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Valorizzare il servizio: sì!
Abbattere i prezzi: no.
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T utti noi crediamo che il costo di un’installazione 
sia la somma di due valori: i materiali impiegati 

e la manodopera. In realtà, non è proprio così.

Valorizzare un’installazione
La valorizzazione di un’installazione deve tener conto anche dell’opera di chi 
la progetta e della conoscenza che possiede riguardo ai prodotti disponibili 
sul mercato: due aspetti che determinano le prestazioni dell’impianto, 
l’obsolescenza e la sua affidabilità nel tempo. Infatti, saper scegliere il 
prodotto più performante è indice di professionalità, mentre ripiegare su 
prodotti modesti, che si guastano più facilmente, anche se non appare subito 
evidente, sminuisce la propria professionalità e il guadagno.

Sono questi i valori aggiunti che ciascun installatore deve acquisire per 
diventare più competitivo, i valori sui quali concentrarsi per sviluppare 
l’attività, le leve sulle quali esercitare la propria professionalità e la 
conseguente valutazione delle proprie opere.

Formazione e Fiere di settore
Per acquisire know-how e capacità progettuale, i corsi di formazione sono 
fondamentali così come lo sono le fiere di settore.

A volte, la mancanza di queste capacità porta l’installatore a utilizzarne 
altre, meno nobili, facilmente praticabili per convincere il cliente: piuttosto 
che instaurare un rapporto di fiducia basato sull’autorevolezza e sulla 
fidelizzazione si ricorre ad altre leve, come quella del prezzo, destinate a 
promuovere la cultura dell’impoverimento che danneggia i mercati anziché 
favorirli a prosperare.

Piuttosto che abbattere i prezzi, il cui significato più profondo è abbattere 
la propria professionalità, bisognerebbe investire maggiormente in una 
formazione di qualità e visitare una fiera in più. I vantaggi sono immediati: le 
nuove tecnologie, le novità di prodotto, le soluzioni avanzate, la condivisione 
delle esperienze e il confronto appartengono a un installatore capace di 
affrontare i mercati in rapido cambiamento, del presente e del futuro.

Amedeo Bozzoni
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Gefen 96
Generatore e Analizzatore di segnali HD; extender EXT-HDMI1.3-
CAT5-ELR; EXT-AVCONFS: switcher, scaler, processore audio e 
amplificatore; GTV-ETH-2-COAX: ethernet via cavo coassiale; EXT-
WHDMI: extender wireless HDMI.

Alcad 100
Antenna UHF NEO-HD.

Alpha Elettronica 102
Nastri flessibili serie JO350/JO360/JO365 ad alta efficienza; ESP.20: 
espositore nastri Led; alimentatori super sottili gamma KL; ESP.12: 
espositore lampade Led spot e bulbo; lampadine spot e bulbo; cavi 
HDMI 1.3 High Speed with Ethernet.

Cavel 106
Connettori PUSH-ON; servizi pre e post-vendita Cavel: ascoltare 
l’installatore, intervita a Loris Bronzo.

CBD Electronic 110
SATIF 30 TR HD: monocavo IF-IF con DTT; gamma amplificatori serie 
SA; multiswitch serie ML e nuovo SR4104C con SCR.

Elcart 112
Antenne UHF piatte, passive o amplificate con modulo VHF in 
opzione; antenne da interno e da esterno amplificate, per mezzi 
mobili; antenne UHF e VHF, yagi e logaritmiche; estensore di 
telecomando AWR 203; amplificatore da interno AT707F a larga 
banda; alimentatore AL701F e AL702F; decoder TX-5100 SET PNE per 
TivùSat; gamma decoder DTT, zapper e MHP; supporti per televisori; 
alimentatori ad alto rendimento, switching per barre DIN, per prodotti 
multimediali; Inverter a onda sinusoidale pura o modificata.

Elint-iare 122
Filtro passa-basso 7602D, dal canale 61 al 69; serie 6000: miscelatori 
da palo, attivi e passivi.

Emme Esse 124
Antenne UHF serie 3-Line; centralini a larga banda serie White Line, 
indoor autoalimentati; misuratori di campo Pro-HD; parabole offset 
Super HD; gamma decoder DTT, dallo zapper al modello per TivùSat.

Exitv 128
Presentazione dell’Azienda; gamma decoder DTT: zapper, Mini e HD; 
misuratore di campo Combox; antenna Tripla UHF; cavi coassiali 
classe A e B; alimentatori switching, universali, per notebook.

Fagor 132
Centralini autoalimentati Summa e Summa Basic; centralini TV 
programmabili MicroMATV EVO; transmodulatori Serie 8000: da 
QPSK a COFDM, anche per TivùSat; modulatori A/V-COFDM DEN 8000 
e DMT 8000; antenne UHF Di@na X-trem e Nomad 30 amplificata; 
Antenna Club e la card Fagor Installatori Fidelizzati.

Fait 138
Centralini terrestri a larga banda C735, C635 e C535; AML3: 
amplificatore di linea.

Galaxy 140
Gamma decoder Galaxy DTT e Sat; antenne mini logaritmiche UHF 
e UHF+Banda III; misuratore di campo Combo 2PRO; gamma cavi 
coassiali GLX80/CA e GLX100/CA; stabilimenti Galaxy a Faicchio 
(BN) e a Contursi (SA). Le

 A
zi

en
de

GBS elettronica 144
Analizzatore TV Combi; gamma telecomandi programmabili da PC 
madeforyou 2:1 Family; A/V sender HDMI wireless, con ripetitore 
di telecomando; gamma prodotti Lighting; radiocomandi originali; 
gamma prodotti per interferenze LTE.

Laem 148
Centralini da palo a larga banda Serie MFA, 31 modelli; gamma 
multiswitch SWPX, in cascata a 4 e 5 cavi.

Mediasat 150
Multiswitch Spaun Uni System, in cascata oppure stand-alone; 
multiswitch Spaun serie Light stand-alone: 5 ingressi, da 6 a 16 
uscite; multiswitch Spaun a 9 ingressi, da 8 a 32 prese di utente; 
decoder Lenuss L1, sat in HD per TivùSat; decoder Lenuss L2 Combo, 
DTT e Sat in HD, per TivùSat e L4, multipiattaforma, anche per TivùSat.

Micro Tek 154
Connettori Cabelcon Self-Install, a compressione.

Mitan 156
Amplificatori da palo SmartMP; centralini autoalimentati SmartCP; 
RKM620: modulatore A/V a 4 ingressi; Mitan Technologies: know-
how di livello e competenze significative.

Nord-Est 158
MVision HD-270 CN, decoder Combo: Sat, DTT, Rete e Multimedia.

Offel 160
Multiswitch DER/M4-1 SCR e DER/M5-1 SCR, attivi e passivi, anche 
con mix per segnali terrestri; antenne multi band Combi Tre e Combi 
Speed, VHF-UHF; antenne UHF Tre+, dimensioni compatte; nuovi 
centralini a larga banda serie Fusion FB.

Ritar 164
Headend Triax TDX, distribuzione in tutti i formati; Flare: 
distribuzione in fibra ottica bidirezionale Sat+DTT, con SCR e DiSEqC.

RKB 168
Merak IV-V: antenna UHF; Combi 2000: antenna 
logaritmica; antenna logaritmica Log III/FP; miscelatori e 
amplificatori per zone critiche.

Rover 170
Visualizzazione dello spettro in tempo reale e navigazione istantanea 
con processori ARM; HD Touch e HD Flash: analizzatori Sat, TV e 
CATV; gamma Atom e Master STC: analizzatori Sat, TV e CATV; nuovo 
sito web Rover; incontri di formazione, personalizzati.

Teleco 178
Amplificatori da palo ad amplificazione unica o separata, con 1 
ingresso passa canale; miscelatori, divisori e trappole; centralini 
multi banda serie TMA e TMB; minicentralini TIAR1-2 e amplificatori 
da interno TIAR2.

Plano 182
Prodotti ToolSpot, anticaduta per utensili e gamma Technics, borse e 
tasche portautensili.

Tractel 186
Dispositivi di protezione individuale: linee di vita Travsmart.

Videotecnica 188
DCR Vision: soluzioni DVR ibride da 4 a 16 canali video per videoregi-
strazione digitale; DCR Video: soluzioni NVR IP, fino a 64 canali e 10TB, 
per videoregistrazioni digitali IP; Videotecnica, partner degli installatori.
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U n importante 
contributo 

della Fondazione 
Ugo Bordoni 
per descrivere 
le attività di 
switch-off in 
Veneto, Emilia 
Romagna e Friuli 
Venezia Giulia: oltre 
10 milioni di cittadini 
coinvolti e 1.122 comuni.

Il passaggio alla TV digitale, lo switch-off 
di Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia*

 La transizione al digitale 
terrestre è stata completata 
nell’Italia settentrionale nel 
2010, concludendosi con la 
digitalizzazione del Veneto, 
dell’Emilia-Romagna e del Friuli-
Venezia Giulia.

Il territorio delle tre Regioni, pur 
essendo stato attribuito alle diverse 
Aree Tecniche 5, 6 e 7, è stato 
oggetto di un unico processo di conversione 
degli impianti, che ha avuto inizio lo scorso 27 
novembre e si è concluso il 15 dicembre. Più 
nel dettaglio, il calendario per ciascuna Area 
Tecnica è stato così articolato:

– 27 novembre - 2 dicembre: Area Tecnica 
5, Emilia-Romagna (escluse le province di 
Parma e Piacenza)

– 30 novembre - 10 dicembre: Area Tecnica 
6, Veneto (incluse le province di Mantova e 
Pordenone)

– 3 dicembre - 15 dicembre: Area Tecnica 7, 
Friuli-Venezia Giulia (esclusa la provincia di 
Pordenone).

 

In Tabella 1 è riportato il programma dettagliato della 
transizione; oltre alle province delle Regioni già citate, compare 
la provincia di Mantova, che per ragioni radioelettriche ha 
effettuato la transizione assieme al Veneto, mentre non sono 
incluse le province emiliane di Parma e Piacenza digitalizzate nel 
periodo immediatamente precedente assieme all’Area Tecnica n.3. 
Per facilitare le operazioni di transizione, le Aree Tecniche sono 
state suddivise in 14 zone, per le quali la digitalizzazione degli 
impianti ha avuto luogo in date successive; le zone identificate 
sono illustrate in Figura 1. 
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TABELLA 1. CALENDARIO DELLA TRANSIZIONE 
NELLE AREE TECNICHE 5, 6, E 7

 Zona Data Aree geografiche interessate
 1 27/11/2010 Province di Parma, Reggio Emilia, 
   Modena e Bologna
 2 29/11/2010 Ravenna (parte) e province di Ravenna e Bologna
 3 30/11/2010 Verona, Padova, Venezia, Rovigo, Vicenza, Bologna, 
   Modena, Reggio Emilia, Ferrara, Treviso 
   e parte delle relative province
 4 01/12/2010 Provincia di Vicenza
 5 02/12/2010 Forlì-Cesena, Rimini, Ravenna (parte) e relative province
 6 03/12/2010 Udine, Gorizia, Pordenone, Trieste e relative province
 7 04/12/2010 Provincia di Pordenone
 8 06/12/2010 Belluno e provincia
 9 07/12/2010 Provincia di Belluno
 10 09/12/2010 Provincia di Belluno
 11 10/12/2010 Provincia di Belluno
 12 13/12/2010 Provincia di Udine
 13 14/12/2010 Provincia di Udine
 14 15/12/2010 Provincia di Udine

TABELLA 2. NUMERO DI IMPIANTI 
PER SINGOLA REGIONE

REGIONE N° DI IMPIANTI
Veneto 1370
Emilia-Romagna 1123
Friuli-Venezia Giulia 542
Lombardia (provincia di Mantova) 29
Impianti esterni alle Aree Tecniche 49
TOTALE 3113

Oltre 10 milioni 
di cittadini

La transizione al digitale ha coinvolto milioni 
di famiglie interessando e oltre 10 milioni di 
cittadini italiani, toccando 1122 comuni, tra cui 
molte importanti città del Nord come Bologna, 
Venezia e Trieste. Le emittenti coinvolte, tra 
nazionali e locali, sono state 89, per un totale 
di 3113 impianti. In Tabella 2 viene fornito il 

Figura 1. 
Suddivisione delle 
Aree Tecniche
in Zone

dettaglio degli impianti coinvolti per ciascuna regione, mentre 
in Figura 2 è visualizzata la loro localizzazione. Si osservi che 
sono stati considerati anche 49 impianti che, pur essendo 
geograficamente collocati all’esterno delle Aree Tecniche 
5, 6 e 7, hanno il proprio bacino di servizio che interessa 
prevalentemente tali aree.

Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 3 - 2011
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Figura 2. Localizzazione degli impianti coinvolti nella transizione delle Aree Tecniche

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 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 degli 
Ispettorati Territoriali 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 assegnazioni digitali operate durante la 
transizione, avendo ordinato la prima in base 
al numero del canale e la seconda in base alla 
denominazione dell’emittente.
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TABELLA 3. ASSEGNAZIONE FREQUENZE 

Canale Emittente
 5 RAI-Mux1
  RAI-Mux1
 6 DI. TV.
  TELECITTÀ
  VIDEOBERGAMO
 9 RAI-Mux1
  RAI-Mux1
 10 È TV VENETO
  RETE AZZURRA
 11 RAI (DVB-H)
  CANALE 9
  RETE 8 VGA
 21 RETEBRESCIA
  TELEVICENZA
  TV PARMA
  VIDEO REGIONE
  CANALE 6
 22 TELEREGIONE
  TVM
  RAI-Mux1
 23 TELEALTO VENETO
  TELEDUCATO PARMA
  TELENORDEST
  RAI-Mux1
  STUDIO NORD TV
 24 TELERADIOCITY LOMBARDIA
  TELEREGGIO
  VIDEOSTAR
 25 RAI-Mux1
 26 RAI
 27 TIVU’ ITALIA
  RAI-Mux1
 28 LA 9
  PIU BLU LOMBARDIA
  TELE 1 FAENZA
  TELECOLOR
 29 TELEPADOVA
  TELEREGGIO
  TELESTENSE
  TV7 TRIVENETA
 30 RAI
 31 TELEMILIA
  TELEVENETO
 32 ITALIA 7
  TELEPADOVA
 33 ReteA

Canale Emittente
  RAI-Mux1
  ANTENNATRE
 34 CANALE 11
  CANALE 6
  TELEALTO VENETO
  TELEDUCATO PIACENZA
  CANALE 6
 35 LA 8
  TELESANTERNO
  TVA VICENZA
 36 Mediaset
 37 LA3TV (DVB-H)
 38 Mediaset (DVB-H)
  MANTOVA TV
  STUDIO NORD TV
 39 TELEBELLUNO
  TELECHIARA
  TELEPACE
 40 RAI
  TELECENTRO EMILIA ROMAGNA
  TELEMARE
 41 TELEPADOVA
  TELESTAR LOMBARDIA
  TELESTENSE
  TELEVENEZIA
  RETE 7 È TV
 42 RETE VENETA
  TELEQUATTRO-RETENORD
  ESPANSIONE TV
  ICARO RIMINI TV
 43 TELE PORDENONE
  TELEREPORTER
  TELESTUDIO MODENA
  TVA VICENZA
 44 ReteA
  CANALE 9
 45 ITALIA 7
  TELEFRIULI
  TELERADIOCITY LOMBARDIA
  TELE ARENA
 46 TELEREGIONE
  TELEROMAGNA
  TRC TELEMODENA
 47 Gruppo Telecom Italia Media
 48 Gruppo Telecom Italia Media
 49 Mediaset
 50 D-FREE

Canale Emittente
 51 TELEMANTOVA
  TELENUOVO-RETENORD
 52 Mediaset
 53 CANALE ITALIA
  CANALE ITALIA 2
 54 RAI-Mux1
 55 RAI-Mux1
 56 Mediaset
 57 RCD
 58 RAI-Mux1
 59 LA VENETA
  RETE 8 VGA
 60 Gruppo Telecom Italia Media
  ANTENNA TRE VENETO
 61 PRIMARETE LOMBARDIA
  RETE CANAVESE TV
  STUDIO NORD TV
 62 TELECENTRO EMILIA ROMAGNA
  TLC TELECAMPIONE
  TELEALTOBUT
 63 TELEREPORTER
  TV7 TRIVENETA NETWORK
  CANALE 24
 64 CANALE 55
  STUDIO NORD TV
  CANALE ITALIA 2
 65 TELERAVENNA
  VIDEO MODENA TELESTAR
  EDEN TV
 66 NUOVARETE
  TELESANTERNO
  TELETUTTO
  ALL NEWS
  CANALE 55
 67 STUDIO NORD TV
  TELENUOVO-RETENORD
  VIDEO REGIONE
  BRESCIAPUNTOTV
  CANALE 68 VENETO
  LA 10
 68 LA 8
  RETE 8 VGA
  TELE PORDENONE
  TELESTUDIO MODENA 2
 69 LA 10
  TELESOLREGINA PO

La tabella è ordinata per canale
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*a cura di Marina Boumis, Doriana Guiducci, Andrea 
Neri e Guido Riva della Fondazione Bordoni 

I contributi statali
Il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento 

Comunicazioni ha confermato anche per le Aree 
Tecniche 5,6, e 7 la possibilità di accedere al contributo 
statale di 50 euro per l’acquisto di un decoder digitale 
interattivo, da parte dei cittadini in regola con il 
pagamento del canone RAI, aventi un reddito pari o 
inferiore a 10.000 euro ed età pari o superiore a 65 anni. 

