o 
multiswitch

Fibra ottica

Unità FRWOW1RX

Splitter

Il numero di decoder dipende dal 
numero di IF presenti alla porta 
del router SCR. Ad esempio, con 
8 porte si collegano 8 decoder 
oppure 4 decoder con doppio tuner

LNB SCR

Unità FRWOW1TR

Unità FRWOW1RX

Cavo coassiale 
satellite

Fibra ottica 
single mode

Divisore
5÷2250 MHz Cavo coassiale 

satellite

4 utenti con decoder SCR

Applicazione 1
Il segnale generato da un LNB SCR a 4 porte viene 
convertito in ottico dall’unita FRWOW1TR e, di nuovo, 
in coassiale dall’unità FRWOW01RX. Con un opportuno 
divisore il segnale viene inviato alle 4 prese di utente

Applicazione 2 
Lo schema d’impianto 
prevede l’utilizzo di un 
LNB Quad e di uno o 
più multiswitch SCR 
con uscita multiutente

Applicazione 1

Applicazione 2
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Applicazione 4
Esempio di configurazione con la 
distribuzione contemporanea dei 
segnali DTT e satellitari

professionale, in un impianto di distribuzione 
si può prevedere la presenza di eventuali 
amplificatori ottici per espandere il sistema 
ad un numero di prese di utente virtualmente 
infinito.

Un altro vantaggio derivato dall’utilizzo 
della fibra ottica è il seguente: quando 
l’impianto è formato da più montanti derivate 
in fibra, se una delle montanti si guasta, con 
il sistema Flare non viene coinvolto tutto 
l’impianto ma soltanto il ramo interessato. 
Infine, la soluzione Flare di Ritar è esente da 
radiazioni magnetiche e da interferenze.

I connettori utilizzati sono del tipo 
SCAPC (gli stessi del mondo della CATV); 
sono comunque disponibili le bretelline di 
adattamento ad altri standard.

LNB HVHV
Unità FRWOW1TR

Fibra 
ottica

Unità FRWOW1RX

Splitter

Impianto a cavo 
coassiale SCR

Altri utenti 
connessi in FO

Estensione ottica per altri utenti

Unità FRWOW1TR

Unità FRWOW1RX

Fibra ottica 
single mode

Divisore
5-2250 MHz

4 Utenti con decoder SCR per 
satellite e DVB-T 100÷870 MHz

4 utenti con decoder SCR

Antenna ricezione DVB-T
Livellare i segnali a 65÷75 dBμV
per canale

MIX TV/SAT
con passaggio 

CC

TV SAT

Applicazione 3

Applicazione 4

Applicazione 3
Come si vede nello schema, l’impianto può 
proseguire con altri multiswitch, via cavo 
coassiale. La tratta ottica viene garantita 
dalla coppia trasmettitore/ricevitore Flare 
e il numero di prese di utente collegate 
dipende dal router SCR
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ANALIZZATORI PER SEGNALI SAT, TV, CATV

M olto compatto e robusto, l’Atom Light Plus è il più versatile della 
gamma Atom: lo schermo TFT a colori da 3,5” ora è più leggibile 

grazie al  formato 4:3. Inoltre, il consumo è stato ridotto a tutto vantaggio 
dell’autonomia. Esegue misure in DVB-S e S2, DVB-T e DVB-C.

ATOM Light Plus, schermo più leggibile

– le immagini sono più ampie e più chiare, in 
grado di mettere in risalto qualsiasi dettaglio; 

– le misure risultano più facilmente 
rintracciabili e quindi leggibili 
dall’installatore.

Il display è dotato di retroilluminazione a 
Led ad alta efficienza, regolabile dal menù 

 Il passaggio al digitale consolida la leadership 
Rover nel mercato degli strumenti di misura 
dedicati alla ricezione televisiva. Un trend 
che permette all’azienda di Sirmione di 
investire nella ricerca per essere flessibile e 
sempre attenta alle esigenze degli installatori. 
Rover presenta apparecchi sempre più 
innovativi, capaci di coniugare la semplicità 
d’uso alle performance nelle misure, così da 
accontentare ogni tipologia di professionista, 
dall’iperspecializzato all’installatore più 
generalista. Il risultato, anche questa volta, 
è all’altezza delle aspettative: il nuovo ATOM 
LIGHT PLUS è uno strumento che ha tutte 
le carte in regola per essere apprezzato dal 
settore. Analizziamolo in dettaglio.

Grande display in 4:3
L’ATOM LIGHT PLUS offre un ampio display 

TFT a colori da 3,5” in formato 4:3. Questo 
particolare conferisce allo strumento due 
vantaggi oggettivi:

L’immagine mostra la presenza di due echi, posizionati 
all’interno dell’intervallo di guardia

Tutti i valori 
di misura 
consigliati

Solo 1,4 Kg

cm  4 x 22 x 19
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ATOM LIGHT PLUS: I PUNTI DI FORZA 

Caratteristica Vantaggi
Ampio Display formato 4:3 da 3,5” Più leggibilità di immagini e misure

Gestione avanzata della batteria Più autonomia di alimentazione, fino a 4 ore; 
 funzione di analisi della curva di carica e scarica
Misure degli Echi Più accurato il rilievo delle riflessioni grazie alla barra dell’intervallo di guardia
Costellazione Più accuratezza nella verifica delle modulazioni digitali
Upgrade a DVB-T2 e DVB-C2 Aggiornabile ai nuovi standard digitali di trasmissione

di configurazione dello strumento. Anche la 
posizione non è affatto casuale: rimane al centro 
del pannello frontale e, grazie anche all’uso 
della cinghia a tracolla, l’installatore può operare 
comodamente selezionando i tasti desiderati 
disposti ai suoi lati.

Pratico e veloce
Come tutta la gamma di strumenti della 

serie ATOM, i suoi punti di forza sono la 
compattezza e la leggerezza: misura solo cm 
8x22x19 e pesa solo 1,4 Kg. L’ATOM LIGHT 
PLUS presenta un encoder a doppia funzione 
(ruota e premi) per navigare fra i menù 
dell’OSD in modo semplice e rapido.

I pulsanti della tastiera antipioggia sono 
serigrafati con semplici icone grafiche che 
consentono un uso immediato dello strumento 
evitando perdite di tempo nella ricerca delle 
funzioni. Questo analizzatore è stato ottimizzato 
anche a livello software: presenta un firmware 
che velocizza l’analisi dei parametri e delle 
forme d’onda mostrando all’installatore tutte le 
variazioni in tempo reale con la precisione tipica 
della strumentazione Rover.

 

L’analisi degli echi 
Le nuove trasmissioni digitali terrestri, com’è 

noto, hanno introdotto il sistema SFN (Single 
Frequency Network), capace di irradiare lo 

Cattiva ricezione: 
due echi presenti 
all’esterno 
dell’intervallo 
di guardia

stesso mux (con gli stessi programmi) da più 
ripetitori in modalità sincronizzata. 

Grazie al sistema SFN, nelle aree non 
raggiunte dai vecchi canali analogici 
(soprattutto quelle collinari e premontuose), 
la copertura del segnale aumenta 
notevolmente a condizione che l’antenna 
sia puntata in modo da minimizzare gli echi, 
particolarmente influenti sulla qualità del 
segnale.

In questo contesto, l’ATOM LIGHT PLUS è 
lo strumento ideale per analizzare l’effetto 
delle riflessioni sul segnale COFDM: grazie 
alla nuova videata degli Echi, ricavata dai 
parametri di ricezione (TPS) che visualizza 
con una barra verde l’intervallo di guardia del 
canale sintonizzato. In tal modo l’installatore 
può migliorare il MER del segnale digitale 
terrestre in modo intuitivo, verificando 

Spettro veloce 
con memoria 

di picco. Rileva 
e memorizza 

tutti i dettagli

BARSCAN, tutti i 
canali Analogici 
e Digitali ben 
visibili in una 
sola schermata
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che il segnale riflesso si trovi all’interno 
dell’intervallo di guardia.

Inoltre l’ATOM LIGHT PLUS è l’unico che 
può visualizzare fino a 16 echi in tempo reale 
e, con la funzione DIGIANALYSIS, rileva le 
interferenze dei segnali digitali terrestri che 
non si agganciano rendendo più efficace 
l’intervento dell’installatore per la risoluzione 
della problematica.

Misure avanzate
Fra le misure avanzate si distinguono il 

Noise Margin, che calcola la quantità in dB 
di margine disponibile prima che il segnale 
digitale ricevuto vada al di sotto della soglia di 
visione dell’immagine.

È presente anche l’analisi automatica 
della qualità (FAIL-MARGINAL-PASS), 
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 visualizza “FAIL” o 
“MARGINAL”, o segnalando le condizioni 
minime di funzionamento. Da evidenziare la 
funzione di visualizzazione del diagramma 
a costellazione:  questa misura permette di 
rilevare l’effetto del rumore sui segnali DVB sia 
terrestri che satellitari ed è particolarmente 

indicata per rilevare difetti di alimentazione 
negli impianti satellitari a multiswitch o LNB 
con un’alta cifra di rumore.

L’interfaccia e le misure
L’interfaccia utente è molto intuitiva. 

La tastiera di ATOM LIGHT PLUS, essendo 
a membrana, è particolarmente robusta; 
presenta solo 6 tasti, tutti molto comprensibili 
per accedere alle impostazioni dello strumento 
e al menu OSD.