Le informazioni relative ai decoder eleggibili per 
il contributo sono disponibili sul sito www.decoder.
comunicazioni.it, dedicato alla transizione al digitale, il 
quale include anche un elenco di modelli di decoder e 
televisori digitali non oggetto di contributo statale, ma 

che rispondono alle prescrizioni della normativa vigente 
in merito ai requisiti tecnici dei sintonizzatori digitali. 
I test sono stati condotti a cura del Ministero in parte 
a seguito di controlli d’ufficio, in parte per l’adesione 
dei produttori alla campagna informativa promossa dal 
Ministero al fine fornire informazioni utili ai cittadini per 
un acquisto sicuro. Le chiamate ricevute dal call center, 
che risponde al numero verde 800 022 000, attivo durante 
tutto il periodo di transizione, sono state circa 150.000. 

TABELLA 4. ASSEGNAZIONE FREQUENZE

Emittente Canale
ALL NEWS 67
ANTENNA TRE VENETO 61
ANTENNATRE 34
BRESCIAPUNTOTV 68
CANALE 11 34
CANALE 24 64
CANALE 55 (MFN) 64, 67
CANALE 6 (MFN) 22, 34, 35
CANALE 68 VENETO 68
CANALE 9 (MFN) 21, 45
CANALE ITALIA 53
CANALE ITALIA 2 (MFN) 53, 65
D-FREE 50
DI. TV. 6
È TV VENETO 10
EDEN TV 66
ESPANSIONE TV 43
GRUPPO Telecom Italia Media 47, 48, 60
ICARO RIMINI TV 43
ITALIA 7 (MFN) 32, 45
LA 10 (MFN) 68, 69
LA 8 (MFN) 35, 68
LA 9 28
LA VENETA 59
LA3TV dvb_h 37
MANTOVA TV 39
MEDIASET 36, 49, 52, 56, 38 
 (per il DVB-H)
NUOVARETE 66
PIU BLU LOMBARDIA 28
PRIMARETE LOMBARDIA 61
RAI-Mux1 (MFN) 10, 23, 24, 25, 28, 34, 
 5, 54, 55, 58, 6, 9

Emittente Canale
RAI  26, 30, 40, 11 
 (per il DVB-H)
RCD 57
RETE A 33, 44
RETE 7 È TV 42
RETE 8 VGA (MFN) 21, 59, 68
RETE AZZURRA 10
RETE CANAVESE TV 61
RETE VENETA 42
RETEBRESCIA 21
STUDIO NORD TV (MFN) 24, 39, 61, 64, 67
TELE 1 FAENZA 29
TELE ARENA 46
TELE PORDENONE (MFN) 43, 68
TELEALTO VENETO (MFN) 23, 34
TELEALTOBUT 63
TELEBELLUNO 39
TELECENTRO  41, 62
EMILIA ROMAGNA (MFN) 
TELECHIARA 39
TELECITTÀ 6
TELECOLOR 29
TELEDUCATO PARMA 23
TELEDUCATO PIACENZA 34
TELEFRIULI 45
TELEMANTOVA 51
TELEMARE 41
TELEMILIA 31
TELENORDEST 23

TELENUOVO-RETENORD (MFN) 51, 67
TELEPACE 39
TELEPADOVA (MFN) 29, 32, 41
TELEQUATTRO-RETENORD 42

Emittente Canale
TELERADIOCITY  24, 45
LOMBARDIA (MFN) 
TELERAVENNA 65
TELEREGGIO (MFN) 24, 29
TELEREGIONE (MFN) 22, 46
TELEREPORTER (MFN) 43, 63
TELEROMAGNA 46
TELESANTERNO (MFN) 35, 66
TELESOLREGINA PO 69
TELESTAR LOMBARDIA 41
TELESTENSE (MFN) 29, 41
TELESTUDIO MODENA 43
TELESTUDIO MODENA 2 68
TELETUTTO 66
TELEVENETO 31
TELEVENEZIA 41
TELEVICENZA 21
TIVÙ ITALIA 27
TLC TELECAMPIONE 62
TRC TELEMODENA 46
TV PARMA 21
TV7 TRIVENETA 29
TV7 TRIVENETA NETWORK 63
TVA VICENZA (MFN) 35, 43
TVM 22
VIDEO MODENA TELESTAR 65
VIDEO REGIONE (MFN) 21, 67
VIDEOBERGAMO 6
VIDEOSTAR 24

La tabella è ordinata per emittente
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L’arrivo del digitale terrestre è stato 
accompagnato anche nel corso dello 
scorso anno da una capillare campagna di 
comunicazione, pensata per informare gli utenti 
sui tempi e le modalità del passaggio al digitale 
e per fornire loro gli strumenti necessari per 
prepararsi al cambiamento. L’informazione 
è stata veicolata su tutti i principali mezzi 
di comunicazione, la stampa, le TV e le radio 
locali, internet (si vedano i numeri in Tabella A), 
ma il vero elemento di novità è rappresentato 
dall’avvio dalla campagna “Attenti al buio”. Si 
tratta di un raodshow, che dal 12 ottobre al 2 
dicembre 2010 ha toccato praticamente tutti i 

Il roadshow e Nando 
il Telecomando. 

Sotto il layout grafico 
della campagna 
‘Attenti al buio’

Le tappe del roadshow nel 2010

Attività di comunicazione e Roadshow 
Attenti al buio!

TABELLA A. I NUMERI DELLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE

 TV Locali  Radio locali  Quotidiani
 Numero Totale Numero Totale Numero Uscite
 emittenti passaggi emittenti passaggi testate
Piemonte orientale 44 19002 6 1071 6 30
Lombardia 68 50985 7 1260 20 102
Emilia-Romagna 59 33762 5 882 9 45
Veneto 45 41458 5 903 9 45
Friuli Venezia Giulia 24 21076 5 903 3 15
Totali 240 166283 28 5019 47 237

capoluoghi di provincia 
delle Aree Tecniche interessate.

Il protagonista è un simpatico personaggio, 
Nando il Telecomando, che per un paio di mesi 
ha occupato le piazze delle città del Nord Italia e 
richiamato la simpatia del pubblico, cui sono stati 
fornite informazioni e risposte ad eventuali dubbi. 
Il roadshow, che ha toccato 34 tappe, prevede 
infatti la presenza di un furgone euipaggiato per 

la dimostrazione 
pratica della sintonizzazione del 
decoder da parte di tecnici e la partecipazione di 
personale che distribuisce materiale informativo.
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Antenne riceventi e trasmittenti
U n interessante contributo di Grego Fidenzio 

della RKB ci introduce le nozioni base per 
valutare meglio il funzionamento di un’antenna.

RICEVERE I SEGNALI TELEVISIVI

 Un’antenna trasmittente può essere definita 
come un dispositivo in grado di trasformare 
l’energia elettrica in ingresso in energia 
elettromagnetica irradiata nello spazio.
Una stessa antenna, per il teroema di 
reciprocità, può essere utilizzata sia in 
trasmissione che in ricezione, per le stesse 
lunghezze d’onda.Il fisico Maxwell (1831-
1879) dimostrò che un campo elettrico E, 
variabile nel tempo, non può esistere senza un 
campo elettromagnetico H ad esso associato 
e viceversa: questa coppia di vettori crea un 
campo elettromagnetico E.M. In un’antenna 
trasmittente il campo elettromagnetico si 
‘allontana’ dall’antenna sotto forma di onde 
elettromagnetiche. Queste onde si propagano 
nello spazio circostante alla velocità calcolabile 
con i seguenti dati:

ε o
 = 8,86 x 10-12 Farad/m

(costante dielettrica del vuoto attraverso la quale 
avviene la propagazione)

μo = 1,256 x 10-6 H/m
(permeabilità magnetica del vuoto)

Sostituendo questi valori all’interno della formula

00

1

με ⋅
=c

I disegni riportano 
il movimento dei 
flussi di energia nei 
campi magnetici; 
in particolare: la 
formazione successiva 
delle onde elettriche che 
lasciano l’antenna alla 
velocità c (diagrammi 
a - b - c - d); 
il campo magnetico 
equivalente 
perpendicolare al 
campo elettrico 
(diagramma e) e il 
campo elettromagnetico 
generato dal dipolo nello 
spazio (diagramma f - g)

si ottiene:

2,9977 x 108 = circa 3 x 108 m/sec

Così nel vuoto, o in uno spazio libero, il campo E.M. si propaga 
alla velocità della luce c (300 mila Km/s) con i vettori E ed H che 
risultano perpendicolari fra loro e perpendicolari alla direzione di 
propagazione e sono legati dalla relazione:

0
0

0 R
H

E ==
ε
μ

E = valore efficace dell’intensità di campo Volt/metro
H = valore efficace di campo magnetico ampere/metro

R0 = resistenza dello spazio vuoto

Sostituendo i valori come sopra si ottiene: 

R0 = 377 Ohm

Attorno all’elemento irradiante, la propagazione di energia 
elettromagnetica avviene alla velocità c.
Tale energia, allontanandosi dall’elemento va ad occupare superfici 
concentriche al dipolo, ciascuna con uguale intensità di campo in 
ogni suo punto, ma sempre più estese. Quindi, la potenza irradiata 
diminuisce allontanandosi dall’antenna, in modo inversamente 
proporzionale al quadrato della sua distanza.
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La lunghezza fisica L del dipolo λ/2 si calcola così:
L (metri) = c * T /2 = c /2f  = 3 x 108 / 2f x 106 (Hz) = 150 / f (MHz) 

c = velocità della luce 
T = periodo dell’onda incidente
F  = frequenza

Nella realtà bisogna tenere conto di un fattore di 
riduzione perché le onde elettromagnetiche si propagano 
nei mezzi con velocità minore di c (velocità della luce). 
Per i materiali che costituiscono i dipoli, normalmente 
tale coefficiente vale circa 0,94; di conseguenza:
L (metri) = 0,94 x 150 / f (MHz) 

Il dipolo viene collegato alla linea di discesa nel punto di 
corrente massima, situato nel suo centro; è assimilabile 
ad un circuito risonante in serie provvisto di resistenza 
Ra, di induttanza L e di capacità C. L’impedenza del dipolo 
ideale vale 72 Ohm.

Antenna a dipolo a mezz’onda

Circuito risonante equivalente del dipolo

Il diagramma polare di irradiazione del dipolo ha la forma 
di un ‘otto’ ed è costituito da due ‘cerchi’ tangenti al 
dipolo nel suo punto medio. 

Diagramma del dipolo a mezza onda

La direzione di massima ricezione è quella  perpendicolare 
al dipolo; in tutte le altre direzioni, l’intensità di ricezione 
è minore. L’elevato numero dei canali televisivi e la loro 
intrinseca larghezza di canale (7-8 MHz) portano alla 
necessità di usare antenne a Banda Larga in grado di ricevere 
le diverse frequenze dello spettro occupato.
Al semplice dipolo viene preferito il dipolo ripiegato che ha 
sostanzialmente due vantaggi:
1. il fattore di merito Q più basso e la sua risposta in 

frequenza meno selettiva, quindi più adeguata alle  grandi 
larghezze di banda;

2. il bal-un di adattamento al cavo coassiale di discesa facilita 
la possibilità del passaggio da un’alimentazione simmetrica, 
ossia quella del dipolo (300 Ohm), ad un’alimentazione 
asimmetrica, caratteristica del cavo stesso (75 Ohm). 
La sua lunghezza e il suo diagramma polare rimangono 
sostanzialmente uguali a quelle del dipolo semplice. 

Dipolo ripiegato

I Dipoli
La più semplice antenna ricevente è il dipolo elementare 
costituito da 2 conduttori di lunghezza λ/4  dove 
λ corrisponde alla lunghezza d’onda del campo 
elettromagnetico. 
Tale dipolo è sede di una corrente sinusoidale di 
frequenza f = 1/T (T periodo dell’onda incidente) che ha 
il valore massimo al centro. Il dipolo è l’elemento di base 
per le antenne usate nella ricezione dei segnali televisivi. 

La tensione è massima alle estremità del dipolo e minima nella 
parte centrale. In questo punto è minima anche l’impedenza

Il dipolo è equivalente ad un circuito risonante serie.
In questo circuito la banda passante B è legata al coefficente 
di merito Q. Tanto più il Q è alto, quando minore è B

Variando il diametro dei tubi che costituiscono il dipolo e la 
loro distanza è possibile ottenere un migliore adattamento di 
impedenza con la linea di discesa

La maggiore intensità d’irradiazione e di ricezione si ottiene 
sulla parte frontale e posteriore del dipolo
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Un ausilio teorico importante è il radiatore a sorgente 
puntiforme o radiatore isotropico. Viene chiamato 
così perché irradia uguale potenza in tutte le direzioni 
(proprietà di isotropia) e risulta utile come elemento di 
confronto con le antenne reali, le cui prestazioni possono 
essere messe in relazione con quelle di questo radiatore.

Modello di radiazione per radiatore 
isotropico teorico

Antenne Yagi - Uda
Uda fu lo studente che scoprì il principio dell’incremento 
di direttività, sotto la guida del professor Hidetsugu Yagi, 
solitamente considerato l’inventore dell’antenna con quel 
tipo di struttura.
L’antenna Yagi è formata da un allineamento di elementi 
dove è presente un dipolo attivo (in genere del tipo 
ripiegato), uno o più riflettori e uno o più direttori (o 
elementi di antenna) non attivi, che incrementano il 
guadagno e la direttività.