Cominciamo da HOME e VOLUME, 
posizionati a sinistra dello schermo: il primo 
permette l’accensione e il ritorno all’home 
page dello strumento mentre il secondo, oltre 
a regolare il suono, consente di accedere 
alle impostazioni delle immagini e ad alcune 
funzioni base, SAT, TV e CATV per la selezione 
diretta alle misure.

A destra dello schermo ci sono i tasti 
dedicati a misure e funzioni speciali: 
- SPECT per visualizzare lo spettro a 

schermata piena;
- PLAN richiama i Piani di memoria utili 

per eseguire la verifica dei parametri dei 
canali già memorizzati in qualsiasi punto 
dell’impianto;

- BARSCAN effettua la scansione automatica 
della banda TV;

- SAT permette di misurare i segnali digitali 
sat DVB-S (programmi a definizione 
standard) e DVB-S2 per l’alta definizione;

- TV per le misure terrestri in DVB-T e 
analogiche;

- CATV per visualizzare i parametri dei segnali 
via cavo DVB-C demodulati in QAM. 
L’ATOM LIGHT PLUS misura tutti i parametri 

dei segnali digitali: potenza, Noise Margin, 
Quality, EVM, BER  prima e dopo Viterbi, MER, 
PER, ERRORS, SNR.

Visualizza anche la potenza dei segnali dei 
ripetitori GSM grazie alla modalità di misura 

Costellazione. 
La misura del 
diagramma a 
costellazione 
garantisce 
un’analisi più 
dettagliata della 
qualità dei segnali 
digitali COFDM, 
QPSK e 8PSK

La tastiera antipioggia, agevola l’accesso alle 
misure grazie alle semplici icone grafiche
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ATOM LIGHT PLUS: LE CARATTERISTICHE

FREQUENZE
Terrestre (MHz) 4 ÷ 1000
Banda estesa GSM (MHz) fino a 1000
Satellitare (MHz) 950 ÷ 2.250
MISURE

Standard digitali DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-C (T2/C2 upgradabile)
Modulazioni digitali QPSK, 8PSK, COFDM, QAM
Misure in HD Sì, MPEG2 e 4

Misure digitali RF Potenza, Noise Margin, A-BER, B-BER, MER, EVM,
 ERRORS, QUALITY LDPC, BCH, SNR
SCHERMO

Tipo di Display LCD TFT da 3,5”
Retroilluminazione a LED
Formato  4:3
FUNZIONI

Costellazione QPSK, 8PSK, COFDM 
Analisi echi COFDM Sì, fino a 16 echi
DiSEqC Sì
Driver SCR Sì
Driver Motore Sì
Datalogger Sì, via USB
Piani di memoria Sì, 99 misure a spettro
VARIE

Autonomia Batterie fino a 4 h
Ingressi segnale RF ad attacco F
Interfacce  USB, SCART, Bluetooth (opzionale), Video IN RCA
Immagini Sì, SD MPEG2
Upgrade firmware Sì, via USB

Alimentazione e accessori Borsa di protezione con cinghia, alimentatore, 
 presa accendisigari, adattatori RF e switch DiSEqC
Peso 1,4Kg
Dimensioni 80 x 220 x 190  mm
   

in banda terrestre estesa. Inoltre, identifica e 
misura i programmi in alta definizione MPEG4 
con le informazioni relative ai parametri 
principali, quali la lista programmi di un 
multiplex DTT o di un trasponder SAT e i 
PID A/V; i settaggi e le immagini vengono 
visualizzate in un’unica schermata rendendo 
immediato l’accesso alle informazioni 
principali.

Riconosce, con la funzione Autodiscovery, 
se il segnale è analogico o digitale e si 
predispone per le relative misure. 

Per la messa a punto degli impianti 
SAT 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. 
L’ATOM LIGHT PLUS consente di memorizzare 
l’immagine dello spettro per riutilizzarla 
successivamente quando si dovrà puntare 
la parabola sul medesimo satellite: 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. 

Tra le funzioni in dotazione è da segnalare la 
gestione degli impianti SCR monocavo, molto 
utilizzati dagli installatori autorizzati SKY; 
essa è particolarmente indicata per la verifica 
del segnale in ingresso di ognuno dei decoder 
dell’impianto.

Batteria ad alta autonomia
L’ATOM LIGHT PLUS garantisce un’autonomia 

delle batterie di circa 4 ore senza telealimentare 
l’LNB. Il nuovo firmware analizza in tempo 
reale la curva di carica e scarica e riesce ad 
ottimizzarne i consumi, così  da sfruttare a 
pieno la capacità della batteria. 

La videata Home: 10 icone dalla comprensione immediata, 
gestibili con l’encoder a doppia funzione, ruota e premi

Upgrade e interfacce
Le trasmissioni DTT, in un prossimo 

futuro, saranno trasmesse anche in DVB-T2: 
questo nuovo standard permette l’aumento 
dell’efficienza trasmissiva al fine di contenere 
un elevato numero di programmi HD in un mux 
codificato in MPEG4. Per questa importante 
innovazione, Rover sta sviluppando la scheda di 
aggiornamento hardware che consentirà l’accesso 
alle misure in DVB-T2; la sua disponibilità è 
prevista entro la fine di quest’anno. L’ATOM 
LIGHT PLUS è dotato anche di porta USB per 
l’aggiornamento gratuito del firmware e di un 
ingresso Video RCA per analizzare segnali video 
provenienti da sorgenti esterne come telecamere 
TVCC, VCR, DVD player, ecc.
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 Con questo strumento top di gamma, 
l’azienda di Sirmione punta decisamente 
all’installatore professionista perché, non solo 
è in grado di misurare i segnali di tutti gli 
standard digitali distribuiti su cavo coax ma è 
dotato anche di interfaccia per la fibra ottica 
e di funzioni per testare un impianto IPTV, 
sempre più richieste. E non poteva mancare il 
demodulatore SAT Analogico.

Compatto, 
con doppio display 

Pur essendo un misuratore dalle dimensioni 
contenute (misura cm 11,5 x 24,5 x 18,0 e 
pesa 2,5 Kg) l’ATOM HD dispone di due display 
affiancati, uno a colori TFT 16:9 da 4,5” 
retroilluminato a Led, molto luminoso e in 
grado di riprodurre le immagini che spiccano 
per nitidezza e dettaglio di visualizzazione e un 
secondo display grafico da 2,5” per visualizzare 
tutti i parametri di misura. Il pannello frontale 
presenta il classico encoder Rover a doppia 
funzione (ruota e premi), la tastiera a membrana 
particolarmente robusta.

Misure Ottiche e IPTV
Negli edifici pubblici e in quelli residenziali 

di grandi dimensioni sono sempre più richieste 
installazioni di  impianti in fibra ottica oppure 
a protocollo IPTV, perché consentono di fornire 
all’utente un elevato numero di contenuti con 
una qualità di immagine elevata.

In questo contesto, l’ATOM HD è versatile e 
di grande aiuto all’installatore perché si adatta 
anche a questi segnali. È dotato, infatti, di 
modulo ottico opzionale ATO-OPTIC-MODULE, 
per il test dei segnali ottici con livello massimo 
d’ingresso di oltre 10 dBm. L’ Atom HD permette 
la selezionare di due finestre da 1.310 e 1.550 

ANALIZZATORI SAT, TV, CATV

È il più potente analizzatore di Rover, adatto per il professionista più 
esigente: misura qualsiasi tipo di segnale e visualizza anche le immagini 

in alta definizione. Può testare tutti gli impianti SAT, TV e CATV, realizzati 
con il cavo coassiale o la fibra ottica, anche con il protocollo IPTV.

ATOM HD STCOL: 
anche per Fibra Ottica e IPTV

MISURE
 IMMAGINI

HD
MISURE

IMMAGINI

SAT
ANALOGICO

nm del segnale e alla relativa uscita si ottiene 
un segnale RF convertito dal segnale ottico nel 
range di frequenza da 4 a 3.900 MHz. L’ATOM 
HD misura automaticamente il livello del segnale 
ottico 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. Attraverso la funzione “SALVA”, disponibile 
nel POWER METER, è possibile memorizzare  il 
valore di POTENZA OTTICA misurato in uscita dal 
convertitore o in un qualsiasi punto dell’impianto 
e utilizzarlo come riferimento (Figura 1) per 
verificare il valore dell’attenuazione nella 

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
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ATOM HD STCOL: LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

FREQUENZE
Terrestre (MHz) 4 ÷ 1000
Banda estesa GSM (MHz) fino a 1000
Satellitare (MHz) 950 ÷ 2.250
MISURE

Standard digitali DVB-S/S2, DVB-T, DVB-H, DVB-C (T2/C2 upgradabile)

Modulazioni digitali QPSK, 8PSK, COFDM, QAM
Misure in HD Sì

Misure digitali RF Potenza, Noise Margin, A-BER, B-BER, MER, EVM,
 ERRORS, QUALITY LDPC, BCH, SNR
Misure ottiche Potenza fino a 1550 nm
Margine dipotenza ottica -25/+10 dBm
Misure IP Bit/rate del TS-MPEG2/4
SCHERMO

Display a colori LCD TFT a LED da 4,5” - 16:9
Display dati monocromatico LCD a 2,5” - 16:9
FUNZIONI

Costellazione QPSK, 8PSK, COFDM e QAM
Analisi echi COFDM Sì, in tempo reale
Max Hold Sì
DiSEqC, driver SCR e Motore Sì
Datalogger Sì, via USB
Piani di memoria Sì, 99 misure a spettro
VARIE

Autonomia Batterie 2/3 h

Ingressi segnale RF ad attacco F, ottico con ghiera intercambiabile
  (attacchi FC, ST e SC), IP LAN TV tipo RJ45

Interfacce Uscita HDMI, Slot Common Interface, USB, SCART,
 Bluetooth (opzionale)
Immagini Sì, SD MPEG2- HD MPEG4
Upgrade firmware Sì, via USB

Alimentazione e Accessori Borsa di protezione con cinghia, alimentatore, 
 presa accendisigari
Peso / Dimensioni 2,5 Kg / 115 x 245 x 180 mm 
  

distribuzione (partitori, derivatori ottici, ecc.).
È pertanto possibile verificare se le perdite 

ottiche in distribuzione non superino il valore 
massimo calcolato in fase di progettazione 
(diametro parabola, partitori, derivatori 
ottici, ecc.) al fine di garantire il corretto 
funzionamento dell’impianto.

Mediante la porta RJ 45, L’ATOM HD, può 
testare i segnali televisivi IP contenuti nel 
transport stream  sia di una centrale di testa 
(conversione dei segnali DVB-T e DVB-S e S2 in 
formato IP), sia su una delle porte di uno switch 
nella rete a cablaggio strutturato, verificando il 
corretto funzionamento delle apparecchiature 
e la qualità del cablaggio. Una volta eseguito 
il controllo dei parametri e l’immagine dei 
programmi incapsulati nello stream IPTV, 
l’installatore potrà così verificare la qualità dei 
segnali IPTV.

Le altre misure 
L’ATOM HD misura qualsiasi segnale televisivo 

distribuito via terrestre, satellitare e cavo: i 
terrestri DVB-T e  DVB-H, quelli satellitari DVB-S 
e S2 e via cavo DVB-C. Rileva tutti i parametri 
dei segnali digitali di potenza, Noise Margin, 
EVM, BER prima e dopo Viterbi, MER, PER e 
analizza i segnali telefonici GSM grazie alla 
banda di frequenza terrestre in modalità estesa 
da 4 a 1.000 MHz.  È dotato del diagramma della 
costellazione per l’analisi della modulazione 
dei segnali COFDM, QPSK e 8PSK. Visualizza le 
immagini dei programmi standard e HD e, grazie 
all’ingresso PCMCIA per CAM, può decodificare 
i segnali criptati. Analizza anche portanti 
analogiche PAL, SECAM e NTSC, ed esegue 
le misure in tempo reale di livello e rapporto 
segnale rumore C/N, sia in banda terrestre 
che satellitare. Sono presenti tutte le 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, 
BARSCAN per visualizzare lo spettro a barre della 
banda terrestre e Autodiscovery per riconoscere 

se il segnale TV è analogico o digitale, 
predisponendosi per le relative misure. Analizza 
fino a 16 echi in tempo reale ed è in grado di 
visualizzare il  grafico della risposta impulsiva 
per risolvere le interferenze dei segnali Digitali 
Terrestri. Infine, consente la messa a punto degli 
impianti SAT monocavo SCR e motorizzati.

Figura 1
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DIGIPRO COMBO: LE CARATTERISTICHE

Display 3,5” a colori ad alta risoluzione
Banda di frequenze SAT (1°IF) 930 ÷ 2.150 MHz
Banda di frequenze DTT 46 ÷ 862 MHz
Parametri Sat Livello, BER, C/N Frequenza, Qualità del segnale
Parametri Terrestre Livello, CBER, VBER, MER
Analisi dello spettro  Sì
Spam 50, 100, 200, 500 MHz
DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2
Controllo motori USALS Sì
Funzione SCR per Sky Sì
Scanner automatico 
frequenze terrestri Sì

Lista prememorizzata Sat Sì
Lista prememorizzata 
canali Terrestri Sì

Rivelatore sonoro 
intensità segnale Sì

Porta USB Sì, con cavo USB/RS232
Autonomia Fino a 5 ore
Tempo di ricarica batterie 4 - 5 ore
Dimensioni 250 x 120 x 78 cm

Accessori inclusi
 Valigetta in alluminio, borsa porta strumento,

 carica batteria da 220 Vc.a., 
 carica batteria da Auto, cavo USB

Digipro Combo, strumento 
unico per misure Sat e DTT

MISURATORI PALMARI

I l Digipro Combo è un misuratore di campo 
capace di effettuare le misure dei segnali 

Sat e DTT. Si completa così la gamma formata 
dal Digipro-T (DTT) e dal Digipro Excel TV 
MK4 (Sat). L’ingresso AV, inoltre, permette il 
collegamento di una telecamera presente, ad 
esempio, in un impianto TVCC.

 Grazie al Digipro Combo è possibile analizzare 
le prestazioni di un’installazione satellitare e di 
un impianto terrestre, con un unico strumento. 
Infatti, il Digipro Combo, pur mantenendo le 
dimensioni ridotte, le stesse del Digipro-T e 

Digipro Excel TV MK4 a parte la profondità 
maggiore di 18 mm, integra tutte le funzioni 
indispensabili per la corretta valutazione della 
qualità del segnale analogico e digitale, sia in 
standard DVB-S che DVB-T.

Il display è a colori da 3,5”, ad elevata 
risoluzione e leggibilità, che visualizza anche 
le immagini provenienti da una telecamera, 
oltre a quelle dei programmi Sat, DTT e terrestre 
analogico.

La portabilità è assicurata da una batteria ad 
alta efficienza che garantisce un’autonomia di 
4 o 5 ore, ricaricabile sia in automobile che per 
mezzo di un caricabatteria a ricarica rapida da 
220 Vc.a.

La telealimentazione, in banda terrestre da 46 
a 862 MHz, è selezionabile in due valori: da 12V 
oppure 5V con una corrente massima di 50 mA. 
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.



179Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 1 - 2011

La qualità del 
segnale è di 
immediata 
comprensione 
grazie alla 
visualizzazione 
semplificata 
dei principali 
parametri 
descrittivi, sia 
per il segnale 
analogico che per 
quello digitale

La ricezione 
dei simboli che 
appartengono 

alla costellazione 
COFDM è visibile 

a colori, con la 
possibilità di 

ZOOM

L’analizzatore 
di spettro 

dispone di diversi 
SPAM per la 

visualizzazione 
del segnale, 
da 50 MHz 

all’intera banda 
di interesse. 
Seleziona la 
larghezza di 

banda opportuna 
in modo da 

visualizzare, 
mediante colori 
differenti, sia i 

canali analogici 
che digitali

Le misure
Il Digipro Combo è un misuratore palmare che 

esegue misure di potenza, del tasso di bit errati 
prima e dopo la decodifica di Viterbi (CBER 
e VBER), MER, C/N, rileva il diagramma della 
costellazione COFDM e dispone delle funzioni 
DiSEqC 1.2 e USALS per l’esecuzione di impianti 
monocavo e motorizzati. Inoltre, misura la 
qualità del segnale negli impianti satellitari.

Una volta acquisiti i dati, questi possono 
essere memorizzati e utilizzati in sessioni 
successive, permettendo ad esempio il confronto 
con lo spettro dei transponder più comuni. 

Per agevolare maggiormente il lavoro 
dell’installatore sono già presenti delle liste 
memorizzate di tutti i canali VHF-UHF, sia 
digitali che analogici, e dei satelliti di maggior 

A fianco la 
valigetta rigida 
in alluminio 
con la pratica 
borsa da 
trasporto, il 
cavetto
USB-RS232 per 
collegarlo al PC, 
l’alimentatore a 
220 V e la presa 
accendisigari a 
12V per auto

interesse. In ogni caso, il software in dotazione 
e la porta USB, consentono di mantenere 
aggiornata la lista corrente dei canali con 
l’utilizzo di un PC.

Il puntamento della parabola è reso ancora più 
pratico dall’avvisatore acustico, il quale segnala la 
variazione dei parametri di ricezione nei momenti 
in cui non sia possibile guardare il display.
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 Data l’esperienza consolidata di Teleco nel settore degli 
apparati di ricezione di segnali sia terrestri che satellitari, 
non potevano mancare, nella gamma di dispositivi offerta, le 
antenne a larga banda combinate, in grado di ricevere sia i 
programmi trasmessi in UHF che VHF. Per soddisfare le esigenze 
di ricezione dei segnali DTT, oggi in primo piano, sono stati 
progettati i due modelli 455/VU e 283/VU, che si differenziano 
per dimensioni, numero di elementi e guadagno.

Le migliori performance con i segnali digitali di nuova 
generazione, siano essi modulati in DVB-T che DVB-T2, sono 
assicurate dall’elevato rapporto di avanti/indietro e dall’alto 
guadagno alle frequenze in banda BIII e UHF. Questo risultato 
è ottenuto mantenendo comunque le dimensioni ridotte 
dell’imballo, il quale in una singola confezione permette di 

Swing 455/VU e ADT 283/VU, 
antenne combinate UHF-BIII

ANTENNE UHF+ BIII

L’ offerta Teleco si amplia con due nuovi modelli di antenne 
combinate UHF+BIII di differenti dimensioni, in grado di assicurare 

adeguate prestazioni nella ricezione del segnale DTT e semplificare le 
operazioni di installazione.