Il guadagno di un’antenna può essere comparato con 
quello di questa sorgente teorica, e in tal caso viene 
espresso in dBi, (cioè dB riferiti al radiatore isotropico).
Il massimo guadagno di un dipolo a mezza onda 
confrontato con il dipolo isotropico è pari a  2,15 dBi. 
(equivalenti ad un guadagno in potenza  di 1,64 volte), 
mentre il guadagno di un dipolo confrontato con se 
stesso è pari a 0 dBd (cioè dB riferiti al dipolo a Lambda  
mezzi λ/2).
Questo standard di riferimento è puramente teorico 
e il suo diagramma di irradiazione è una sfera, poiché 
l’intensità di campo irradiato è la stessa in tutte le 
direzioni.
Se, per esempio, un’antenna ha un guadagno di 10 
dBd (riferita al dipolo in mezza onda) la stessa antenna 
può essere dichiarata avere un guadagno di 12,15 dBi 
(riferita al dipolo isotropico).

Antenna Yagi con dipolo ripiegato

Il direttore, o elemento dell’antenna, è un conduttore 
di lunghezza minore (circa il 5%) rispetto al dipolo 
(ripiegato o di altro tipo) immediatamente dietro. I 
direttori sono lunghi normalmente da 0,43λ a 0,4λ e 
sono spaziati di circa 0,1λ. Il riflettore è un conduttore 
di lunghezza leggermente superiore a quella del 
dipolo principale (circa il 5% maggiore), quindi di 
lunghezza praticamente coincidente a λ/2. Viene posto 
parallelamente dietro al dipolo attivo, perpendicolare 
alla direzione dell’emittente, ad una distanza variabile 
da 0,15λ a 0,25λ. 

La spaziatura tra gli elementi passivi 
e quello attivo è di circa 0,2λ (0,15λ 
– 0,25λ). L’azione dei riflettori e 
dei direttori si basa sul fatto che il 
segnale ricevuto provoca correnti 
indotte nei conduttori.
Queste correnti creano un campo 
proprio, che viene re-irradiato 
dagli elementi parassiti; se questi 
sono distanziati dal dipolo in modo 
opportuno, il loro campo raggiunge 
il dipolo attivo con la fase necessaria 
per ottenere l’effetto additivo 
desiderato (aumento di guadagno).
Il riflettore produce un guadagno 
extra e l’aggiunta di un numero di 
direttori superiori a 3 fa aumentare 
maggiormente il guadagno: per 
esempio, con 3 direttori il guadagno 
è di circa 2,5 dBd, con 8 direttori  il 
guadagno è di circa 9 dBd. 

a) Modello di radiazione per radiatore isotropico teorico 
rappresentato da un punto
b) caratteristica di una sorgente isotropica ominidirezionale

Quando si aggiunge al dipolo un riflettore o un direttore si aumenta il guadagno 
solo nella direzione principale, mentre l’impedenza dell’antenna diminuisce
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Particolare di un’antenna logaritmica

Bal-un e cavo coassiale
L’antenna, in generale, è una struttura simmetrica: ciò 
significa che rovesciarla di 180° non deve cambiare le 
caratteristiche elettriche. Il cavo schermato, a differenza 
della ‘vecchia’ piattina bifilare a 300 Ohm, presenta una 
struttura asimmetrica perché il polo caldo è contenuto 
ad adeguata distanza, all’interno del conduttore che 
funge da schermatura esterna. 
La transizione tra la necessaria alimentazione 
simmetrica e l’alimentazione asimmetrica del cavo 
avviene attraverso il dispositivo bal-un, che prende il 
nome dall’abbreviazione balanced-unbalanced cioè 
bilanciato-sbilanciato. Nel caso di dipolo ripiegato, il 
bal-un compie una doppia funzione: la prima è quella 
di trasformare l’impedenza con un rapporto 4 a 1 
da 300 a 75 Ohm e la seconda, appunto, è quella di 
bilanciare la tensione di alimentazione a radio frequenza 
proveniente dal cavo. Normalmente il dispositivo per il 
bal-un in Banda televisiva IV-V (470÷860 MHz) viene 
realizzato con un circuito stampato a doppia faccia, 
dotato di una pista coassiale di lunghezza pari a Lambda 
mezzi sulla frequenza media centrale. Per bal-un che 
necessitano di larghezza di banda superiori vengono 
usati trasformatori con ferrite.

Antenna logaritmica
Un’altra struttura adatta alla ricezione dei segnali 
televisivi distribuiti su di un ampio spettro di frequenze 
è l’antenna logaritmica.
L’antenna logaritmica ha avuto le sue prime applicazioni 
in campo militare; solo in un secondo tempo, quando il 
numero dei canali televisivi è andato progressivamente 
aumentando, le sue peculiarità l’hanno resa popolare 
agli antennisti.
Questo tipo d’antenna, in diversi casi, ha preso il 
sopravvento rispetto all’antenna Yagi canonica.
I motivi del successo vanno ricercati nella maggiore 
larghezza di banda, nel migliore adattamento di 
impedenza e nella maggiore robustezza meccanica.
L’antenna logaritmica, inoltre, non necessita di bal-
un  in quanto la simmetrizzazione viene ottenuta 
tenendo affiancato il cavo di alimentazione per tutta la 
lunghezza dell’antenna stessa.
Con un’antenna Yagi standard, su bande così estese non 
si riescono ad ottenere gli stessi risultati in termini di 
guadagno e adattamento d’impedenza. 
Solo strutture più complesse, con un riflettore a corner 
sufficientemente dimensionato, alimentazione a onda 
intera e altre particolarità, possono superare le elevate 
prestazioni delle antenne logaritmiche.
L’aggettivo “logaritmica” è dovuto al fatto che gli 
elementi e le distanze dei medesimi vengono calcolate 
con una progressione geometrica di ragione τ (tau) 
minore di 1 e normalmente compresa tra 0,7 e 0,95.

Ogni elemento e ogni distanza vengono scalate di 
questo fattore partendo dall’elemento più lungo.
La struttura a doppia culla supporta alternativamente i 
semi-elementi di lunghezza λ/4.
Il semi-elemento più lungo è calcolato per risuonare 
nella frequenza più bassa della banda da ricevere, 
mentre il più corto viene calcolato alla frequenza di circa 
1,5 volte maggiore della massima da ricevere.
Naturalmente è importante il numero di elementi 
risonanti, compreso normalmente tra 5 a 20.
Il guadagno di questo tipo di antenne è quasi lineare su 
tutta la banda e su valori da 5 a 10,5 dBd. 
La doppia culla collega elettricamente i vari elementi 

come fosse un cavo bifilare di appropriata impedenza.
La grande larghezza di banda è dovuta al fatto che 
ciascun elemento risuona ad una frequenza diversa e 
sempre più alta, a partire dal primo.
Il punto di collegamento della linea di discesa di 
questa antenna è sul davanti, cioè in corrispondenza 
dell’elemento più corto.
In figura 8 e 9 sono riportati elementi caratteristici 
dell’antenna logaritmica  dove:

l1 = λ/2

corrispondente alla minima frequenza desiderata.
L’angolo di diffusione α è dato dalla relazione:

α = arctang (ln /dn)

Il guadagno cresce con all’aumentare del τ e decresce 
all’aumentare dell’angolo α. 

I dipoli di un’antenna logaritmica sono collegati tramite 
una linea incrociata. Ogni elemento risuona ad una 
frequenza diversa
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Rapporto A/I e diagrammi 
di radiazione
Il rapporto A/I (avanti/indietro) o FBR (Front to Back 
Ratio) è il rapporto tra il massimo segnale ricevuto sul 
fronte dell’antenna (il picco del lobo principale) e il 
massimo segnale ricevuto ruotando l’antenna di 180°. 
Questo rapporto viene espresso in dB. Un rapporto FBR 
che supera i 20 dB è indice di una buona e ben costruita 
antenna. Un altro parametro importante, è l’angolo 
di apertura rispettivamente orizzontale o verticale 
dell’antenna identificato come l’angolo compreso tra le 
direzioni per le quali la potenza irradiata si riduce della 
metà (- 3dB) di quella corrispondente alla direzione di 
massima radiazione.

Diagramma di irradiazione
L’intensità del campo ricevuto da un’antenna reale 
dipende dall’angolo d’incidenza tra l’asse dell’antenna 
e la sorgente del campo da ricevere. Per una rapida 
valutazione delle peculiarità dell’antenna si ricorre al 
diagramma d’irradiazione, un grafico che ci permette 
di visualizzare e misurare il comportamento della 
medesima in tutte le possibili direzioni.
La presenza di segnali che provengono da sorgenti 
dislocate in posizioni diverse, con la conseguente 
necessità d’installazione di più antenne, rende 
necessario conoscere e interpretare questi diagrammi, 
per poter ottimizzare e prevenire alcune problematiche 
che potrebbero causare il cattivo funzionamento 
dell’impianto. I diagrammi d’irradiazione, sono 
normalmente rappresentati in coordinate polari, con 
linee radiali che suddividono i 360° di un cerchio in 
passi da 10°, e con una scala lungo il raggio che indica 
la direzione di massimo guadagno, per individuare 
le ampiezze dei segnali tarae in dB negativi  o in 

dove il valore –10 viene 
ricavato dal diagramma.
Per diminuire 
ulteriormente questo 
guadagno così da ridurre 
gli effetti del segnale 
secondario, potrebbe 
essere necessario 
ruotare l’antenna di un 
certo angolo fino ad 
un compromesso tra la 
maggiore differenza tra il 
segnale principale e quello 
interferente. Accoppiando 
due antenne in posizione 
orizzontale, una sopra 
l’altra, si restringe il lobo 
in verticale, aumentando 
la direttività su tale 
piano e quindi diminuendo eventuali disturbi provenienti 
dal basso. Viceversa, accoppiando le due antenne sul 
piano orizzontale, una di fianco all’altra, si restringe il 
lobo sul piano orizzontale. Per questi accoppiamenti 
è indispensabile che le lunghezze dei cavi che vanno 
all’accoppiatore siano uguali. Quindi, per aumentare 
guadagno o direttività in ricezione è possibile accoppiare 
due o più antenne (array di antenne) in configurazioni 
da valutare caso per caso. Trattandosi di accoppiamenti 
su bande con frequenze comprendenti quasi un’ottava, 
non sempre la complessità dell’accoppiamento premia il 
risultato. In teoria, due antenne accoppiate dovrebbero 
incrementare il guadagno di 3 dB e dimezzare l’angolo di 
apertura nel piano di accoppiamento.

Lunghezze a scalare degli elementi di una (semi) 
antenna Logaritmica

coefficiente di riduzione da 1 a 0 
del segnale ricevuto. Il massimo 
guadagno è relativo e viene indicato 
con 0 nel caso di valori in dB oppure 
1 nel caso di valori in rapporto. A 
titolo di esempio, viene riportato 
il diagramma di irradiazione 
dell’antenna Merak IV-V dove 
allo 0 dB corrisponde un massimo 
guadagno di 15,5 dBd. L’antenna, 
per un segnale che, ad esempio, 
la interferisse con un angolo di 
40° rispetto all’asse principale, 
presenterebbe un guadagno di 5,5 
dBd e non i 15,5 dBd dichiarati 
come massimo.

15,5 dBd –10 = 5,5 dBd

Diagramma d’irradiazione 
dell’antenna RKB Merak IV-V

Si ringrazia per il contributo Grego Fidenzio 
della società RKB, www.rkb.it

Lunghezza e distanza in cm a scalare, degli elementi di una (semi) 
antenna logaritmica banda IV-V

Con questo diagramma si può valutare 
con quali guadagni o attenuazioni 
vengono captati i vari segnali in antenna
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Single Frequency Network
Al recente roadshow di Ray Way è stato distribuito il libretto 

‘Conosciamo il Digitale’ di ben 71 pagine, un ottimo contributo tecnico 
funzionale alla formazione di base degli installatori. Ne riportiamo alcune
pagine dedicate agli echi e all’intervallo di guardia.

RETI SFN

Un segnale riflesso è ritardato ma assolutamente sincrono
Il sistema DVB-T resiste a riflessioni ritardate fino a 224  µSecondi
Si può fare una rete di trasmettitori sincroni, tutti sulla stessa frequenza 

2. Se invece il ritardo è inferiore ad un certo 
limite, che dipende dai parametri della 
trasmissione, possiamo anche tollerare che 
il segnale riflesso sia dello stesso livello di 
quello che vogliamo ricevere.

3. Sarà bene, comunque, tenerlo circa 10dB più 
basso, per essere al sicuro dalle variazioni e 
dai peggioramenti casuali.

Echi e Intervallo di guardia
Il funzionamento si basa sul fatto di poter 

cancellare la parte dell’informazione corrotta 
dalla riflessione, che arriva in ritardo. Come 
se, dovendo parlare in presenza di eco, si 
potesse eliminare la parte iniziale delle sillabe 
pronunciate in quanto l’eco, se non ha un 
enorme ritardo, rovina solo la parte iniziale della 
sillaba successiva a quella appena pronunciata. 
Naturalmente, per poter indovinare dove 
effettuare il troncamento, occorre tutto un 
sistema di sincronizzazione. Per funzionare, la 
rete cosiddetta SFN Single Frequency Network 
(Rete a Singola Frequenza) ha bisogno di 
trasmettitori dalla potenza calibrata e non 

SFN (SINGLE FREQUENCY NETWORK)

 Dato che il sistema DVB-T è immune alle riflessioni, si può 
mettere in esercizio una rete di Trasmettitori completamente 
sincroni: trasmettere lo stesso bit allo stesso tempo e alla 
stessa frequenza. Realizzare questo obiettivo, di per sé, è 
molto complicato e oneroso; occorrono reti di distribuzione 
del segnale digitale completamente 
sincrone; bisogna rinunciare a molti 
collegamenti a rimbalzo tra ripetitori; 
occorre, infine, garantire un preciso 
riferimento di frequenza in tutti i siti.

Basti dire, per esempio, che la 
precisione richiesta è dell’ordine di 
1 Hz per le frequenze e dell’ordine 
delle decine di nanosecondi per le 
temporizzazioni.

I punti seguenti chiariscono i termini 
del discorso:
1. Un segnale riflesso, anche se 

lontano, è sempre tollerabile: basta 
che se ne stia almeno 25 dB sotto 
il livello del segnale desiderato, e 
non ridurrà più di tanto il nostro 
margine (in fondo, è come un 
qualunque rumore).
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MISURARE IL RITARDO

troppo elevata, per non arrivare troppo lontano, 
dove si troverebbero ad avere un ritardo, rispetto 
ai trasmettitori locali, al di fuori del massimo 
consentito.

Il ritardo massimo si chiama IG, Intervallo di 
Guardia, Guard Interval all’inglese, e vale 224 
microsecondi per la modalità SFN italiana in 
banda IV. Spesso i trasmettitori hanno ritardi 
intenzionali, inseriti per aggiustare i tempi di 
arrivo dei segnali in area ma non sempre si 
riescono a soddisfare tutte le esigenze in un 
territorio così accidentato come lo è quello 
Italiano. In questi casi, occorre che l’antennista 
sappia ricercare e misurare i vari segnali ricevuti 
dalla sua antenna e che la orienti sapientemente 
al fine di eliminare i segnali troppo ritardati.

Misurare il ritardo
Praticamente, ogni strumento possiede la 

modalità SFN e tutti hanno una visualizzazione 
del tipo di quella mostrata in figura, dove i vari 
segnali in arrivo (ricordiamo che sono tutti 
indistinguibili essendo della stessa frequenza) sono 
riportati sotto forma di righe, o barre verticali.