SWING 455/VU E ADT 283/VU: LE CARATTERISTICHE

Modello Banda Canali Guadagno Rapporto A/I N° elementi Lunghezza

Swing 455/VU
 III 5 ÷ 12 9,0 dB > 20 dB 5 118 cm

 UHF 21 ÷ 69 17,0 dB > 32 dB 45

ADT 283/VU
 III 5 ÷ 12 8,5 dB > 20 dB 3 

91 cm
 UHF 21 ÷ 69 14,0 dB > 25 dB 28

Le due immagini a 
sinistra evidenziano 
il dipolo a 
connettore F, con 
il cappuccio di 
protezione e le viti 
ad incastro per una 
rapida installazione

Attacco al palo 
premontato, per 
polarizzazione H e V

Il riflettore è apribile 
a ventaglio

Il supporto del riflettore 
per il modello Swing 
455/VU

Nel modello ADT 283/VU 
il supporto del riflettore 
è in acciaio

il miglior adattamento, fornito di cappuccio 
di protezione e di viti ad incastro per 
un’installazione rapida. L’attacco al palo è 
premontato e prevede sia la polarizzazione 
orizzontale che verticale.

Il supporto del riflettore, apribile a ventaglio in 
modo da risparmiare ingombro, è in acciaio per 
l’ADT 283/VU.

risparmiare fino 
al 50% di spazio. 
I particolari sono 
stati curati in modo 
da rispondere alle 
esigenze più pratiche 
e immediate come, 
ad esempio, la 
presenza in entrambi 
i modelli del dipolo 
a connettore F per 

Swing 455/VU

ADT283/VU
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Swing 45, progettata per la DTT, 
guadagno di 17 dB

ANTENNE UHF

L’ antenna Swing 45 è il frutto dello studio mirato ad aumentare 
le prestazioni dell’antenna digitale e sintesi dell’esperienza di 

Teleco nel rispondere alle esigenze installative  più pratiche.

 Migliori performance e praticità d’utilizzo sono le 
peculiarità dell’antenna Swing 45, ultimo modello 
proposto da Teleco per la ricezione dei canali digitali 
terrestre, trasmessi in banda UHF. Quest’antenna, 
infatti, presenta un’ottima risposta in frequenza 
per l’intera banda che trasmette dal canale 21 al 
69, introducendo un elevato guadagno, così come 
evidenziato dal grafico relativo. Data l’esigenza di 
un’adeguata direzionalità, particolarmente sentita 
per i segnali terrestri trasmessi sia in DVB-T che nei 
futuri DVB-T2, l’elevato rapporto Avanti/Indietro 
risulta ancora più utile e importante per un ottimo 
funzionamento dell’impianto di ricezione.

Questo modello oltre a presentare un elevato 

SWING 45: LE CARATTERISTICHE

Modello Canali Guadagno max Rapporto A/I N° elementi Lunghezza
Swing 45 21 ÷ 69 17 32 dB 10 105 cm

Riflettore apribile a 
ventaglio

Attacco al palo 
premontato, con 
regolazione della 
polarizzazione H e V

Dipolo a connettore F 
con cappuccio di 
protezione

Il supporto 
del riflettore

Swing 455: guadagno in dB in rapporto ai Canali di ricezione

rendimento nella ricezione del 
segnale che si traduce in maggiore 
qualità del segnale inviato 
all’impianto di distribuzione, 
risponde alle necessità pratiche di 
utilizzo che facilitano il lavoro del 
tecnico installatore, sia durante 
il trasporto che nell’installazione 
sul campo. L’antenna Swing 45 
è molto maneggevole in quanto, 
una volta nella confezione, occupa 

la metà dello spazio rispetto ad altri prodotti della categoria. 
L’imballo singolo in cartone è, infatti, molto compatto. In fase 
d’installazione il riflettore apribile a ventaglio e l’attacco al 
palo premontato facilitano la messa in opera. Questo modello, 
infine, assicura un elevato adattamento grazie al dipolo con 
connettore F, dotato anche di cappuccio di protezione.
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NAS NVRmini: da 2 a 16 telecamere IP 
2 o 4 HDD Sata II

APPARATI DI ARCHIVIAZIONE

U na soluzione Plug & Play per sistemi 
di videosorveglianza IP dotati 

di telecamere megapixel. La facilità 
d’installazione, il costo contenuto e 
la possibilità di utilizzare telecamere 
megapixel lo distinguono sul mercato.

I punti di forza
– Disponibile nei modelli da 2/4/8/16 canali IP
– Architettura Server-Client 
– Supporto compressione H.264
– Supporto telecamere IP Megapixel
– Registrazione senza l’utilizzo di PC accesi
– Installazione in 4 semplici passaggi
– Supportato da NUUO CMS
– Supporto di dispositivi POS
– Visualizzazione live e riproduzione basate su web
– Archiviazione RAID 0, 1, 5, 5+ spare, 10
– Riproduzione in 5 modalità
– Apple iPhone Client – iViewer

 Un NAS, acronimo di Network Attached 
Storage, è un apparato di rete in grado di 
immagazzinare dati su dischi rigidi. Essendo 
un dispositivo di rete, può essere collocato in 
qualsiasi punto della rete, indipendentemente 
dal dispositivo che gli invia i dati da archiviare, 
purché l’infrastruttura di rete sia dimensionata 
con capacità sufficiente a veicolare i dati.

Si tratta di dispositivi tipicamente basati 
su sistemi operativi Linux, attraverso i quali è 
possibile configurare via web i parametri e i 
protocolli di archiviazione, nonché il metodo 
di protezione dei dati come RAID1, RAID5, ecc. 
Nell’ambito della videosorveglianza IP sono, 
quindi, un oggetto ideale per l’archiviazione di 
flussi video e audio con pochi e semplici passi di 
configurazione e sono, soprattutto, dispositivi 
preconfigurati, quindi pronti all’uso. 

Nel caso del NAS NVRmini di NUUO, il firmware 
è stato sviluppato specificatamente per la 
videosorveglianza IP e quindi le interfaccie di 
configurazione, visualizzazione, riproduzione ed 
esportazione sono adeguate allo scopo. A bordo 
sono disponibili anche un numero di licenze 
IP per il numero di telecamere, in funzione del 
prezzo e delle prestazioni hardware del NAS. 

Essendo dispositivi di rete con interfaccia web non 
necessitano di PC dedicati per il funzionamento, 
che dovranno essere utilizzati per la sola 
visualizzazione oppure ricerca con un semplice 

browser.
Il NAS NVRmini, 

distribuito da Videotecnica, 
è un apparato di rete per 
la videosorveglianza IP e 
Megapixel con sistema 
operativo Linux embedded, 
in contenitore compatto. 
E’ stato sviluppato per 
essere utilizzato in piccole 
aziende, punti di vendita, 
abitazioni, banche, 
alberghi e in impianti di 

Lo schema 
applicativo in 
configurazione 
single site
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SPECIFICHE TECNICHE NAS NVRMINI

Modello NV-2020 NV-2040 NV-4080S NV-4160S
Numero telecamere  1-2  1-4  1-8  1-16
Numero di Hard Disk 2xSATA II 2xSATA II 4xSATA II 4xSATA II
Livello RAID RAID 0, 1 RAID 0, 1 RAID 0, 1, 5, 5+ spare, 10 RAID 0, 1, 5, 5+ spare, 10
Interfaccia I/O 1xUSB 2.0 (per UPS) 1xUSB 2.0 (per UPS) 2xUSB 2.0 (per UPS) 2xUSB 2.0 (per UPS)
LAN 10/100/1000 Mbps (RJ45) 10/100/1000 Mbps (RJ45) 10/100/1000 Mbps (RJ45) 10/100/1000 Mbps (RJ45)
Dimensioni 92,0x145,2x213,2mm 92,0x145,2x213,2mm 188,2x152,5x227,6mm 188,2x152,5x227,6mm
Temperatura operativa 5°-35°C
Umidità operativa 10%-85%
Metodi di compressione MxPEG, MPEG4, M-JPEG, H.264 (in funzione della telecamera IP)

Prestazioni (ips)
 60ips @ 1.3Mpx 60ips @ 1.3Mpx 185ips @ 1.3Mpx 160ips @ 1.3Mpx

 Bit-rate max: 20Mbps Bit-rate max: 20Mbps Bit-rate max: 65Mbps Bit-rate max: 55Mbps
CPU PC remoto Intel Core 2 Duo 2.6GHz Intel Core 2 Duo 2.6GHz Intel Core 2 Duo 2.6GHz Intel Core 2 Duo 2.6GHz
RAM PC remoto 1 GB
Interfaccia utente HTTP Browser web – Internet Explorer 7 o superiore / NUUO Client Application Program – Apple iPhone Client iViewer
Metodi di registrazione Continua, pianificata, manuale, su evento, su ingresso digitale
Visualizzazione live remota Live view, preset / Go, funzioni PTZ, I/O remoti, snapshot
Registrazione audio e video Registrazione audio e video sincronizzata
POS Live view, registrazione e ricerca per ogni transazione
Auto backup Backup automatico delle registrazioni video di una data precedente ad un FTP
Ricerca intelligente Movimento generale, oggetto mancante, oggetto inatteso, perdita fuoco, occlusione telecamera
SO supportati per client remoti Windows XP/2003/Vista/7
Connessioni Live View remote Live view massimo 16 connessioni simultaneamente

Brand supportati
 ACTi, ArecontVision, Axis, Brickcom, Cisco, CNB, D-Link, Eneo, HIKVision, IQinVision, LevelOne, Lumenera, Linksys,

 Mobotix, Panasonic, Samsung, Santec, SANYO, Sony, StarDot, Toshiba, VIVOTEK, Zavio

l’utilizzo di Microsoft Internet Explorer 7.0 
(o versione superiore) da un PC in rete locale 
o remota, oppure tramite un software Client 
incluso, è possibile configurare, monitorare ed 
esportare i flussi video di un numero illimitato 
di NAS NVRmini. Inoltre, è consentito l’accesso 
remoto tramite un Apple iPhone. Attraverso 
le opportunità di configurazione RAID questo 

NAS NVRmini garantisce una buona velocità di 
trasferimento dati e un funzionamento continuo 
del sistema in caso di guasto dell’unità disco. 
Attraverso la schedulazione della registrazione, la 
riproduzione immediata e la ricerca intelligente, 
il monitoraggio del sistema diventa molto più 
efficiente. Supporta la funzionalità di riavvio 
automatico in caso di mancanza di alimentazione.

videosorveglianza cittadina, 
offre una piattaforma 
stabile, aperta, di facile 
installazione ed esente da 
attacchi da virus. 