Cosa si legge nella schermata degli ECHI SFN:
1. L’asse orizzontale permette di leggere i ritardi 

tra i vari segnali. In genere lo strumento 
prende il miglior segnale e lo pone in 
corrispondenza dello zero: sotto ogni Barra 
Verticale si legge il ritardo di quel segnale;

2. Il livello di ogni singolo segnale, con le 
indicazioni in dB, è riportato sull’asse 
verticale, in genere a sinistra;

3. La differenza tra i livelli, ossia la misura più 
importante, si legge per differenza tra i livelli 
delle singole barre;

4. In genere c’è una coppia di righe, o una zona 
ombreggiata, per rappresentare l’intervallo di 
guardia, così da vedere a colpo d’occhio se si 
sta ricevendo qualche segnale troppo forte, 
fuori dall’intervallo di guardia.

Si deve ottimizzare l’orientamento 
dell’antenna ricevente, cercando il punto in cui 
si riesce a rendere un segnale più forte degli 
altri, specialmente di quelli che cadono fuori 
dall’intervallo di guardia. Giova ricordare che 
è meglio ridurre gli ECHI, specialmente quelli 
fuori l’IG piuttosto che limitarsi a cercare solo la 
massima potenza del segnale ricevuto.

Contromisure per gli echi
Ecco alcune regole per gestire al meglio la 

ricezione SFN:
1. È inevitabile che in un territorio vasto 

ci siano alcune zone d’ombra; diciamo che, a differenza 
dell’analogico, nel DVB-T si tratta principalmente di un 
problema di coesistenza di segnali SFN;

2. Anche quando i tempi di arrivo dei segnali sono contenuti 
all’interno dell’intervallo di guardia, è pericoloso far funzionare 
impianti di ricezione con segnali SFN dello stesso livello.

 Per avere un adeguato margine di MER e BER è bene che gli 
echi siano almeno 10 dB sotto;

3. Può esistere, in linea teorica, una situazione in cui due segnali 
arrivano all’antenna a pari livello e con lo stesso ritardo, con 
la conseguenza che non riceviamo nessuna immagine; inoltre, 
quel poco che si riceve è estremamente instabile;

4. Utilizzare antenne direttive e osservare bene la schermata 

ECHI E INTERVALLO DI GUARDIA

CONTROMISURE PER GLI ECHI
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degli ECHI SFN, per rendersi conto della posizione migliore 
dell’antenna (per esempio, cercare di schermarsi dalla direzione 
di provenienza degli ECHI indesiderati);

5. Fare molta attenzione a miscelare i contributi provenienti 
da più antenne: inevitabilmente un’antenna puntata in una 
direzione capterà segnali provenienti anche da altre direzioni 
provocando, poi, dopo il miscelatore, le riflessioni che si 
volevano eliminare;

6. I contributi al di fuori dell’intervallo di guardia sono da 
considerarsi come interferenti e si devono attenuare di almeno 
25 dB.

Somma dei segnali in area
La figura riportata sopra mostra un esempio di rete SFN su un 

territorio perfettamente piano e privo di ostacoli naturali, nel 
quale vi siano due siti trasmittenti SFN. Esplorando il territorio, 
si troveranno posizioni in cui i segnali si sommano e altri si 
sottraggono, sempre a causa delle variazioni di fase, a seconda 
della distanza tra i trasmettitori. In zone dove i campi ricevuti dai 
due siti sono uguali, o molto simili, le variazioni sono molto forti: 
si trovano punti in cui il segnale va a zero e punti in cui il segnale 

un solo trasmettitore, usando antenne con buon 
rapporto avanti indietro oppure, come già visto, 
schermandosi dalla sorgente interferente.

Penice - Torino Eremo
A titolo di esempio si è sovrapposta la rete 

di curve a livello costante ad una cartina fisica 
della pianura padana, in cui sta funzionando 
una rete SFN, progettata e realizzata da Rai Way, 
che impiega alcuni siti trasmittenti di elevata 
potenza e di notevole estensione. Si noti che la 
distanza tra i siti di Penice ed Eremo è tale che 
i ritardi superano l’intervallo di guardia. Ad est 
del Monte Penice è presente il sito di M. Venda; 
questo, a sua volta, è in SFN con siti del Friuli e 
dell’Emilia Romagna.

In casi come questi è molto difficile far rientrare 
i ritardi entro l’intervallo di guardia, inserendo 
ritardi artificiali presso i vari siti, perché ciò che si 
guadagna in una direzione, lo si perde nell’altra. 
Vengono però in aiuto gli ostacoli naturali, che 
impediscono la propagazione oltre una certa 
distanza (vedi le colline ad est di Torino) e 
l’attenta progettazione dei diagrammi di antenna 
e la calibrazione delle potenze in trasmissione. 
Di fondamentale importanza è la direttività delle 
antenne riceventi. Gli organismi internazionali 
di pianificazione, che dettano le norme cui tutti 
i gestori si dovrebbero attenere, hanno stabilito, 
per una generica antenna, un’attenuazione di 10 
dB per i segnali provenienti da un’angolazione 
superiore a 25 gradi e di circa 15 dB per 
polarizzazione incrociata.

Il libretto completo è disponibile all’indirizzo:
http://www.roverinstruments.com/news.

php?lingua=1&idnews=64

SOMMA DEI SEGNALI IN AREA

ESEMPIO PENICE – TORINO EREMO

sale di 6 dB, a distanza di circa mezza lunghezza 
d’onda, dato che per ogni mezza lunghezza 
d’onda si ha un rovesciamento della fase:

Lunghezza d’onda λ = 300/frequenza in MHz.
Man mano che ci si allontana da un sito, 

i suoi segnali diventano sempre più deboli 
rispetto a quelli dell’altro, rendendo le 
variazioni meno forti e con uno spettro più 
piatto, dato che gli sfasamenti dipendono 
molto dalla frequenza. Il funzionamento SFN 
si ha finché i ritardi si mantengono all’interno 
dell’intervallo di guardia. Nel diagramma a 
fianco è riprodotto un territorio di circa 100 
km, con riportate le curve lungo le quali il 
ritardo è costante: tale ritardo è indicato 
accanto alla rispettiva curva.

Bisogna fare in modo che, dove il ritardo 
eccede l’intervallo di guardia IG, si riceva da 
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Condividere la conoscenza
e promuovere lo sviluppo

L’ associazione HD Forum Italia si occupa di Alta Definizione 
dal 2006 e, grazie ai propri Associati, vanta eccellenti 

competenze. Broadcaster, produttori di televisori, decoder 
e società di servizi: tutto il mercato viene rappresentato.

HD FORUM ITALIA

– ADB Advanced Digital Broadcast
– Aeranti-Corallo
– Eutelsat
– Fastweb
– Fondazione Ugo Bordoni
– Fracarro Radioindustrie
– Frame
– IDS Multimedia
– Mediaset
– Panasonic
– Philips
– RAI Radiotelevisione Italiana
– Samsung
– SBP
– Sisvel Technology
– Sky Italia
– Sony Europe Ltd, sede italiana
– STMicroelectronics
– Telecom Italia
– Telecom Italia Media
– Telsey

Le aziende associate 
all’HD Forum Italia 
(situazione al 30 novembre 2011)

HD
FORUM ITALIA 

 L’alta definizione è sempre più diffusa. Ha iniziato il suo 
percorso con la pay-tv e ora prosegue con i programmi in 
chiaro. L’esempio di La7 disponibile nel prime time anche in HD, 
ne è un esempio eloquente al quale, presto, ne seguiranno altri.

Con l’avvento dell’alta definizione sono state poste le 
basi per l’avvio della televisione 3D; inoltre, l’industria 
consumer è impegnata anche nello sviluppo di profili sempre 
più elevati: il prossimo step riguarda la risoluzione 4k, che 
offre un numero di pixel moltiplicato per quattro rispetto 
all’attuale risoluzione full HD.

In questo contesto di mercato, il lavoro svolto dal 
consorzio HD Forum Italia è stato importante e autorevole. 
Abbiamo chiesto a Eutelsat, Rai, Mediaset, La7, Sky e IDS 
Multimedia, associati HD Forum Italia, di fare il punto della 
situazione sulle attività svolte, sull’alta definizione e sul 3D. 
Ecco le novità che ci attendono.

In alto a destra, la coproduzione di Rai e HD Forum Italia  in 3D sulla vita e 
la beatificazione di Papa Giovanni Paolo II; sotto, lo studio delle news di La7: 
dallo scorso settembre l’emittente trasmette il prime time in HD
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 Telecom Italia Media, editore del canale televisivo 
La7, è entrato a far parte dell’associazione HD Forum 
Italia l’anno successivo alla sua fondazione, avvenuta 
nel 2006. La7, dagli inizi di settembre 2011, trasmette 
sul canale 507 il prime time in alta definizione, un 
primato per il digitale terrestre in Italia.

HD in digitale terreste, 
la sfida di La7

«Ci troviamo completamente a nostro agio in HD 
Forum Italia –ci racconta Simone Madoni– perché da 

tre anni abbiamo adottato 
l’alta definizione producendo 
in questo standard quasi 
tutti i nostri contenuti. 
Dallo scorso 5 settembre, 
con la prima edizione de 
L’infedele, abbiamo avviato 
la trasmissione in simulcast: 
sul canale 507 il prime time, 
tranne poche eccezioni, è 
disponibile in HD nativo, 
mentre sul canale 7 viene 
trasmesso in standard 
definition (SD). Durante 
le altre ore del giorno la 
programmazione sul canale 
507 avviene in HD upscaling 
(da SD), ma ancora per poco: 
dall’inizio del 2012 contiamo 

di estendere l’HD nativo alle altre ore della giornata.
La qualità dei segnali HD è elevata: l’operatore 

di rete, TIMB Telecom Italia Media Broadcasting, 
dedica attualmente a La7HD un’allocazione di banda 
variabile da 8 a 12 Mbps, in funzione del contenuto 
trasmesso. La7 e La7HD attualmente hanno una 
copertura simile, pari ad oltre il 90%  del territorio 
nazionale, risultando visibili anche nelle aree non 
ancora completamente digitalizzate. Anche La7d 
è disponibile nella versione in alta definizione (al 
momento in HD upscaling) sul canale 529. Al canale 
viene dedicata un’allocazione di banda variabile 
da 4 a 8 Mb/s in funzione del contenuto trasmesso 
e, anche in questo caso, la copertura è la stessa 
del canale a definizione standard. Puntiamo molto 
sulla qualità della trasmissione –prosegue Madoni- 
perché rafforza il concetto di brand: a un prodotto 
editoriale di qualità abbiamo ritenuto opportuno 

associare immagini di qualità, come quelle in HD, 
oltre che uniformarci dall’inizio al formato 16:9 che 
viene adottato da La7 anche in versione SD. È uno 
sforzo importante che la nostra azienda ha fatto. 
Inoltre, curiamo molto anche la produzione audio 
utilizzando il Dolby Digital system. Con l’avvento del 
digitale terrestre, piuttosto che moltiplicare i canali, 
come hanno fatto altri broadcaster nazionali per far 
fronte all’erosione di ascolti subita, abbiamo preferito 
focalizzarci fondamentalmente su due, La7 e La7d, 
e su questi investire maggiormente sia in termini di 
programmazione sia in termini tecnologici. Al momento 
i dati d’ascolto sembrano premiarci. La nostra sfida 
è stata quella di essere i primi a trasmettere l’alta 
definizione in digitale terrestre, in chiaro, e offrire un 
prodotto di maggiore qualità ai nostri telespettatori».

Il 3D, i costi e la banda
La televisione stereoscopica è un altro affare.
«Il lavoro di professionalizzazione che richiede 

l’alta definizione è oneroso e articolato –commenta 
Madoni. Scenografi e direttori della fotografia devono 
porre maggior attenzione alla qualità delle scene e ai 
progetti di illuminotecnica, bisogna supportare con 
una formazione adeguata le figure professionali più 
tecniche. La stereoscopia è ancora più complessa da 
gestire. Quando avevamo a disposizione le frequenze 
sperimentali, abbiamo alimentato, per un periodo di 
tempo, un canale 3D. Nell’ottobre del 2009 abbiamo 
trasmesso tre partite di rugby, in HD 3D nativo, in 
simulcast live con un circuito cinematografico. Il 
linguaggio stereoscopico è totalmente diverso, la 
collocazione delle camere a bordo campo è specifica 
per il 3D. Tradotto in banda, un segnale 3D occupa 
almeno quanto un canale HD. E la qualità deve essere 
ineccepibile per evitare di procurare un fastidio di 
visione che può manifestarsi. Inoltre, gli occhialini 
sono ancora visti come un limite alla diffusione della 
stereoscopia». Conclude Madoni:«Devo sottolineare il 
coraggio della mia azienda ad investire in tecnologia, 
l’attenzione e la cura di tutte le persone coinvolte nel 
perseguire questo obiettivo. Infine, vorrei evidenziare 
come nel contesto attuale l’attività di HD Forum Italia 
assuma maggior significato, perché la presenza di 
tutta la catena del valore -broadcaster, produttori di 
decoder e televisori, società di produzione- costituisce 
un grande arricchimento in termini di know-how e 
spazi di confronto. Se l’obiettivo principale, finora, è 
stato rappresentato dall’alta definizione, ora possiamo 
andare oltre, con le specifiche del 3D e del 4k, per 
affrontare le future scelte tecnologiche in un mondo 
digitale in continua evoluzione».

«La7 in HD, nel prime time»
A tu per tu con Simone Madoni 
Telecom Italia Media, Responsabile TV Operations
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 IDS Multimedia è una società di ingegneria che si 
occupa di impianti e di produzione televisiva. È in grado di 
coordinare e gestire mezzi di produzione finalizzati a eventi 
importanti come, ad esempio, è stata la collaborazione con 
il Tobo, Torino Broadcasting Organization, per le riprese 
televisive sui campi di gara delle Olimpiadi invernali di 
Torino 2006.

«L’importanza di appartenere ad HD Forum Italia 
–esordisce Arrigoni- è l’essere sempre aggiornati sulle 
tecnologie sia di produzione e, anche, a difesa e controllo 
dei contenuti. Con particolare riferimento all’HD ma non 
solo, perché anche la stereoscopia si sta affacciando con 
una certa decisione sulle piattaforme HD dei broadcaster. 
È naturale, quindi, che l’Associazione si interessi anche 
di produzione e messa in onda del 3D. Ciò costituisce un 
ulteriore motivo di aggiornamento e di informazione».

Le Olimpiadi e il 3D
«Riguardo al 3D –prosegue Arrigoni- sono rimasto colpito 

da un’affermazione pronunciata poche settimane fa da 
James Cameron, il regista di Avatar. Cameron, di recente, 
ha fondato una società, la CPG (Cameron Pace Group) che 
annovera già numerosi successi nel campo della produzione 
televisiva. Durante la conferenza stampa di presentazione 
del Titanic 3D, convertito dal 2D, ha affermato in modo 
provocatorio che la stereoscopia ormai è al punto di non 
ritorno. Ciò significa che il cinema, in futuro, non potrà 
fare a meno di questo strumento, che assumerà un ruolo 
importante nel processo narrativo del cinema. Io credo si 
riferisse al cinema ma anche alla televisione. Con la sua 
società, Cameron sta facendo molta esperienza anche nel 
campo televisivo: in 3D ha prodotto l’US Open di tennis 2010 
e 2011, il live Masters Golf Tournament 2011, l’NBA All-Star 
game del 2011 e si sta preparando ad altri importanti eventi. 
La Cameron Pace Group dispone di sistemi di produzione 
con 19 coppie di telecamere per riprese live in 3D e si sta 
attrezzando per arrivare a 40, una dimensione adeguata 
per affrontare eventi di dimensione simile a quella di 
un’Olimpiade. Non è escluso, infatti, secondo quanto ha 
affermato Manolo Romero in un’intervista rilasciata poco 
tempo fa, che la CPG possa giocare un ruolo importante 
durante l’Olimpiade di Londra: un significativo momento di 
esperienza e di verifica perché trasmetterà in 3D numerosi 
sport mai ripresi finora in 3D. Si parla di 15 discipline su 32 e 
una produzione giornaliera di circa 10 ore, con una sintesi di 
un’ora. Al momento non è ancora nota la scelta del partner, 
che spetta all’OBS (Olympic Broadcaster Service) compagnia 
del CIO preposta alle riprese televisive delle Olimpiadi».

«3D, anche in post-produzione»
A tu per tu con Vittorio Arrigoni 
IDS Multimedia

Conversione da 2D a 3D
Chi ha potuto vedere i trailer di Titanic 3D è rimasto 

molto impressionato per l’elevata qualità. Ciò apre nuove 
prospettive ai contenuti 3D, perché non devono essere 
necessariamente nativi e possono raggiungere un’elevata 
qualità con software di postproduzione sofisticati e 
costosi. Prosegue Arrigoni: 
«Fra gli addetti ai lavori, 
però, è diffusa l’opinione 
che il decollo della 
stereoscopia possa essere 
ostacolato da due aspetti 
fondamentali: la cattiva 
qualità con il conseguente 
disagio di visione e 
l’avvento di risoluzioni 
più elevate rispetto al 
Full HD, come il 4k e l’8k. 
Quest’ultimo aspetto, in 
realtà, potrebbe essere 
sinergico con la stereoscopia perché risoluzioni sempre 
più elevate potrebbero facilitare la produzione di display 
autostereoscopici. Il primo aspetto, invece, potrebbe 
preoccupare di più: la mancanza di contenuti disponibili 
sul mercato, potrebbe convincere persone un po’ 
spregiudicate a utilizzare con superficialità e mancanza 
di esperienza sistemi automatici di conversione da 2D a 
3D, con risultati ampiamente insoddisfacenti».

3D al cinema e 3D a casa
Un contenuto nato per il cinema non crea 

problematiche se viene riprodotto sul televisore di 
casa. Potrebbe nascere, invece, il problema opposto: 
un programma 3D prodotto per la televisione potrebbe 
non essere adeguato per il cinema. Ecco il commento 
di Arrigoni: «Questo accade per una ragione precisa: il 
parallasse non deve mai superare la distanza fra i due 
occhi, deve essere inferiore ai 60 mm. Un programma 
nato per la televisione può contenere piani prospettici 
anche molto lontani e ciò richiede di arrivare ai 
limiti del parallasse, prendendo come riferimento le 
dimensioni degli schermi oggi presenti nelle case, che 
variano fra i 40 e i 60 pollici. Se lo stesso contenuto 
viene proiettato su uno schermo cinema da 15 metri 
di base il parallasse diventa due, tre, quattro volte più 
grande. A questo punto gli occhi divergono e nasce 
un’incompatibilità fra la visione al cinema e quella 
domestica. Al contrario -conclude Arrigoni- il prodotto 
cinematografico non risente di questa problematica 
perché riducendo le dimensioni dello schermo il 
parallasse diminuisce».
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 La Rai è uno dei membri fondatori dell’HD Forum Italia, 
l’Associazione costituita nel 2006 con lo scopo di promuovere, 
sostenere, presentare e diffondere l’uso di contenuti 

audiovisivi e multimediali, nonché 
prodotti e tecnologie ad Alta Definizione. 
Rai e HD Forum Italia ritengono che 
l’innovazione, l’alta definizione e le nuove 
tecnologie possano costituire un motore 
trainante per lo sviluppo del Sistema 
Paese. La disponibilità di contenuti in 
Alta definizione e 3D potrà essere una 
motivazione per lo sviluppo di reti di 
nuova generazione a banda larga e 
ultralarga.

Rai in alta definizione
«Con il passaggio alla tecnologia 

digitale –commenta Rocchi- l’offerta Rai si 
è molto arricchita e oggi propone 13 canali televisivi più Rai 
HD, in alta definizione. Il canale Rai HD è visibile nelle aree 
in cui è già avvenuto il passaggio al digitale terrestre (aree 
all digital) attraverso il Mux 4 sul canale 501 e via satellite 
sul canale 101 della piattaforma TivùSat. Tra i programmi 
recenti trasmessi in HD nativo ricordiamo il varietà di Fiorello 
‘Il più grande spettacolo dopo il weekend’, la finale Coppa 
Italia, i Campionati del mondo di atletica leggera, il Golden 
Gala. Andando indietro negli anni alcuni dei programmi 
trasmessi in HD nativo sono: i Mondiali FIFA Sudafrica 2010, 
le Olimpiadi invernali di Vancouver 2010, il Concerto del 1° 
maggio 2009, UEFA Euro 2008, le Olimpiadi estive di Pechino 
2008, i Mondiali di ciclismo 2008. La Rai sta lavorando per 
raggiungere una totale produzione televisiva in HD nativo 
–aggiunge Rocchi. A dimostrazione di tale tendenza e 
dell’importanza che Rai attribuisce all’Alta Definizione, c’è la 
partecipazione attraverso la Direzione Strategie Tecnologiche 
e il suo Centro Ricerche di Torino ai gruppi di lavoro nazionali 
e internazionali per lo sviluppo e la standardizzazione dell’HD. 
Rai, inoltre, partecipa a prestigiose associazioni di settore, tra 
cui appunto HD Forum Italia, di cui si onora di essere uno dei 
Soci Fondatori».

Rai e la Stereoscopia
«Rai in qualità di membro fondatore di HD Forum Italia 

–dichiara Rocchi- riconosce a quest’associazione un ruolo 
di indubbia importanza nella fase di armonizzazione degli 
standard tecnologici, di promozione e di sviluppo dell’HDTV. 

«Promotori dello sviluppo tecnologico»
A tu per tu con Luigi Rocchi
Vicepresidente HD Forum Italia
Direttore Rai Strategie Tecnologiche

Stiamo spingendo perché abbia un ruolo simile anche 
nello sviluppo della TV tridimensionale. Cogliendo questo 
spirito, Rai si è fatta promotrice, all’interno di HD Forum 
Italia, della costituzione di una Task Force HD3D per 
favorire e stimolare le attività riguardanti la diffusione 
della TV 3D. Tra i compiti di questo gruppo di lavoro, che 
la Rai coordina, c’è l’attenzione ad informare l’utente, 
spesso smarrito nel vasto panorama tecnologico, la 
ricerca di standard comuni tra i produttori di apparati e 
la realizzazione di eventi, workshop e seminari formativi 
sulla tecnologia 3D. Ad esempio, in quest’ottica, Rai e 
HD Forum Italia stanno co-producendo un filmato in 
3D sulla vita e la beatificazione di “Papa Giovanni Paolo 
II” diretto da Italo Moscati. In Rai, ai fini dell’acquisto 
di contenuti 3D, le Direzioni Strategie Tecnologiche e 
Produzione Tv hanno anche realizzato uno specifico 
capitolato, ovvero l’insieme di standard e requisiti 
tecnici cui devono rispondere i prodotti 3D. In ambito 
internazionale Rai ha contribuito alla definizione dello 
standard di ‘retrocompatibilità’, che consentirà agli 
utenti dotati di televisore HD di visualizzare comunque il 
contenuto trasmesso in 3D e ai Broadcaster di investire 
sulla produzione di programmi in 3D e generare un’offerta 
propulsiva per il mercato».

Rai e il 4k
Per garantire su televisori di dimensione sempre più 

elevata un’esperienza di elevato livello, sarà necessario 
aumentare progressivamente la definizione d’immagine. 
«Lo standard 4k –prosegue Rocchi- permette una visione 
quattro volte più definita rispetto all’attuale alta 
definizione, raggiungendo per la prima volta la qualità 
del cinema in pellicola 35 mm. Potrà essere trasmesso sul 
digitale terrestre di nuova generazione DVB-T2 (che ha 
un’efficienza trasmissiva maggiore, dal 45% al 70%). Rai 
ha realizzato ‘Torino 4k’, la prima trasmissione televisiva 
in altissima definizione realizzata con standard 4k. 
L’audio con 24 canali (22.2) su tre piani sonori assicura 
un totale coinvolgimento del telespettatore. La Rai però 
va oltre: con BBC e NHK è impegnata nel progetto per 
la TV oltre l’Alta Definizione, la Super Hi-Vision (SHV) 
con definizione 7680x4320 pixel (immagini 8k): 16 volte 
superiore alla HDTV 1920x1080 (immagini 2k). Sono in 
corso attività di studio per ottimizzare ulteriormente le 
risorse satellitari di allocazione dinamica della potenza 
del satellite e di sagomatura del fascio di trasmissione. 
Un altro segmento strategico –conclude Rocchi- per la 
distribuzione di contenuti SHV è la Fibra Ottica delle 
reti a banda larga di prossima generazione (NGN). Si sta 
esaminando, assieme a BBC e NHK, l’utilizzo di NGN per 
il trasporto di contenuti ad elevato impegno di banda 
quali appunto la SHV».
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 In HD Forum Italia Marco Pellegrinato cura i rapporti 
con gli enti di standardizzazione e, in particolare, il 
coordinamento di tutta l’attività che dal 2006 ad oggi 
ha generato le specifiche della piattaforma italiana, 
pubblicate nella HD Book Collection. 

«Nel primo HD Book, versione 1.0 – ci spiega 
Pellegrinato- abbiamo definito per la prima volta i 
criteri per l’accesso all’alta definizione della piattaforma 
italiana. Abbiamo introdotto le specifiche utili ai 
broadcaster per trasmettere effettivamente i contenuti 
HD con i servizi correlati; ad esempio: l’audio multicanale, 
l’audio description, il supporto dei sottotitoli. A seguito 
di questa iniziativa e alla liaison stabilita tra HD Forum 
Italia e DGTVi, sul mercato sono apparsi i decoder e i 
televisori con decoder integrato, dotati del bollino oro 
DGTVi, a conferma della compatibilità di questi prodotti 
con le norme definite dal nostro consorzio. Nel 2009 
abbiamo elaborato un’ulteriore documentazione, il 
‘broadband addendum’, per aggiungere alle specifiche 
la compatibilità con il servizio di fruizione dei contenuti 
attraverso le reti broadband : i televisori e i decoder con 
bollino oro di prima generazione dotati di due front-end, 
DTT e IP, sono diventati ibridi. Grazie al nuovo front-
end broadband abbiamo inteso consentire ai teleutenti 
anche la fruizione di contenuti ad accesso non lineare 
tramite applicazioni MHP, il middleware che abbiamo 
definito sin dagli inizi, nel 2004, quando DGTVi emise il 
primo D Book».

HD Book 2.0: dal DVB-T2 al 3D
Prosegue Pellegrinato: «Nel gennaio 2011, abbiamo 

pubblicato la versione 2.0 dell’HD Book. Questo volume, 
oltre alle precedenti specifiche include quattro punti 
molto importanti per la crescita e lo sviluppo dei servizi 
DTT HD e 3D in Italia. Prima di tutto lo standard DVB-T2 
capace di incrementare, rispetto al DVB-T, la banda 
disponibile del 50% circa. Quindi l’introduzione di ulteriori 
specifiche per il funzionamento dei servizi ‘over the top’, 
che i broadcaster possono offrire all’utenza dotata di 
decoder con bollino oro, attraverso i canali broadband 
e la connessione internet. Abbiamo poi corretto alcune 
anomalie che si sono presentate durante l’utilizzo 
pratico come l’LCN nelle zone di confine, che creava 
sovrapposizioni fra i canali italiani e quelli esteri. Infine, 
l’adozione di un sistema per consentire la corretta 
trasmissione e ricezione dei sistemi e dei contenuti per la 

3DTV, la televisione stereoscopica. 
Questo è un aspetto molto 
importante: prima di pubblicarla 
nel nostro HD Book 2.0, la specifica 
è stata oggetto di una grande 
attività di standardizzazione in 
sede internazionale e, per quanto 
riguarda i broadcaster, nel consorzio 
DBV. Come consorzio HD Forum 
Italia, grazie alle rappresentanze 
in sede DVB abbiamo sollevato 
la questione della retrocompatibilità dei segnali 3D 
sui televisori Full HD, una questione condivisa e ben 
supportata dal CRIT, il Centro Ricerche e Innovazione 
Tecnologica Rai di Torino, da Sisvel che aveva elaborato 
una proposta simile, dai broadcaster nazionali Mediaset 
e Telecom Italia Media, dall’inglese BBC e da molti altri. 
Il lavoro svolto in sede DVB è successivamente diventato 
uno standard ETSI. Si chiama  ETSI TS 101 547: ‘Frame 
Compatible Plano-stereoscopic 3DTV’, January 2011. In 
HD Forum Italia, dopo aver assunto questo standard 
all’interno dell’HD Book, abbiamo proseguito lavorando 
con l’industria dei televisori e dei decoder, affinché 
venisse adottato. Ci auguriamo che questo risultato avvii 
un ciclo virtuoso che consenta ai broadcaster italiani 
di trasmettere contenuti 3D retrocompatibili perché, in 
questa modalità, possono contare su un maggior parco di 
TV set abilitati: sia i nuovi 3DTV retro compatibili che gran 
parte degli HDTV di ultima generazione già presenti nella 
case dei teleutenti italiani».

Mediaset e l’HD
Sin dal primo switch-off in Sardegna, Mediaset aveva 

avviato sperimentalmente anche le trasmissioni HD delle 
reti generaliste principali. «Allora la nostra rete distributiva 
era in grado di trasmettere contenuti HD ma, in realtà, 
le nostre emissioni non erano ancora in alta definizione 
-ci spiega Pellegrinato. Con l’impiego degli up-converter, 
i segnali dei nostri programmi venivano portati all’HD, 
utilizzando dei raddoppiatori di linee. Per molto tempo 
questi segnali sono stati diffusi nelle aree dove lo switch 
off era già avvenuto. Questi mux, nel frattempo sono 
rientrati nelle consistenze del Beauty Contest per la 
riattribuzione del digital dividend. Da quest’anno abbiamo 
riprogettato i play out delle reti generaliste ammiraglie, 
per poter offrire Canale 5, Italia 1 e Rete 4 in Genuine HD, 
ovvero in HD nativo, non upconvertito.  Nel 2012 saremo 
quindi pronti a trasmettere in simulcast, SD e HD nativo, 
la programmazione delle nostre tre reti generaliste che 
a partire dal prime time verrà via via prodotto in alta 
definizione».

«Le specifiche della piattaforma italiana»
A tu per tu con Marco Pellegrinato
Vice Presidente HD Forum Italia
Vice Direttore Ricerca e Progettazione Tecnica 
Gruppo Mediaset
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 «Uno degli obiettivi di HD Forum Italia 
–esordisce Cristiano Benzi- è il lavoro 
di condivisione delle esperienze e delle 
informazioni all’interno dei membri e verso 
l’esterno, come l’organizzazione della nostra 

Conferenza annuale. Inoltre, 
per noi è molto importante 
l’attività di standardizzazione, 
finalizzata con la pubblicazione 
dei nostri HD Book, i testi di 
riferimento per l’industria. 
Sono pubblicazioni in divenire, 
documenti che si adattano 
alle esigenze del mercato e di 
uno scenario tecnologico in 
continuo cambiamento. HD 
Forum Italia è un’associazione 
di filiera e non di categoria, 
comprende quindi gli attori del 
mercato audiovisivo, e l’elenco 
degli Associati è importante». 
«Partecipare ad HD Forum 
Italia –aggiunge Benzi- è 
fondamentale per essere 

continuamente aggiornati, portare il proprio 
contributo e cogliere gli aspetti evolutivi 
della tecnologia e dell’offerta; ciò consente 
a tutti gli associati di facilitare le risposte al 
mercato. Il 3D e il 4k sono le novità: durante la 
Conferenza HD Forum Italia dello scorso anno 
ci siamo impegnati ad affrontare, all’interno 
del nostro settore di competenza, le tematiche 
legate al 3D e alle risoluzioni che vanno oltre 
l’alta definizione. Due novità che si innestano 
nell’HD, ormai diventata una modalità 
abbastanza diffusa».