NAS NVRmini è un 
semplice sistema di 
archiviazione Plug & Play 
per chi affronta, per la 
prima volta, soluzioni IP e 
Megapixel a costi molto 
contenuti. Supporta da 
2 a 16 telecamere IP, 
2 o 4 hard disk SATAII 
e 23 marche diverse di 
telecamere IP. Attraverso 

Lo schema 
applicativo in 
configurazione 
multi site
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Arecont Vision AV2825: 
nuova Megapixel IR All-in-one

TELECAMERE IP

La AV2825 è una telecamera completa di obiettivo, con 
risoluzione HD a 1080p, integrata in un contenitore per 

esterno, con grado di protezione IP66. È disponibile anche 
in versione con illuminatore IR.

 La nuova telecamera 
MegaView di Arecont 
Vision, distribuita 
da Videotecnica, 
rappresenta il prodotto 
e la soluzione installativa 
che mancava nel mondo 
della videosorveglianza IP 
professionale, soprattutto 
Megapixel. Questa serie 
è caratterizzata da una 
telecamera con risoluzione HD 
day/night contenuta in custodia bullet 
da esterno, con protezione IP66, che integra 
ottica varifocale megapixel e illuminatore 
IR; una vera soluzione All-in-one, pronta 
all’installazione e all’uso. E’ disponibile nella 
versioni HD 720p (1,3 Mpx) e HD 1080p (2,1 
Mpx) con o senza illuminatore IR. Si tratta di un 
prodotto orientato innanzitutto all’installatore 
che richiede una soluzione pronta e 

dimensionata correttamente, per la quale non 
è necessario scegliere tipo di ottica, custodia 
oppure illuminatore. Viene semplificata la fase 
installativa, che necessità di poche regolazioni, 
riducendo i costi a beneficio dell’utente finale. 
Questo prodotto è ideale nelle applicazioni di 
videosorveglianza con risoluzione megapixel, 
in condizioni di scarsa o totale assenza 
d’illuminazione e in ambienti esterni.

Un esempio di inquadratura. La risoluzione a 1080p consente di monitorare 
un’area piuttosto estesa e zoomare su particolari, senza perdere dettaglio
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I servizi di Videotecnica
Videotecnica Sistemi di Sicurezza S.r.l. è 

un distributore IP multi-brand qualificato, 
competente ed esperto nei sistemi di sicurezza 
e videosorveglianza su IP. Il catalogo on-line, 
completo e aggiornato, permette a operatori del 
settore, system integrator, progettisti, rivenditori 
e installatori di affrontare la progettazione e la 
realizzazione di impianti con un partner esperto 
e affidabile, che non si limita all’integrazione dei 
prodotti distribuiti, ma si apre a soluzioni extra 
catalogo per offrire al Cliente la miglior soluzione. 
Le principali attività di Videotecnica Sistemi di 
Sicurezza sono: videocontrollo, gestione video e 
allarmi, protezione perimetrale basata su analisi 
video intelligente, gestione varchi con sistemi di 
lettura targhe e molti altri ancora. Tra i servizi offerti 
vi sono la preventivazione, la progettazione, lo 
start up degli impianti, l’assistenza post vendita, la 
formazione e l’aggiornamento, nonché il supporto 
tecnico, telefonico o ad accesso remoto. Attraverso 
il sito www.videotecnica.net è possibile accedere 
al servizio Videotecnica Quick Support attraverso 
il quale lo staff tecnico è in grado di accedere ai 
sistemi a distanza per guidare l’installatore alla 
configurazione, per la soluzione di problemi oppure 
analisi di funzionamento.

Formazione e web
 
La formazione è sempre stata per Videotecnica 

uno dei punti fondamentali per la diffusione della 
tecnologia, con lo scopo di rendere autonomi i propri 
partner alla scelta e alla progettazione dei sistemi di 
sicurezza. Videotecnica organizza corsi di formazione 
e approfondimento sulle nuove tecnologie applicate 
alla sicurezza: le giornate di formazione organizzate 
da Videotecnica sono sempre caratterizzate da 
un’impronta didattica molto approfondita in cui 
si illustra a installatori e System Integrator le 
linee guida per affrontare la progettazione di un 
impianto. Nell’ambito della videosorveglianza IP, per 
esempio, vengono affrontati con dettaglio gli aspetti 
necessari alla scelta del tipo di telecamera, alla scelta 
e al dimensionamento dell’infrastruttura di rete e del 
sistema di registrazione. Il sito www.videotecnica.net 
si propone con l’ambizioso obiettivo di diventare uno 
strumento di lavoro per gli addetti alla sicurezza, 
che potranno trovare informazioni, listini, esempi di 
applicazione e molto altro ancora.

Videotecnica Sistemi di Sicurezza S.r.l.
Via Orio al Serio, 5 - 24050 Grassobbio (BG)
Tel. 035 45 22 396 - Fax 035 42 33 630 
info@videotecnica.net - www.videotecnica.net

TELECAMERA AV2825 - 1080P H.264

Versioni disponibili
 AV2825IR - Day/Night con illuminatore IR

 AV2825DN - Day/Night
Alimentatore Esterno da 12÷48 Vdc oppure Power over Ethernet

Alimentazione ausiliaria 12÷48 Vdc, 24 Vac per iluminatore IR, 
 riscaldatore e ventola
Immagine

Sensore CMOS da 1/2.7” (2,07 Megapixel)
Risoluzione 1920x1080 pixel

Sensibilità
 Colori: 0,1 lux @F1.4

 Day/Night: 0 lux, con illuminatore IR
Gamma dinamica 69 dB
Rapporto S/N 45 dB

Illuminatore IR 48 Led da 850nm fino a 25 metri 
 con angolo di 45°. Consumo 3Watt.
Risoluzione FOV - Full Field of View

1920 x 1080 HDTV - 1080p
960 x 540 1/4 di risoluzione
Trasmissione dati

Fotogrammi video
 fino a 24fps@1920x1080 massimo

 fino a 32fps@1028x1024 massimo

Compressione H.264 (MPEG4, Part 10), Motion JPEG, 
 21 livelli di qualità
Interfaccia ethernet 100Base-T

Data rate controllo bit rate da 100kbps a 10Mbps
 data rate non controllato, fio a 50Mbps
Multistreaming 8 stream diversi
Programmabilità

Esposizione automatica Sì
Controllo autom. guadagno > 128 dB
Motion detection Sì con 1024 zone di rilevamento
Compensazione controluce Sì
Pan, Tilt e Zoom digitale Sì

Parametri immagini Risoluzione, luminosità, contrasto, 
 gamma, nitidezza, colore

Picture in Picture Disponibilità simultanea del campo totale 
 e di una porzione 
Varie

Protezione IP66
Orientamento Regolazione su 3 assi
Dimensioni 102x111x293 mm
Peso 2 Kg
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Omega CI: da QPSK a COFDM, 
con Common Interface

TRANSMODULATORI

C onverte un transponder sat QPSK in un mux DTT COFDM e, grazie alla 
Common Interface, decodifica i programmi criptati. È particolarmente 

indicato per distribuire i programmi della piattaforma TivùSat. 

INPUT  
Frequenza d’ingresso MHz 950 ÷ 2050
Loop through dB typ. 0
COFDM  
Modi operativi  2K / 8K
Costellazione  QPSK / 16QAM / 64QAM
MER dB >38
RF OUT  
Frequenza d’uscita MHz 175 ÷ 862
Livello d’uscita regolabile dBμV 70 ÷ 90
Loop through dB -1,5
Broadband Δ B=8MHz dBc < -75
VARIE  
Alimentazione Vc.c.  24Vc.c. (500mA + LNB)
Dimensioni mm 48 x 250 x 155

ZEUS OMEGA CI

 Nelle zone non coperte dal segnale DTT, 
l’unico rimedio per garantire la visione è 
l’installazione di un impianto satellitare che 
consenta di ricevere la piattaforma TivùSat. 

Negli impianti collettivi come Hotel, Alberghi, 
Strutture ospedaliere, infrastrutture turistiche, 
ecc. è consuetudine installare centrali di testa 
per la distribuzione in chiaro dei canali TivùSat: 
per questo Zeus presente in questo settore dal 
1988 ha sviluppato Omega CI, un prodotto 
omologato da TivùSat, al 100% made in Italy.

I punti di forza
Questo transmodulatore è in grado di 

ricevere un transponder sat trasmesso in DVB-S 
per convertirlo in formato DVB-T. Il segnale 
disponibile alla presa di utente è sintonizzabile 
dai televisori con tuner digitale integrato. La 
particolarità di Omega CI è quella di poter 
decodificare anche i programmi criptati perché 
il modulo è dotato di slot CI e quindi in grado 
di ospitare la cam professionale Zeuscam Pro 

e la smart Tivù Sat Hospitality, distribuite da 
Zeus, che permettono di decodificare fino a 
5 programmi. I segnali vengono distribuiti ad 
elevata qualità digitale grazie alla tecnologia 
PLD che mantiene inalterate le caratteristiche 
dei programmi anche dopo il processo di 
conversione. Inoltre, i moduli sono trasparenti ai 
servizi tipici che caratterizzano i canali DTT, come 
EPG, ecc. E’ inoltre disponibile la funzione LCN 
per ordinare automaticamente i canali durante la 
sintonizzazione. Il modulo Omega CI è in grado 
di convertire il mux Sat in qualunque canale 
della banda terrestre, compresa la banda S, 
piuttosto utilizzata nelle installazioni collettive. 
La conversione in COFDM realizzata da Omega 
CI, permette di allocare anche mux adiacenti. 
E’ quindi indicato anche negli impianti dove, 
ad esempio, è già presente una centrale a filtri 
perché evita i conflitti con i canali esistenti. La 
realizzazione di un impianto per ricevere via 
satellite i mux Rai, Mediaset, LA7 richiede la 
seguente configurazione: 1 alimentatore PS1, 3 
transmodulatori Omega-CI, 3 Zeuscam Pro e 3 
smart card TivùSat Hospitality.
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TAU: da COFDM a COFDM 
con Common Interface

TRANSMODULATORI 

I moduli TAU sono stati progettati per accettare un mux DTT che viene 
rimodulato, sempre in digitale, in VHF o UHF. Con la centrale TAU-4, 

grazie alla Zeuscam Pro ed alle smart card fornite dall’emittente, si possono 
distribuire in chiaro i canali Pay-Tv digitale terrestre in formato DVB-T. 

Configurator: programmazione semplificata

Il sistema di programmazione dei moduli costituisce uno 
dei punti di forza delle famiglie Omega e Tau. Configurator, 
questo il nome del software, è un pratico software applicativo 
necessario per settare i parametri della modulazione in 
modo semplice, rapido e intuitivo. La programmazione di 
ciascun impianto può essere effettuata anche in laboratorio. 
Le impostazioni possono essere memorizzate nel PC per 
essere successivamente riutilizzata su un nuovo impianto, 
ottimizzando i tempi d’installazione.

 I moduli TAU sono stati progettati da Zeus 
per generare un segnale DTT particolarmente 
robusto, in grado di essere distribuito nei 
grandi impianti, dove l’installatore ha maggiori 
difficoltà nel garantire segnali di qualità. Le 
applicazioni più congeniali a questa linea di 
transmodulatori sono Alberghi, Villaggi turistici, 
Centri commerciali, Studi televisivi, ecc. Grazie 
all’esperienza maturata negli anni, nel campo 
degli impianti comunitari, i moduli TAU si 
distinguono per le interessanti prestazioni. 

La tecnologia PLD integrata garantisce un 
sistema di analisi del Transport Stream che 
offre due vantaggi: la personalizzazione dei 
servizi da distribuire nell’impianto, contenuti 
nel mux sintonizzato (per filtrare programmi 
non richiesti o poco interessanti come le 
televendite) e la rigenerazione del segnale 
ricevuto (BER) per distribuire agevolmente 
segnali deboli in antenna.

Come funziona
I transmodulatori serie TAU consentono 

di filtrare i programmi che devono essere 
distribuiti nella rete di distribuzione 
componendo, di fatto, nuovi mux. Il modulo 
TAU è anche dotato di slot common interface 
per ospitare le Zeuscam Pro dedicate alla 
decodifica dei programmi pay-tv: per questo 
si possono collegare all’impianto televisori 
digitali DVB-T, evitando l’impiego di cam e card 
installate nelle camere, con i rischi che questo 
comporta. La versatilità accomuna tutta la 
gamma di transmodulatori Zeus: la serie TAU 
può essere impiegata anche come convertitore 
di frequenza per evitare sovrapposizioni 
dei canali nella rete di distribuzione: tale 
operazione può essere eseguita a scelta 
dell’installatore in tutta la banda terrestre, a 
partire dal canale C05 fino al C69.

Inoltre, i moduli TAU permettono di allocare 

canali adiacenti limitando le classiche problematiche di 
intermodulazione. È presente la funzione LCN per il riordino 
automatico dei canali durante la memorizzazione. Con 
TAU si realizza una centrale di testa modulare: per questo 
l’installatore dovrà scegliere il numero dei programmi da 
distribuire in funzione della richiesta del cliente. Il modulo 
alimentatore può supportare fino a 6 moduli TAU. La fase 
di test viene semplificata da un sistema di diagnostica a 
Led che fornisce lo stato di funzionamento del modulo e 
segnalano eventuali anomalie del sistema.
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Perseus K, da QPSK a PAL
TRANSMODULATORI

 Per distribuire i programmi satellitari di 
TivùSat in un ambiente dove sono presenti 
ancora televisori analogici, è necessario 
convertire in PAL ogni segnale.

Per far questo bisogna utilizzare il 
transmodulatore Perseus K. Questa 
soluzione, omologata da TivùSat, 
consentirà all’installatore di modificare 
soltanto la centrale di testa. Il modulo Perseus 
K è adatto a comporre centrali di testa per 
la distribuzione dei canali satellitari ed è 
particolarmente indicato per adeguare l’impianto 
esistente. Con i moduli Perseus K, l’installatore 
sintonizza un transponder satellitare QPSK, 

Helios-DT: 6 canali DVB-T convertiti in PAL
TRANSMODULATORI

 Helios-DT è la centrale compatta di Zeus 
dedicata alla distribuzione dei canali DTT in 
chiaro, in strutture pubbliche come Hotel e 
Alberghi. La centrale è dotata di 6 ricevitori 
COFDM integrati: l’installatore può selezionare 
i singoli programmi di ogni pacchetto e 
convertirli in 6 canali analogici PAL impostando 
i parametri di configurazione in modo semplice 
e intuitivo. Se un ricevitore dovesse manifestare 
un blocco nel normale funzionamento, 
interviene il sistema ‘watch-dog’ che riavvia 
il modulo. Al fine di fornire un segnale audio 
senza fastidiosi aumenti di volume spesso 
introdotti durante le pubblicità, Helios-DT 
dispone dell’A.L.S. (Audio Level Stabilizer). 
Inoltre, Helios DT è disponibile in due versioni: 
Helios DTB per modulare il canale in banda 
VHF in formato PAL B a 7 MHz; Helios DTC per 
modulare in banda UHF in formato PAL G a 8 

Frequenza d’uscita RF MHz  38,9÷860
Banda di uscita  Banda I/Banda III+S11-20/UHF
Livello d’uscita RF dBμV  Tipici 90

Ingresso  RF In-Out automiscelante  
  (attenuazione tipica -2 dB)
Frequenza d’ingresso MHz  950÷2150
Dimensioni (lxaxp)  mm  350 x 60 x 140
 

PERSEUS K

MHz. Ogni ricevitore è dotato di un modulatore 
a PLL per fornire un segnale modulato in doppia 
banda laterale ad un livello d’uscita di 90 dBμV.

seleziona un programma del multiplex e lo 
converte in PAL.

La particolarità di questo transmodulatore è 
la presenza dello slot Common Interface. Può 
così decodificare uno programma criptato del 
multiplex selezionato in fase di programmazione,  
e renderlo disponibile in chiaro alle prese d’utente. 
Zeus fornisce, su richiesta, anche i moduli CAM e 
la smart card dedicata per la fruizione dei canali 
della piattaforma TivùSat; per questo il sistema 
Perseus K è particolarmente indicato per quelle 
zone non raggiunte dai segnali DTT. 

di 
nti 
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Apollo-T e Hermes-T, da COFDM a PAL
TRANSMODULATORI

Q uesti transmodulatori sono indicati dove non è prevista la 
sostituzione dei televisori con tuner analogico. Convertono un 

programma di un Mux DTT in un canale PAL. Hermes-T è dotato di 
modulatore stereo vestigiale adatto a distribuire i canali adiacenti 
e di attacco per barra DIN. 

 Dove lo switch off della televisione 
analogica ha completato il suo corso si 
rende necessario l’adeguamento degli 
impianti di ricezione televisiva. Nelle 
strutture con un gran numero di televisori 
analogici non è obbligatorio rivoluzionare 
l’impianto perché è possibile sostituire la 
vecchia centrale di testa analogica con un 
sistema in conversione da COFDM a PAL. 
Si tratta di un intervento poco invasivo 
e per questo non particolarmente 
costoso. Apollo-T e Hermes-T sono due 
transmodulatori modulari, in grado di 
configurare la centrale di testa con un 
numero di moduli pari ai programmi 
da distribuire nell’impianto. Apollo-T e 
Hermes-T consentono di mantenere il parco 
dei televisori analogici perché permettono 
di estrarre un programma in chiaro da un 
mux DTT per convertirlo in PAL. 
Apollo-T è dotato di modulatore a doppia 
banda laterale DSB, Hermes-T permette 
di rimodulare il programma in VSB, banda 
laterale vestigiale, consentendo di allocare 
canali adiacenti.

Semplici e Affidabili
La flessibilità e la semplicità nella 

programmazione sono due punti di forza che 
caratterizzano questi moduli.