«La migrazione verso l’alta definizione 
–prosegue Cristiano Benzi- è avvenuta 
con una certa gradualità e lentezza. Oggi 
possiamo dire che i tempi sono più maturi 
e convenienti: la fase pionieristica è stata 
completata dalle pay-tv, forti dei contenuti 
premium che ben si prestano allo spettacolo 
delle immagini di qualità e capaci di generare 
i dovuti ritorni dall’investimento richiesti da 
questa migrazione. Ora è venuto il momento 

per i canali in chiaro: l’avvio del prime time 
di La7 in HD ne è un esempio». L’offerta di 
Eutelsat comprende circa 200 canali in chiaro 
su oltre 3.500 trasmessi, un dato che esprime 
quante emittenti devono ancora fare il salto di 
qualità. I motivi sono noti: «L’alta definizione 
è un prodotto che implica costi aggiuntivi per 
i broadcaster –commenta Benzi– ora i costi 
di produzione sono più convenienti: qualche 
anno fa quasi tutti i contenuti venivano 
realizzati in standard definition, solo gli 
eventi premium potevano beneficiare dell’alta 
definizione. Oggi accade il contrario: la 
maggior parte del girato avviene in HD».

Il ruolo dell’operatore 
satellitare

«Eutelsat ha sempre sostenuto la 
promozione e lo sviluppo di nuove tecnologie 
mettendo al servizio dei broadcaster e degli 
operatori capacità satellitare gratuita per 
contenuti dimostrativi -commenta Benzi. È 
un ruolo che ci compete, il mezzo satellitare 
è indubbiamente quello più adeguato: 
un’infrastruttura di rete capillare, operativa 
da subito e facilmente configurabile. Inoltre, 
altro importante punto a nostro favore, il 
satellite è trasparente e quindi compatibile 
alle nuove tecnologie. In HD Forum Italia 
abbiamo contribuito alla promozione dell’alta 
definizione con l’attivazione dei canali demo 
HD e, di recente, con il canale demo 3D».

Cinema in 3D
Eutelsat è attiva, con Open Sky, nella 

distribuzione dei film 3D alle sale cinema. «I 
nostri satelliti trasmettono ai cinema i film 
3D, che poi verranno proiettati al pubblico –ci 
rivela Benzi- ma non solo: ai cinema abbiamo 
trasmesso anche numerosi eventi in diretta, 
non cinematografici; ad esempio, la finale 
di Coppa Italia del 2010 fra Roma e Inter, il 
concerto 3D HD live del cantante Julien Clerc 
e quello di Ligabue all’Olimpico nel 2008. 
Sempre ne 2008, durante l’IBC di Amsterdam, 
Eutelsat è stata coinvolta da Rai nel progetto 
di NHK, con EBU e BBC per dimostrare una 
trasmissione live con 8k di risoluzione. Infine, 
abbiamo avviato un canale demo 3D, un 
importante contributo a favore dello sviluppo 
di questo mercato».

«Sostenere lo sviluppo e la promozione»
A tu per tu con Cristiano Benzi
Presidente HD Forum Italia
Head of Video VAS Multimedia Dept. Eutelsat
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 Parigi, 17 Maggio 2006. Allo Stade de France si gioca 
la finale della Uefa Champions League, tra Barcellona 
e Arsenal. Gli spagnoli, che un mese prima avevano 
eliminato il Milan alla semifinale, si porteranno a casa 
la coppa. Gli italiani si consoleranno con una novità 
tecnologica: il match, per la prima volta in Italia, viene 
trasmesso in Alta Definizione. È Sky a introdurre la nuova 
modalità trasmissiva, destinata all’epoca ai fortunati 
possessori dei pochi schermi compatibili.

In HD, anche con My Sky
La prima generazione di Tv ultrapiatti con display HD è 

appena arrivata, in vista del classico evento che spingerà 
milioni di persone a sostituire il vecchio schermo a tubo 
con i nuovi modelli: i Mondiali di Calcio. Per la pay tv, è 
il primo traguardo di una rincorsa iniziata alla fine del 
2005, con l’avvio del progetto HD. Obiettivo: arrivare 
all’appuntamento della Fifa World Cup con una nuova 
generazione di decoder, per portare nelle case degli 
abbonati le immagini del Mondiale in Alta Definizione. Per 
il pubblico di Sky, è la realizzazione di un duplice sogno: 
quello di vedere l’Italia tornare a vincere la Coppa del 
Mondo, e quello di poter seguire l’intero evento, dalla fase 
a gironi alla finale di Berlino, con la perfezione dell’HD. 

Da quella magica estate del 2006, l’alta definizione di Sky 
si è evoluta costantemente, crescendo in termini di offerta 
e di penetrazione. Al termine del Mondiale sono partiti i 
primi quattro canali Sky in HD, un’offerta limitata solo, 
all’epoca, dalla scarsità di contenuti realizzati nativamente 
in Alta Definizione. La scelta di Sky, coerentemente con la 
propria filosofia, è stata infatti quella di offrire solo la ‘vera’ 
Alta Definizione, senza ricorrere a contenuti convertiti 
artificialmente. Mano a mano che la quantità di prodotto 
cresceva, il numero di canali è aumentato, anche grazie 

agli investimenti in produzioni originali (come le due 
stagioni di Romanzo Criminale). L’evoluzione tecnologica 
dei set top box ha contribuito a spingere l’HD verso un 
pubblico sempre più esigente: nel 2008 è arrivato My Sky 
HD, il primo decoder con videoregistratore digitale ad Alta 
Definizione incorporatoi.

Il 3D è già realtà
Con una politica commerciale sempre più orientata 

all’HD, Sky ha avviato il phase out dei vecchi ricevitori: oggi 
ogni nuovo abbonato viene dotato di un box HD. Il risultato 
è nei numeri presentati all’inizio dello scorso novembre: 
5 milioni di abbonati, il 67% dei quali dotato di ricevitore 
in Alta Definizione; 39 canali HD, che comprendono tutta 
l’offerta Sky Cinema e Sky Sport, oltre a Sky Uno e a molti 
altri canali tematici di documentari e intrattenimento; e 
poi, l’ultimo arrivato: Sky 3D, nuova sfida per garantire agli 
abbonati il meglio della qualità tecnologica, in anteprima e 
in esclusiva. Un canale multi-contenuto con il meglio dello 
sport, i grandi film, i concerti e i documentari realizzati 
nativamente in tecnica stereoscopica. In attesa del grande 
evento del prossimo anno: i Giochi Olimpici di Londra, 
ovvero le prime Olimpiadi tridimensionali.

SKY, dall’HD al 3D
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 Che sia un tetto oppure una superficie non 
protetta, l’installatore ha l’obbligo di utilizzare un 
sistema anticaduta composto da un’imbracatura 
ancorata ad una linea di vita o a dei punti di 
ancoraggio, se l’altezza dal suolo è superiore ai 2 
metri. Oltre a suggerirli il buon senso e il rispetto 
della propria incolumità, lo dice anche una legge: 
il Decreto Legislativo 81/08 e successivo 106/09. 
E, in caso di infortunio, la responsabilità ricade 
sul datore di lavoro.

Gli impedimenti 
da rimuovere

Per operare nel migliore dei modi, ossia con 
rapidità e comodità, sarebbe opportuno dotare 
gli edifici, pubblici e privati, di una linea di 
vita fissa, alla quale gli installatori possono 
assicurarsi in tutta sicurezza, come abbiamo già 
approfondito sullo scorso numero di Sistemi 
Integrati. Purtroppo la situazione è ben diversa da 
quella che potremmo definire ideale: sono ancora 
pochi gli edifici ‘attrezzati’ con le linee di vita 
fissa, ma questo non deve indurci a rinunciare 
alla sicurezza o, ancora peggio, a trovare una 
giustificazione del perché gli installatori, ad 
esempio, non sono imbracati quando lavorano sui 
tetti. Esistono, infatti, le linee di vita portatili che 

dovrebbero entrare nella dotazione standard degli 
antennisti come lo sono, ad esempio, i misuratori 
di campo. Un investimento, quello delle linee di 
vita portatili, alla portata di qualunque antennista, 
indispensabile per evitare infortuni seri e gravi, 
anche permanenti.

Il Kit per gli installatori
In commercio esistono Kit ideati apposta per 

la professione dell’installatore d’antenna. Sono 
composti da elmetto di protezione, imbragatura, 
dissipatore di energia, punto di ancoraggio a 
strutture esistenti oppure da utilizzare in abbinata 
ad ancoraggi e linee di vita portatili. Certo, 
richiedono del tempo per essere messi in opera, 
ma di fronte ad un danno fisico, sono poca cosa. 
E poi, il costo di questi attrezzi e il tempo derivato 
da un loro impiego non deve essere considerato a 
fondo perso: deve entrare a far parte della qualità 
del servizio offerto, e quindi addebitato sul relativo 
costo. A nessun cliente farebbe piacere pagar meno 
l’opera di un antennista, soltanto perché non è 
dotato delle necessarie dotazioni di sicurezza. A 
tutti noi farebbe piacere vedere sui tetti installatori 
opportunamente imbracati, un comportamento che 
verrebbe certamente interpretato come un segnale 
distintivo della loro professionalità.

Rischi da correre? Assolutamente no!
Q uando si installa un’antenna di qualsiasi tipo e l’altezza 

dal suolo è maggiore di 2 metri è obbligatorio utilizzare un 
imbracatura di sicurezza certificata e ancorarsi ad una linea di 
vita fissa oppure portatile.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALE
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Tractel Italiana ha messo a punto un programma di corsi di addestramento che hanno 
un duplice obiettivo: fare cultura nel settore formando personale in grado di lavorare in 
sicurezza per eliminare i pericoli derivanti dall’inesperienza, e consentire agli installatori di 
ottenere un attestato obbligatorio per legge. Infatti, l’utilizzo dei Dispositivi di Protezione 
Individuale (DPI) di terza categoria, come lo sono quelli del Kit degli Installatori, 
obbligano il datore di lavoro e i suoi dipendenti a frequentare una formazione adeguata e 
ad organizzare uno specifico  addestramento sull’uso corretto e l’utilizzo pratico.

Questo dice il decreto legislativo 81/08, capo II, art. 77, comma 4, lettera h (ex 626).
I corsi sono stati messi a punto con la collaborazione di società qualificate, in 

conformità ai requisiti di legge e a norme vigenti.
In totale, i corsi disponibili sono quattro: due rivolti ai lavoratori che devono effettuare 

lavorazioni in quota e altri due ai datori di lavoro oppure ai responsabili della sicurezza 
che devono scegliere i DPI adeguati alla professione svolta dai lavoratori.

Per informazioni sui costi, date disponibili e iscrizioni: http://tractel.edilio.it/calendario-corsi

Il Kit per installatori di parabole e antenne
Tractel Italiana ha confezionato un Kit 

specifico per gli installatori, sia essi impegnati 
in un impianto satellitare oppure terrestre. La 
versione base è composta dai seguenti elementi:

– elmetto di protezione certificato EN 397. E’ un 
casco di derivazione alpinistica, con cinghie 
sottogola in poliammide. La calotta possiede 
quattro fori di ventilazione in ABS stampata a 
iniezione;

– imbracatura con cosciali da alpinismo, 
ancoraggio anticaduta dorsale e ancoraggio 
sternale a D in acciaio forgiato; è dotato di 5 
punti di regolazione;

– barra di ancoraggio ‘ancrage de porte’ 
destinata a creare un punto di ancoraggio su 
una struttura esistente, certificato EN 795 BL, 
della lunghezza di 1,5 metri;

– dissipatore di energia (per arrestare in sicurezza 
l’eventuale caduta dell’operatore) anticaduta 
EN 353-2 con fune RLX 11 da 20 metri di 
lunghezza.

Tute le componenti di questi Kit sono 
contenuti nella pratica sacca fornita a corredo. 
A questo Kit può essere aggiunto un punto di 
ancoraggio provvisorio mobile, utile in tutte 
quelle situazioni dove non è presente una linea 
di vita fissa. Inoltre, sono disponibili anche 
imbracature specifiche per le donne, nel rispetto 
della morfologia fisica.

I corsi di addestramento

La linea di vita trasportabile e l’imbraco con casco sono 
contenuti nella pratica borsa in dotazione
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L’evoluzione dell’antennista 
nell’era del digitale* 

Analizzeremo di seguito quali sviluppi ha 
avuto la legge 109-91, con il relativo 

Decreto Ministeriale 314-92, e qual è stata 
l’opera di monitoraggio di Confartigianato a 
tutela dei diritti degli Antennisti.

 L’evoluzione tecnologica per gli 
installatori antennisti è notevole: in 
questa fase di profondo sviluppo e 
innovazione, la categoria è chiamata ad 
adeguarsi rapidamente, destreggiandosi 
tra progresso tecnologico e decreti 
ministeriali. Si parla da anni di cablaggio 
strutturato, ma la legislazione limita alle 
sole imprese autorizzate la possibilità 
di realizzare questo tipo di impianti 
collegati alla rete pubblica con più di 
due linee. Proviamo a mettere ordine, per 
ripercorrere la strada fatta fino ad oggi 
tra leggi, decreti, proposte e abrogazioni.

Leggi, decreti e abrogazioni
Partiamo subito dalla legge 109-91 

riguardo le “nuove disposizioni in materia 
di allacciamenti e collaudi degli impianti 
telefonici interni”, con relativo DM 314-92 

‘recante disposizioni di attuazione della 
legge 28 marzo 1991 n.109, in materia 
di allacciamenti e collaudi degli impianti 
telefonici interni’. Diciamolo subito: è un 
decreto da anni ritenuto poco aderente ai 
bisogni ideali della categoria con il rischio 
che diventi obsoleto in relazione a:

– Numero dei dipendenti;
– Numero degli automezzi;
– Strumentazione obbligatoria (ancorché 

obsoleta e introvabile);
– Impossibilità, in pratica, di accedere ai 

gradi più alti (ad esempio: gli impianti in 
fibra ottica).

Non solo, è un Decreto che si applica 
ad impianti telefonici interni collegati 
alla rete pubblica, con più di due linee, e 
solo ad aziende autorizzate, con 3 gradi di 
autorizzazione.

La proposta 
di Confartigianato e CNA

L’evoluzione tecnologica ha reso obsoleti 
gli impianti telefonici interni, considerata la 
“similitudine” con gli impianti radiotelevisivi 
ed elettronici definiti nel DM 37/08 
“componenti impiantistiche necessarie alla 
trasmissione ed alla ricezione dei segnali 
e dei dati” (cfr. Art. 2, comma 1, lettera f, 
DM37/08).

 Confartigianato, unitamente a CNA, ha 
presentato una richiesta di abrogazione 
della legge 109 e del suo DM 314. 
Abrogazione arrivata con il DL del 26 
ottobre 2010, n.198 (un estratto del quale 
è riportato nel box di fianco), che però 
fa subito scattare un interrogativo: se la 
legge 109 è stata abrogata, il DM 314/92 
(regolamento recante disposizioni di 
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Estratto del DL n°198, 26 ottobre 2010
Attuazione della direttiva 2008/63/CE relativa alla concorrenza sui mercati 
delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni

Riportiamo un estratto degli Articoli dal contenuto 
significativo, utili per meglio contestualizzare i 
concetti espressi.