La programmazione è affidata al 
programmatore esterno palmare DVB-
Prog: è dotato di un ampio display per 
visualizzare i parametri di ricezione del 
mux DTT e regolare il livello d’uscita fino 
a 90 dBμV. Una caratteristica che mette in 
evidenza la qualità di questi transmodulatori 
è l’A.L.S. (Audio Level Stabilizer), in grado di 
stabilizzare il livello dell’audio rendendolo 
immune da fastidiosi sbalzi di volume che si 
manifestano quando sono in onda gli spot 
pubblicitari. Questi moduli sono affidabili 

perché dispongono della funzione software di 
Watch-dog (WD) che consente di verificarne 
il corretto funzionamento: in caso di blocco, il 
Watch-dog provvede a resettare il sistema.
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Ladytrac, progettata per le donne 
Elastrac, adatta gli uomini

IMBRACATURE

E lastrac e Ladytrac sono due imbracature ad elevata sicurezza, 
comfort e tecnologia. Sono destinate specificatamente a 

uomini e donne, nel rispetto della morfologia fisica.

 Tractel ha sviluppato un’imbracatura 
progettata per le donne, conforme 
alla normativa EN 361, con prestazioni 
ergonomiche adattate alla figura 
femminile, una miscela di comfort e 
sicurezza. Il comfort viene assicurato 
dal giubbotto leggero, dotato di tessuto 
elastico. La posizione dei nastri si adatta 
alla morfologia della donna, evitando 
che le bretelle generino attrito sul torace, 
e il giubbotto si adatta alle forme della 
persona. Il buon supporto dorsale viene 
garantito dal materiale della cintura, in 
schiuma ad alta densità, mentre il tessuto 

di spugna della parte interna della cintura 
consente l’assorbimento della traspirazione.

In caso di caduta l’imbraco Ladytrac garantisce 
una forte riduzione dei rischi di lesioni sul 
torace dovute al contatto dei nastri. E’ stato 
dimostrato che l’impatto dei nastri sul torace 
di una donna può provocare, in caso di caduta, 
conseguenze gravi quali lo sviluppo di cellule 
cancerogene. Infine, il giubbotto è visibile nei 
cantieri. L’imbraco Ladytrac è disponibile in 
due versioni: HT Ladytrac e HT Ladytrac B. La 
versione B differisce per la presenza di due punti 
di ancoraggio di posizionamento alla cintura, 
per la cintura di posizionamento sul lavoro e la 
conformità anche alla norma EN 358. 

Imbracatura Elastrac
Una nuova generazione di imbracature che 

unisce comfort, durata nel tempo fino a 10 volte 
superiore rispetto ai nastri elastici e maggiore 
sicurezza. L’imbracatura, indipendente, permette 
di dissociare il movimento del tronco dal resto 
del corpo. È dotata di 2 adattatori Elastrac, è 
conforme alla normativa EN 361 e disponibile 
in versione con attacchi standard (E) e con 
attacchi automatici. Il comfort viene garantito 
dalla maggiore facilità di movimento, grazie 
ad un’estensione controllata del nastro delle 
bretelle, dai cosciali di tipo alpinistico e dal 
nastro di seduta. L’adattatore Elastrac, sottoposto 
a prove di laboratorio ha sopportato oltre un 
milione di cicli test senza perdere elasticità o 
degradazione del nastro, oltre ad essere più 
resistente alle aggressioni climatiche e chimiche 
rispetto ai nastri elastici.

L’imbracatura Elastrac offre maggior 
sicurezza, principalmente per 3 motivi: controllo 
dell’estensione dell’imbracatura in caso di 
caduta a +/- 12 cm con una massa di 100 
kg, competenza ingegneristica all’origine del 
concetto dell’estensione del nastro e indicatore 
di caduta stampato sul nastro in caso di caduta.

Il controllo dell’estensione 
dell’imbracatura in caso 

di caduta è pari a ± 12 cm, 
con una massa di 100 Kg

L’adattatore 
Elastrac, brevettato 
da Tractel, è stato 
sottoposto ad 
un test da oltre 
1 milione di cicli 
senza perdere 
elasticità o 
degradazione del 
nastro

IMBRACO LADYTRAC: I MODELLI DISPONIBILI

 Codice  Aggancio Punto d’ancoraggio
Designazione prodotto Taglia automatico Dorsale Laterale 
    (anticaduta) (solo posizion.)
HT Ladytrac™ MA/XLA 58882/58892 M /L Sì Sì No
HT Ladytrac™ B MA/XLA 55282/55292 M /L Sì Sì Sì
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Travspring, permanente EV 795, classe C
LINEE DI VITA

L a linea di vita Travspring 
è permanente, EN 795 

Classe C, di tipo mono-fune. 
I kit predisposti con un 
assorbitore sono concepiti 
per l’utilizzo simultaneo 
da parte di 3 operatori.

 La linea di vita Travspring, grazie al proprio 
assorbitore di energia brevettato INRS Travspring, 
in caso di caduta sviluppa una forza ridottissima 
all’estremità. Gli elementi principali della linea 
sono realizzati in acciaio galvanizzato 5x19 (5 
trefoli e 19 fili) del diametro di 8,3 m oppure in 
acciaio inox 7x19 (7 trefoli e 19 fili) da 8,3 mm 
di diametro mentre i pali sono disponibili zincati. 
La linea Travspring può essere installata a parete 
o su paletti e l’interasse massimo fra i supporti 
è di 15 m. I test di caduta sono stati effettuati 
su linee in scala reale con caduta simultanea da 
parte degli operatori. La certificazione delle prove 
e di tutte le combinazioni d’uso è stata eseguita 
dall’ente certificatore europeo Apave. La linea 
di vita, munita di 2 assorbitori, può consentire 
l’utilizzo fino a 5 operatori contemporaneamente. 
È comunque possibile inserire più assorbitori 
per ridurre le forze sulla struttura. Il montaggio 
è semplice e avviene senza l’utilizzo di attrezzi 
articolari. Sono disponibili numerose tipologie 
di pali per soddisfare differenti problematiche 
applicative e supporti intermedi per curve con 
ogni grado di angolazione. Il dimensionamento 
viene gestito da un software dedicato che 
permette di definire i parametri 
necessari.

Gamma paletti, 
anche isolati 
termicamente

Tractel mette a disposizione 
una gamma di paletti in 
acciaio zincato a caldo, con 
diverse tipologie di fissaggi, 
da valutare a seconda della 
tipologia d’installazione. 
È disponibile un sistema 
‘rompigoccia’, in materiale 

Tractel Italiana SpA
Viale Europa, 50 - 20093 Cologno Monzese (MI)
www.tractel.edilio.it - infoit@tractel.it

Distribuzione 
della 
temperatura 
nel paletto 
termicamente 
isolato, con 
temperatura 
-5°C e 
temperatura 
interna 
di +20°C

sintetico al fine da evitare 
l’azione erosiva dell’acqua 
piovana ruscellante. Per la sua 
semplice geometria, è possibile 
l’impermeabilizzazione sia con 
guaine bituminose o sintetiche che con lattoneria 
metallica. È anche disponibile una gamma di paletti, 
Travspring Termo EN 795 C, termicamente isolati per 
linea di vita Travspring racchiusi da guscio cilindrico 
in acciaio inox AISI 304. Il paletto termicamente 
isolato è particolarmente indicato per eliminare il 
rischio della formazione di condensa nei periodi 
invernali quando la temperatura esterna scende 
al di sotto di 0°C, condizioni che normalmente 
portano alla formazione di condensa alla base 
del paletto sulla trave di colmo e conseguente 
rischio di gocciolamento. Inoltre, il paletto 
termicamente isolato consente di ridurre del 60% 
il ponte termico, ossia la dispersione di calore 
dell’abitazione attraverso il paletto.
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www.shambalashiatsu.com

SHIATSU

L’ installatore d’antenna si trova spesso a lavorare sui tetti, dove il piano 
d’appoggio è inclinato. Ciò può causare possibili squilibri alla muscolatura 

della schiena o contratture in altre parti del corpo. In questo articolo Douglas 
Gattini, un personaggio di riferimento internazionale di Shiatsu e di Discipline 
Olistiche, descrive gli errori da evitare e i consigli da seguire.

Il movimento posturale del corpo

 Il movimento posturale del corpo degli 
installatori durante le ore di attività quotidiane, 
soprattutto se lavorano su piani inclinati come 
lo sono i tetti delle case, richiede attenzione 
per evitare, a lungo andare, problematiche 
muscolari alla schiena o in altre parti del corpo. 
La posizione ortostatica libera, sia con carico che 
con carico in pendenza si può avvantaggiare di 
piccoli accorgimenti che migliorano la salute e, di 
conseguenza, il benessere percepito. 

La relazione del corpo 
con lo spazio circostante

Aristotele, per primo, si era interessato alla 
postura del corpo e l’ambiente circostante. 

Il corpo, grazie soprattutto al lavoro prezioso 
del cervelletto, è in grado di trovare la posizione 
ortostatica (in piedi) all’interno di un equilibrio 
che permette di muoversi nello spazio sia 
liberamente, sia nel caso in cui si debba trasportare 
un oggetto o avere posizioni, per necessità, 
scomode e non equilibrate. È molto importante 

mantenere una postura diritta o inclinata contro il vento 
che soffia davanti a lui? E’ evidente che possiede un senso 
attraverso il quale conosce l’inclinazione del suo corpo e 
che possiede la capacità di riaggiustare e correggere tutti 
gli scarti in rapporto alla verticale”. Purtroppo se non si sta 
attenti e se nessuno ci spiega queste dinamiche è possibile 

    COSA BISOGNA SAPERE SULLO 

Il movimento nello spazio: 
corpo libero

La posizione ortostatica del corpo in condizione di 
partenza viene descritta in figura 1, che evidenzia 
un esempio di posizione corretta: da notare la 
sommità del capo e la colonna/sacro in linea 
verticale. La figura 2, invece, illustra un esempio di 
posizione di partenza sbagliata. Anche durante gli 
spostamenti anteriore (camminare) e laterale, l’asse 
sommità del capo-sacro sono sempre allineati e 
verticali rispetto al terreno. Sono le gambe a dover 
creare dal basso questa condizione.

che per raggiungere un equilibrio 
posturale gli occhi siano sempre 
paralleli all’orizzontalità del 
terreno. In questo modo è 
possibile trovare la necessaria 
verticalità a piombo 
sul terreno; questo è 
fondamentale per non 
creare irrigidimenti 
muscolari e inutili sforzi 
di compensazioni.

Esercizi di Thai Chi 
aiutano a mantenere la 
posizione del busto corretta 
durante lo spostamento 
nello spazio in posizione 
ortostatica.

Charles Bell nel 1837 
aveva già affermato: 
“come fa un uomo a 

1 2 3 4
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Douglas Gattini
Nato in Cile nel 1950 e figlio di un naturopata, dal 1970 è impegnato nel campo delle 

Discipline Olistiche per la Salute, dello Yoga e della Naturopatia. Ha studiato Shiatsu 
con numerosi maestri giapponesi ed europei. Come professionista, dal 1986 si dedica 
esclusivamente allo Shiatsu. Dal 1987 è anche istruttore di questa disciplina che pratica dal 
1979. Fra le numerose cariche importanti che ha ricoperto, è stato socio fondatore e, dal 
2000 al 2006, Presidente della Federazione Italiana Shiatsu (www.fis.it), socio fondatore 
della Federazione Nazionale Scuole di Shiatsu (www.fnss.it), Presidente della Federazione 
Europea Shiatsu dal 1993 al 1996 (www.shiatsu-esf.org), fondatore della International Shiatsu Network 
(www.shiatsunetwork.com) e Presidente della Interassociazione Arti per la Salute (www.ias-artiperlasalute.it). 
Attualmente è istruttore e Direttore Didattico della Scuola professionale Shambàla Shiatsu (www.shambalashiatsu.com).

prendere delle brutte abitudini posturali. Jungmann, McClure 
e Backaches nel 1963 in Postural decline, aging and gravity-
strain scrissero: “Se consideriamo la postura come il risultato 
dell’interazione dinamica tra due gruppi di forze (la forza 
ambientale della gravità da un lato e la forza dell’individuo 
dall’altro), allora la postura non è null’altro che la forma in cui 

si esprime l’equilibrio di potere che esiste in 
qualunque momento tra questi due gruppi di 
forze. Dunque, qualsiasi deterioramento della 
postura indica che l’individuo sta perdendo 
terreno nella sua lotta con la forza ambientale 
della gravità”.

  SPOSTAMENTO DEL CORPO NELLO SPAZIO DI LAVORO

Movimento nello spazio: 
corpo con carico e suolo in pendenza

A quanto descritto nei punti precedenti si aggiunge 
ora la difficoltà che il terreno può essere in pendenza, ad 
esempio: il tetto o una scala.

Bisogna ricordare sempre le due regole fondamentali:
– mantenere l’asse della colonna verticale a piombo, 

interessando le gambe adeguatamente;
– cercare il centro gravitazionale tra il corpo e il peso 

trasportato.
Inoltre, nel caso il suolo sia in pendenza è consigliabile che 

lo spostamento avvenga di lato. La figura 7 è un esempio 
scorretto di postura in spostamento con carico in pendenza, 
mentre in figura 8 si osserva un esempio corretto.

Il movimento nello spazio: 
corpo con carico

Le posizioni precedenti si modificano per venire incontro 
all’aggiunta di un peso sostenuto dal nostro corpo. Ad 
esempio i pesi sostenuti con le mani o attraverso borse 
a tracolla o zaini. Il peso aggiunto deve entrare a far 
parte dell’equilibrio posturale generale. Agli accorgimenti 
spiegati più sopra bisogna fare anche la seguente 
considerare: il corpo e il peso aggiunto formeranno un 
nuovo unico “corpo”. Sarà questo nuovo corpo che dovrà 
trovare il suo asse centrale che sarà sempre verticale al 
terreno. Le figure 3 e 6 sono un esempio di postura con 
carico corretto, mentre le figure 4 e 5 evidenziano un 
esempio di postura con carico scorretto. g va un esempio corretto.

5 6 7 8



3
2010

Sistemi Integrati

Audio/Video
www.sistemi-integrati.net

Si
st

em
i I

nt
eg

ra
ti 

  A
ud

io
/V

id
eo

   
Vo

lu
m

e 
3 

- 
20

10

Si
st

em
i I

nt
eg

ra
ti,

 A
nn

o 
3°

, V
ol

um
e 

3 
– 

di
ce

m
br

e 
20

10
 –

 P
os

te
 It

al
ia

ne
 S

pA
, s

pe
di

zi
on

e 
in

 A
bb

on
am

en
to

 P
os

ta
le

 7
0%

 - 
D

CB
 M

ila
no

. I
n 

ca
so

 d
i m

an
ca

to
 r

ec
ap

ito
 s

i p
re

ga
 d

i i
nv

ia
re

 a
l C

M
P

 R
os

er
io

 p
er

 la
 r

es
tit

uz
io

ne
 a

l m
itt

en
te

 ch
e 

si
 im

pe
gn

a 
a 

pa
ga

re
 il

 d
ir

itt
o 

fi
ss

o 
do

vu
to

HDMIFattori di compatibilità con il mondo 3D

iPad e TabletQuale impatto per la custom installation?

StereoscopiaI punti di forza dei pannelli al PlasmaLe soluzioni con videoproiettori DLP3D Tile, broadcasting 2D/3D in simultanea
Condizionatori di reteI vantaggi in termini di prestazione e di protezione

DomoticaMarketing: si può fare di piùIP Monitoring, quali vantaggi
Manifestazioni DOCISE, Home Technology Event e All Digital Expo

Vetrina prodottiLe novità dalle Aziende leader di settore

Domotica Nautica
Sistemi Integrati www.sistemi-integrati.net

SANLORENZO
Un impianto Audio/Video 
di gran classe

TECNOLOGIA
Tipologie di impianti 
e difficoltà correlate

SYSTEM INTEGRATOR
L’impianto domotico a bordo 
di uno Yacht

ENGINEERING
I vantaggi di un progetto 
a regola d’arte

ALL’INTERNO     48 pagine dedicate alla Domotica Nautica

3
2010

ggrrrrrrrrrrrraaaati
www.sisistemi-integrati.net

HDMItà con iil mmmmmooonnddo 3D

iPad e Tabletustom innsststtaaallllaatition?

Stereoscopiapannelli aaall PPPllaasmsmadeoproieettttotooorriri DDLP/3D in simmmuuuullttaaaneeat

izionatori di reteni di pressttaazzziioooneea  e di protteeezzziiooonnee

Domoticai può fare dddi i pppiiùù, quali vannttaaagggggggi
fefestaziostazioni DOni DOii DOi Di DOCDODODODDOOOCDOODOOCchnology Evvveeennnttt All Digital ExExxppppooo

trintrintrintrintrinrintrintrintrintrtrintrinrinrintrintrinrininr a proda proda proda proda proa proda proda proda proda prodaa proda proda proda proda proda proda proa prodproda prodproda pra pro ottiottiottiottiottiottottottioottittittiottttottttiottttader di settore

Switch-off

Il passaggio alla TV digitale 

di Lazio e Campania

DM37/08

Eseguire la dichiarazione 

di conformità 

Tivù e Tivù Sat

I contenuti della piattaforma,

le smart card e le CAM pro

Sicurezza

Dispositivi di protezione 

individuale anticaduta

EasyService

Un software su misura 

per gli Sky Service 

Vetrina prodotti

Più di cento novità 

dalle Aziende leader di settore

Sistemi IntegratiTV Digitale

2
2010

www.sistemi-integrati.net

Si
st

em
i I

nt
eg

ra
ti 

  T
v 

D
ig

it
al

e 
  V

ol
um

e 
2 

- 
20

10

Si
st

em
i I

nt
eg

ra
ti,

 A
nn

o 
3°

, V
ol

um
e 

2 
– 

lu
gl

io
 2

01
0 

– 
P

os
te

 It
al

ia
ne

 S
pA

, s
pe

di
zi

on
e 

in
 A

bb
on

am
en

to
 P

os
ta

le
 7

0%
 - 

D
CB

 M
ila

no
. I

n 
ca

so
 d

i m
an

ca
to

 r
ec

ap
ito

 s
i p

re
ga

 d
i i

nv
ia

re
 a

l C
M

P
 R

os
er

io
 p

er
 la

 r
es

tit
uz

io
ne

 a
l m

itt
en

te
 ch

e 
si

 im
pe

gn
a 

a 
pa

ga
re

 il
 d

ir
itt

o 
fi

ss
o 

do
vu

to



leggi 

Sistemi Integrati 
on-line

www.sistemi-integrati.net

clicca la rivista!



Pr
os

si
m

o
ap

pu
nt

am
en

to
Pr

os
si
m

o
m

Sistemi IntegratiTV Digitale
www.sistemi-integrati.net

Il prossimo appuntamento è
per ottobre con la
seconda uscita del 2011