Articolo 1, comma 1, lettera a
“Apparecchiature allacciate direttamente 
o indirettamente all’interfaccia di una rete 
pubblica di telecomunicazioni per trasmettere, 
trattare o ricevere informazioni: in entrambi i 
casi di allacciamento, diretto o indiretto, esso 
può essere realizzato via cavo, fibra ottica o via 
elettromagnetica; un allacciamento è indiretto se 
l’apparecchiatura è interposta fra il terminale e 
l’interfaccia della rete pubblica”.

Articolo 1, comma 1, lettera b
“Apparecchiature delle stazioni terrestri per i 
collegamenti via satellite: le apparecchiature che 
possono essere usate soltanto per trasmettere 
o per trasmettere e ricevere, ricetrasmittenti, 
o unicamente per ricevere, riceventi, segnali di 
radiocomunicazioni via satelliti o altri sistemi nello 
spazio”.

Articolo 2, comma 1
“I lavori devono essere affidati ad imprese abilitate 
secondo criteri da stabilirsi con il decreto di cui al 
comma 2”.

Articolo 2, comma 2
Stabilisce i seguenti aspetti: 

– emanazione DM entro 12 mesi;
– definizione requisiti di qualificazione tecnico-

professionali;
– modalità procedurali per il rilascio 

dell’abilitazione;
– modalità di accertamento e di valutazione dei 

requisiti;

– modalità pubblicazione e aggiornamento 
dell’elenco di imprese abilitate;

– caratteristiche e contenuti dell’attestazione da 
rilasciare al committente;

– i casi in cui gli utenti possono provvedere 
autonomamente.

Articolo 2, comma 3
Stabilisce sanzioni da Euro 15.000,00 a 150.000,00 
per le imprese che realizzano i lavori senza 
autorizzazione.

Articolo 2, comma 4
Stabilisce sanzioni da Euro 15.000,00 a 150.000,00 
per chiunque rilasci attestazione con dichiarazioni 
difformi rispetto ai lavori svolti.

Articolo 3, comma 1
Dichiara che “la legge 28 marzo 1991, n. 109, è 
abrogata”.

Articolo 3, comma 2
“Il decreto del Ministro delle poste e delle 
telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, resta in 
vigore fino all’emanazione del decreto ministeriale 
di cui all’articolo 2, comma 2, del presente 
decreto”.

Articolo 4, comma 1
“Dall’attuazione delle disposizioni del presente 
decreto non devono derivare nuovi o maggiori 
oneri a carico della finanza pubblica”.

Articolo 4, comma 2
“Le Amministrazioni interessate provvedono 
all’adempimento dei compiti derivanti dal presente 
decreto con le risorse umane, strumentali e 
finanziarie disponibili a legislazione vigente”.

attuazione della legge 28 marzo 1991 
n.109, in materia di allacciamenti e collaudi 
degli impianti telefonici interni) senza la 
legge di riferimento, a cosa serve? A questo 
punto Confartigianato decide di intervenire 
scrivendo al Ministero.

Lettera al Ministro
Il 17 gennaio 2011 Confartigianato e CNA 

hanno scritto una lettera al Ministro Romani 
esprimendo la preoccupazione che nel testo 

del DL 198-10 permane la sovrapposizione 
normativa con il DM 37/08, che già 
regolamenta gli impianti radiotelevisivi ed 
elettronici.

Tali impianti, con le loro caratteristiche 
evolute, consentono di soppiantare, 
rendendoli inutili, i vecchi impianti 
telefonici interni regolati dal vecchio DM 
314/92. In sostanza, dal Decreto, non si 
evince il superamento di sovrapposizione 
tra la normativa sugli impianti (DM 37/08) e 
quella sugli impianti telefonici interni.
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E per questa ragione chiede un 

incontro al fine di poter rappresentare 
più compiutamente le proprie opinioni in 
merito. La risposta non è pervenuta ma 
l’azione degli uffici ministeriali non si fa 
attendere. 

La bozza del Ministero 
dello Sviluppo Economico

Il 23 marzo 2011 sul sito del Ministero 
dello Sviluppo Economico appare una 
bozza di Decreto Ministeriale intitolata 
“Regolamento di attuazione dell’articolo 
2, comma 2, del decreto legislativo 
26 ottobre 2010, N° 198”, recante 
“Attuazione della direttiva 2008/63/CE 
relativa alla concorrenza sui mercati 
delle apparecchiature terminali di 
telecomunicazioni” che esplicitamente 
va ad abrogare il DM delle poste e 
telecomunicazioni del 23 maggio 
1992, n. 314 “Regolamento recante 
disposizioni di attuazione della legge 
28 marzo 1991, n. 109, in materia di 
allacciamenti e collaudi degli impianti 
telefonici interni”.

Viene fissata al 15 aprile il termine 
ultimo per l’invio delle osservazioni. Il 
13 aprile Confartigianato, antennisti ed 
elettronici, con una lettera a firma del 
presidente Luciano Mattozzi, invia le 
osservazioni, uno stralcio delle quali è di 
seguito riportato. 

Osservazioni al DM in fase di 
emanazione recante l’attuazione 
delle disposizioni di cui alle lettere 
da a) ad f) dell’articolo 2, comma 2, 
del DLgs 26/10/ 2010, n. 198.

 – Si ritiene che l’abrogazione del DM 
314/92 sia obbligata anche alla luce 
del punto (2) della direttiva 2008/63/
CE che, all’ultimo capoverso, recita: “Nel 
corso degli ultimi decenni il settore 
delle telecomunicazioni ha registrato 
un’evoluzione considerevole per quanto 
riguarda le caratteristiche tecniche 
della rete e, in particolare, per quanto 
riguarda l’apparecchiatura terminale”.

– Inoltre, l’evoluzione tecnologica ha 
permesso una maggiore separazione 
tra le apparecchiature e gli impianti 
interni. Ciò consente di realizzare 
gli impianti interni a prescindere 
dalle apparecchiature terminali di 
telecomunicazioni, purché gli stessi 
impianti abbiano caratteristiche 
idonee alla “fruizione di servizi di 
comunicazione elettronica”(cfr. 
D.Lgs.259/03, Art.209) e vengano 
realizzati secondo la regola dell’arte 
seguendo le Norme tecniche 
specifiche.

– Ne consegue che gli impianti di 
comunicazione elettronica sono a tutti 
gli effetti impianti “radiotelevisivi 
ed elettronici” cioè “componenti 
impiantistiche necessarie alla 
trasmissione ed alla ricezione dei 
segnali e dei dati” (cfr.DM37/08, 
Art.2, comma 1, lettera f) e le loro 
caratteristiche evolute consentono di 
soppiantare rendendo inutili i vecchi 
impianti telefonici interni regolati dal 
vecchio DM 314/92.

– Nell’articolo 3 non viene mai 
richiesto all’impresa che intende 
abilitarsi presso il Dipartimento per 
le comunicazioni del Ministero dello 
Sviluppo Economico il requisito 
di qualificazione l’abilitazione al 
DM 37/08 articolo 1, comma 2, 

L’RJ-11, il 
connettore per 
eccellenza del 

mondo telefonico, 
sta lasciando 

il passo al può 
performante 

RJ-45

La telefonia IP, 
residenziale e 

professionale, ha 
aperto la strada allo 

sviluppo di reti di 
telecomunicazioni 

avanzate e 
integrate
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* A cura di Claudio Pavan, Presidente Unione Regionale 
Antennisti Confartigianato Lombardia e Membro 

segretario SC 100D del CEI (Comitato Elettrotecnico 
Italiano). L’SC 100D è il Comitato che si occupa delle 

Norme e delle Guide per gli impianti d’antenna

lettera b). Questo viene ritenuto 
da Confartigianato un punto non 
accettabile.

– La normativa in bozza tratta di 
installazioni elettroniche. Per usare la 
definizione del “nuovo DM” esse sono 
definite di “comunicazione elettronica”. 
Non c’è dubbio che tale installazione 
può essere eseguita esclusivamente da 
imprese abilitate al DM 37/08 articolo 
1, comma 2, lettera b).

 Non è accettabile per la Categoria che 
esista un impianto tecnologico fuori 
dalle regole di generale qualificazione 
dettate dal DM 37/08.

– Non è accettabile l’indicazione del 
numero minimo di addetti così come 
previsto al comma 2 dell’articolo 3, 
in quanto si ritiene che la dimensione 
delle imprese non possa essere oggetto 
di decretazione poiché il numero 
di addetti non incide sulla qualità 
dei lavori; pertanto la dimensione 
dell’azienda deve essere lasciata alla 
libera scelta al committente e/o alle 
clausole di eventuali appalti. Anche 
l’indicazione della strumentazione 
rischia di risultare rapidamente 
superata dalla tecnologia; pertanto 
si ritiene necessario un rimando alle 
indicazioni delle Norme tecniche 
specifiche.

– Da ultimo, per l’articolo 3 
segnatamente al comma 2 lettera 
j sono indicati Euro 400 per diritti 
amministrativi, mentre il facsimile della 
domanda riporta Euro 600. 

Apparecchiature terminali di 
telecomunicazione: sintesi 
consultazione pubblica 

Il 6 maggio 2011 il Dipartimento 
Comunicazioni del Ministero dello 
Sviluppo Economico pubblica il 
documento di sintesi della Consultazione 
pubblica concernente la bozza di 
decreto ministeriale sul Regolamento di 
attuazione dell’articolo 2, comma 2, del 
Decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 
198 recante “Attuazione della Direttiva 
2008/63/CE relativa alla concorrenza sui 
mercati delle apparecchiature terminali di 
telecomunicazioni”.

Considerazioni finali
Esternate le dovute osservazioni, 

Confartigianato riconosce che il Decreto 
Legislativo 26 ottobre 2010, n.198, per la 
Categoria che rappresenta è considerabile 
sicuramente un passo avanti rispetto 
al precedente DM 314/92. Ad esempio, 
laddove si semplifica il meccanismo delle 
abilitazioni riducendole da tre a una, con 
una sostanziale riduzione dei requisiti 
‘strutturali’ in precedenza considerati 
ed uniformandoli a quelli per il rilascio 
dell’abilitazione di 3° grado (la minore). 
Questo è senza dubbio un elemento 
di positività. Sul piano pratico, ora, è 
possibile che l’impresa artigiana sia 

agevolata ad accedere all’abilitazione 
unica senza le limitazioni che prima 
soffriva, e che nei fatti impedivano, al fine 
di conseguire quella di secondo o primo 
grado. Resta incomprensibile il motivo 
per cui si debba pagare un’imposta per 
lavorare, avendo l’abilitazione del DM 
37/08. E adesso?

Al momento non resta che attendere 
gli sviluppi, confidando che il legislatore 
sappia interpretare serenamente il dettato 
della direttiva Europea e le osservazioni 
pervenute da un’Associazione che e 
appresenta gli artigiani installatori in Italia.

Reti telefoniche, di 
telecomunicazione, 

audio video, 
controllo, dati: il 

cavo di cablaggio 
strutturato e il suo 

connettore RJ-45 
sono in grado di 

veicolare qualsiasi 
segnale
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Internet via satellite, fino a 10 Mega
TOOWAY 2

C on il nuovo satellite Ka-Sat la velocità del servizio internet 
Tooway 2 raggiunge i 10 Mbps. Previsti profili professionali 

anche più performanti. Disponibili i servizi quadruple play.

 Il satellite Ka-Sat di Eutelsat, 
primo al mondo, porta con se 
una serie di innovazioni che lo 
rendono più competitivo ed efficace 
nell’offerta di connessioni internet 
satellitari mondiali. Il servizio 
Tooway 2, che utilizza il satellite 
Ka-Sat, è in grado di garantire 
velocità di collegamento fino a 
10 Megabit in tutte le regioni 
d’Italia. Per particolari applicazioni 
professionali vengono offerti profili 
anche più veloci, così da soddisfare 
esigenze particolari. In Italia Tooway 
2 è distribuito da Open Sky.

La tecnologia
Tooway 2 si basa su una nuova 

generazione di satelliti, che operano 
in banda KA, a frequenze tra i 20 e 
i 30 GHz. La differenza rispetto alle 
precedenti generazioni di satelliti 
sta nella modalità di copertura: il 

MG antenne di Fabio Gironi ha installato due impianti 
Tooway 2 per Sardinia TV che ha realizzato sul sito 
dell’ACI CLUB di Cagliari la diretta in streaming della 27ª 
Edizione Cronoscalata Iglesias-Sant’Angelo

footprint non è formato da un unico grande 
spot, come normalmente avviene, ma da 82 
piccoli spot, ciascuno dei quali specifico per 
un’area di qualche centinaia di chilometri. 
In questo modo è possibile riutilizzare le 
frequenze di trasmissione/ricezione su aree 
non adiacenti, con l’effetto di moltiplicare 
il thoughput dei dati e abbattere i costi 
di utilizzo della banda satellitare. In 
particolare, l’ampiezza di banda complessiva 
di Ka-Sat è di oltre 70 Gbps e la copertura si 
estende a tutto il territorio europeo e oltre. 
Proprio perché la capacità del satellite è così 
ampia, non basta una sola stazione di terra 
per pote gestire contemporaneamente i dati 
di uplink e downlink. 

Tooway 2- Gli abbonamenti mensili (IVA esclusa)
 
 Costo Download Upload Velocità max 
 (euro)   entro i primi

Bronze: 19,90 (primi 3 mesi)  6 Mbps 1 Mbps 4 GB
 24,90 (dal 4° mese) 
Silver: 35,90 8 Mbps 2 Mbps 8 GB

Home & Office: 49,00 (primi 2 anni) 10 Mbps 4 Mbps traffico
 53,90 (dal 3° anno)   illimitato

IN PROMOZIONE FINO AL 31 GENNAIO 2012

Kit satellitare Tooway 2: 175 euro (Bronze), 95 euro (Silver), 55 euro (H&O)
Codice promo per ottenere lo sconto: TW2CORCOM 

Spese di spedizione: 20 euro (25 euro con pagamento contrassegno)
Costi di installazione esclusi   
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Servizi e applicazioni
TOOWAYVOICE

Permette di utilizzare il proprio telefono analogico e di 
telefonare via satellite. E’ sufficiente aggiungere al modem 
Tooway un piccolo adattatore telefonico (ATA VoIP).
La copertura del servizio è garantita su tutto il territorio 
italiano.

VIDEOSORVEGLIANZA
Grazie alle nuove prestazioni e alla maggior ampiezza di 

banda, Tooway è adatto a essere integrato a soluzioni di 
videosorveglianza. La disponibilità di profili flat, l’IP pubblico 
e le prestazioni elevate consentono di effettuare streaming 
video direttamente dal sito da monitorare.

TELEMETRIA
Tooway permette di ottenere da remoto dati funzionali 

per il controllo e la gestione di impianti eolici, fotovoltaici 
e di monitoraggio ambientale (telemetria, telecontrollo, 
videosorveglianza).

IP PUBBLICI
Tooway Custom fornisce, su richiesta, fino a 8 IP pubblici 

(secondo il profilo scelto) che possono essere configurati, da 
personale Open Sky al momento dell’attivazione, per esporre 
servizi, configurare VPN e raggiungibilità da siti esterni.

Le caratteristiche di raggiungibilità e i protocolli 
autorizzati dipendono dal profilo di abbonamento scelto.

BACK UP
In caso di emergenza, Tooway è uno strumento affidabile 

e adeguato per garantire la continuità del lavoro. Se si 
verifica un’interruzione del collegamento ADSL tradizionale 
si può continuare a operare grazie a una linea di backup 
sempre disponibile. Una garanzia anche nel caso degli 
impianti di videosorveglianza. 

INTEGRAZIONE DI CONNETTIVITÀ
Per ampliare e rendere più flessibile la connessione a 

banda larga in uso, Tooway può essere affiancato alla linea 
ADSL terrestre. Funzionalità di Bandwidth Management, 
QoS e Load Balancing (disponibili tramite router opzionale) 
possono essere impiegate per integrare collegamenti 
esistenti oppure per utilizzare Tooway come connessione di 
backup.

TEMPORARY ONLINE
Per le Aziende che aprono nuove sedi o cantieri mobili, 

e hanno bisogno di assicurare un collegamento Internet 
immediato, Tooway è una soluzione comoda e veloce perchè 
è subito disponibile, semplice da installare e si può spostare 
facilmente da una località all’altra.

Un’installazione Tooway messa a punto 
da Orbiter 2000 di Calegher Ovidio

Un’installazione Tooway realizzata da Gervasio 
Telecomunicazioni alla base di una pala eolica. Con 
Tooway viene effettuata la gestione e il monitoraggio in 
remoto, dal centro di controllo dell’impianto in Germania 

Si è reso così necessario realizzare otto 
gateway terrestri, connessi fra loro da un anello 
in fibra ottica, ciascuno dei quali gestisce solo 
una parte del traffico dati complessivo. Vi sono, 
poi, altri due gateway di back up, pronti ad 
entrare in servizio in caso di bisogno.
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Tooway 2: il kit 
 
Parabola bidirezionale 
Diametro: 77 cm 
Peso: 15 Kg
Frequenze di ricezione: 19,7 ÷ 20,2 GHz
Frequenze di trasmissione: 29,5 ÷ 30,0 GHz
Polarizzazione: circolare
Posizione orbitale di puntamento: 9° Est
 
Modem Tooway 
Porte d’ingresso: coassiale IN/OUT
Interfaccia Lan: 10/100/1000 Mbps
Dimensioni in cm: 23x23x3,8
Peso: 0,6 Kg

L’installazione 
del servizio

Il kit standard del Tooway 2 
prevede una parabola bidirezionale 
offset da 77 cm di diametro e un 
modem. Rispetto al precedente 
kit (quello dedicato al Tooway) vi 
sono due sostanziali differenze: 
la polarizzazione circolare e il 
puntamento embedded. La prima 
facilita il montaggio e l’allineamento 
del ricetrasmettitore interattivo, 
la seconda sfrutta un sistema 
integrato nell’elettronica del 

Easy Tooway VPN è una soluzione pensata 
per risolvere il problema di accesso ai dispositivi 
di rete installati a valle della connessione 
satellitare Tooway. La piattaforma Tooway 
non permette, infatti, la visibilità dell’indirizzo 
IP pubblico assunto dalla connessione e ne 
rende di fatto impossibile l’accesso da altre 
posizioni in rete. L’unica possibilità di risolvere 
il problema consiste nell’impiegare un router 
appositamente configurato per aprire un tunnel 
tra la posizione Tooway e un corrispondente, 
correttamente visibile sulla rete internet. In 
questo caso, il corrispondente dotato di indirizzo 
pubblico rappresenterà il gateway verso la 
destinazione coperta da connessione satellitare. 
L’impiego di un server/router, nello specifico è 
stata prevista la piattaforma Aruba, consente 
di predisporre un gateway e le corrispondenti 

Il footprint 
del Ka-Sat è 

costituito da 82 
spot a copertura 

regionale.
La banda di 

frequenze totale 
è pari a 70 Gbps

modem che misura il livello di segnale e 
indica quando il sistema è perfettamente 
allineato: un sistema indispensabile, vista 
la precisione di puntamento da rispettare 
perché il sistema funzioni correttamente. 
Il Ka-Sat è in orbita a 9° est. Per conoscere 
i parametri di orientamento dell’antenna 
parabolica, ossia gli angoli di azimuth, di 
elevazione e lo spot di riferimento specifico 
della zona di installazione, è disponibile 
un’applicazione dedicata all’indirizzo: http://
finder.tooway-instal.com. Si possono utilizzare 
tre differenti metodi: individuare sulla 
mappa la posizione dell’installazione, inserire 
l’indirizzo di installazione oppure i parametri 

Tooway Easy VPN

Tooway 2 www.open-sky.it
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L’installazione e l’allineamento della parabola sono facilitate da un software integrato nel 
modem che suggerisce, step by step, le operazioni da compiere attraverso un’interfaccia 
utente semplice e chiara. Ad esempio, il cicalino che si trova all’interno del Kit permette di 
puntare la parabola senza dover utilizzare il misuratore di campo

Wi-Next e Open-Sky hanno messo a punto un’offerta 
particolare per la connettività satellitare e Wi-Fi a partire 
da 45,90 euro mensili, con parabola e router Wi-Fi Naawigo 
Mini N 802.11n compresi nel prezzo. Fino a poco tempo fa la 
connessione satellitare era una tecnologia costosa se veniva 
paragonata alle offerte con cablatura terrestre. Oggi, grazie 
al Tooway2, il servizio è diventato accessibile a tutti grazie a 
tariffe molto competitive.

Con la proposta Wi-Next e Open-Sky il risparmio 
immediato è di 315 Euro; l’abbonamento, a partire da 49,50 
Euro/mese, consente di essere collegati in qualsiasi punto 
d’Italia con una banda fino a 10Mbps in download e 4 Mbps 
in upload.

L’offerta è acquistabile direttamente online sul sito 
Wi-Next al seguente indirizzo: http://tooway.winext.eu

configurazioni, liberando l’installatore Tooway 
da ogni problematica di networking associata 
alla definizione del tunnel VPN. L’installatore 
riceverà quindi un router che dovrà connettere 
al modem di Tooway, senza necessità di eseguire 
alcuna configurazione. L’indirizzo IP associato al 
server configurato permetterà di raggiungere i 
dispositivi accessibili. Vi sono due profili: Basic 
e Advanced. La soluzione Basic è destinata ai 
piccoli impianti, con limitate esigenze di routing 
e servizi: router dedicato, completamente 
configurato per la chiusura del circuito VPN; 
configurazione server di accesso; assegnazione 
di 1 IP pubblico statico; assegnazione IP privati 
per IP forwarding su rete locale nella forma 
192.168.X.X/28 (13 indirizzi utilizzabili). La 
soluzione Advanced, invece, è adatta a impianti 
con esigenze di configurazione e di routing 
più complesse e con un elevato numero di 
circuiti VPN attivi. In questo caso è prevista 
l’assegnazione di 6 IP pubblici statici. 

Wireless e Satellite: 
unica offerta e doppio vantaggio

GPS. L’applicazione funziona anche sugli 
smartphone; per iPhone è disponibile la App 
dedicata: Ka-Sat Finder for Tooway.

I costi del servizio
L’abbonamento consumer a Tooway 2 è 

strutturato su 3 profili tariffari: Bronze, Silver, 
Home & Office. Come si vede dalla tabella 

dedicata ai costi d’abbonamento, i prezzi al 
mese, IVA esclusa, vanno da 24,90 Euro (19,90 
Euro per i primi 3 mesi) a 53,90 Euro (49,00 
per i primi 24 mesi). Le velocità di download 
variano da 6 a 10 Mbps, con upload da 1 
a 4 Mbps. I profili Bronze e Silver (Home & 
Office escluso) comprendono una soglia di 
traffico dati ad alta velocità (FAP), pensata per 
consentire a ciascun utente, di poter utilizzare 

il sistema in maniera equa e 
disporre quindi della massima 
velocità disponibile. L’obiettivo 
è quello di limitare l’abuso 
della rete che può causare la 
congestione favorendo, così, 
il ‘Fair play’ nell’utilizzo del 
sistema fra tutti gli utenti.

La FAP è riconosciuta a livello 
mondiale come uno tra i migliori 
sistemi di controllo del traffico 
dati. L’abbonato può comunque 
migrare ad altri profili, in 
base alle sue reali necessità, 
richiedendo la migrazione 
direttamente dal sito web.

Open Sky Srl
Numero verde 800-667020
commerciale@open-sky.it
www.open-sky.it
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Renato Farina: con il Ka-Sat    
servizi satellitari oltre ogni frontiera

L’INTERVISTA

Abbiamo incontrato Renato Farina, nominato di recente direttore del 
mercato Italiano di Eutelsat, per conoscere i programmi e le nuove sfide 

che attendo l’operatore europeo, forte di un’esperienza trentennale. 
La venuta del Ka-Sat si preannuncia rivoluzionaria in numerose applicazioni.

 Guardando ai programmi futuri che Eutelsat 
ha messo in cantiere, nonostante questa società 
abbia maturato un’esperienza trentennale, 
verrebbe da dire che siamo solo all’inizio. In effetti 
lo sviluppo che Eutelsat ha impresso e imprime al 
mercato satellitare europeo e del mediterraneo 
stupisce non solo per le alte prestazioni ma, anche 
e soprattutto, per l’elevato ritmo che continua a 
garantire nel tempo. Complice la potenzialità del 
mezzo, tutto ciò lo si deve anche al contributo del 
management, di prima scelta e sempre in prima 
linea. Di questo abbiamo parlato con l’Ingegner 
Renato Farina, di recente nominato direttore 

del mercato Italiano, con l’obiettivo di 
proseguire sulla strada dell’innovazione, 

caratteristica peculiare di Eutelsat, sia 
per il mercato del broadcasting che del 
trasporto del segnale. Con il contributo 
delle nuove tecnologie, in particolare 

del rivoluzionario Ka-Sat, che con le sue 
applicazioni apre nuove e promettenti 
prospettive per la trasmissione 

numerica: «Eutelsat ha 
un’esperienza trentennale 
nella gestione satellitare: 
oggi governa una flotta 
di 29 satelliti – esordisce 
Renato Farina – e altri 
6 da lanciare entro 
il 2014. La nostra 

flotta copre 
due terzi della 
superficie del 
pianeta e raggiunge 
quasi 200 milioni di 
case, con circa 200 

canali televisivi in 
HD su un totale di 3.800, 
429 dei quali italiani, 
distribuiti dai satelliti 
Hot Bird a 13° Est».

Come si pone oggi Eutelsat nei confronti 
del digitale terrestre?

«Il satellite considera il digitale terrestre 
come un’opportunità, lo ritiene un servizio 
complementare, e ne dà il proprio contributo. La 
trasmissione satellitare permette di aggirare gli 
ostacoli come regioni montagnose o frontiere 
per collegarsi ai molti siti sparsi sulla Terra. 
Oggi, poi, con la connessione a banda larga 
resa possibile dai satelliti, è possibile accedere 
ad internet anche dai siti più remoti. Pensiamo 
subito dopo una calamità naturale: il satellite, ad 
esempio, sostituisce le reti terrestri danneggiate 
o distrutte per ristabilire le comunicazioni e 
coordinare i soccorsi. Che sia in mare, in aereo, in 
treno o dovunque le reti terrestri siano assenti o 
deboli, il satellite garantisce connessione internet 
e accesso a tutte le reti di comunicazioni 
digitali. D’altronde, basti pensare che il satellite 
viene utilizzato dal digitale terrestre per la 
distribuzione delle proprie piattaforme quando la 
copertura terrestre è assente, per capire quanta 
complementarietà ci può essere tra i due servizi».

Non solo televisione, dunque, ma anche 
internet. Perché il satellite è performante 
su questo fronte? 

«Faccio un esempio tra i tanti. La pubblica 
amministrazione sta sviluppando l’interazione 
via web con i cittadini. Ed è un diritto di 
tutti poter avere accesso, tramite web, ai 
servizi della pubblica amministrazione. Non 
solo, basti pensare che la stessa Agenda 
Digitale europea impone agli Stati membri 
di assicurare collegamenti a banda larga al 
100% della popolazione entro il 2013. Bene, la 
soluzione c’è, è il satellite ed è una soluzione 
performante. Raggiunge tutto il territorio 
superando qualsiasi barriera: i risultati ottenuti 
finora sono soddisfacenti sia sul fronte 
consumer che su quello professional, in linea 
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con quelle che sono le nostre previsioni e quindi 
stiamo dimostrando di saper far bene».

E cosa risponde a chi punta il dito sui 
costi?

«Il satellite, fino qualche tempo fa è stato 
è stato considerato come uno strumento non 
molto performante ed estremamente caro. Oggi 
il nostro compito più difficile è proprio quello 
di rompere questa convinzione, noi dobbiamo 
combattere questo pregiudizio. Il satellite può 
funzionare bene e non è caro. Oltretutto, ha 
caratteristiche tali da essere, in alcuni casi, 
l’unica soluzione possibile. Pertanto, non 
deve essere considerato in concorrenza con le 
reti terrestri ma, piuttosto, come una risorsa 
complementare».

Quale processo sta seguendo Eutelsat per 
ottimizzare i costi sui servizi?

«Nel 2007 è stato lanciato il primo servizio 
Tooway con l’obiettivo di lavorare allo 
sviluppo di un satellite con caratteristiche e 
architettura completamente diversi rispetto 
agli attuali satelliti in banda Ku.  Questo 
processo d‘innovazione ci ha portato al 
recente lancio del Ka-Sat, e ci ha permesso di 
replicare e duplicare le porzioni di banda in 
diverse aree geografiche dandoci la possibilità 
di aumentare per 35 volte la capacità di un 
satellite. Oggi, se un satellite normale ha 
una capacità da 2 a 4 Gigabit al secondo, il 
Ka-Sat ne dispone 70 di Gigabit al secondo; 
una capacità enorme, che ci permette di 
ottimizzare i costi sui servizi e di approcciare 
anche il mercato consumer con soluzioni più 
economiche e alla portata di tutti».

Parliamo ancora di Ka-Sat, ci rivela quali sono i progetti 
futuri per questo satellite?

«Il Ka-Sat è una soluzione davvero rivoluzionaria; per il futuro 
stiamo lavorando con importanti attori broadcaster in Europa e in 
Italia, per offrire soluzioni di contribuzione con sistemi trasmittenti 
trasportabili molto leggeri, a basso costo, che permettono l’accesso 
da ogni parte d’Europa a trasmissioni live; e i costi sono di gran 
lunga inferiori rispetto a quella praticati  in banda Ku».

Ci fa un esempio di utilizzo concreto?
«Il sistema trasmittente può arrivare a gestire fino a 20 Mbps 

e questo dà l’opportunità ad un operatore, ad esempio, di poter 
offrire contributi simultanei a diverse televisioni. Un sistema 
performante che permette ad un broadcaster di trasmettere il 
segnale ripreso da diverse telecamere, evitando la regia il loco, per 
gestirla più comodamente da remoto, nei propri studi televisivi. Tra 
gli altri, ad esempio, abbiamo fornito i nostri sistemi alle agenzie 
di news durante il festival di Venezia, per poter lavorare ed avere 
connettività in real time con le proprie sedi. Soluzioni che hanno 
ben funzionato. Basti solo pensare al lavoro dei fotografi che, si 
sa, producono immagini in alta risoluzione. In quell’occasione, 
collegandosi in Wi-fi all’access point locale presente sul posto, 
hanno potuto inviare tutti gli scatti in tempi rapidissimi, 
nonostante le dimensioni di quei file. Il satellite, dunque, dà la 
possibilità di far circolare l’informazione, in tutta Europa e in alta 
qualità. Vogliamo parlare dell’emergenza? Abbiamo una soluzione 
così poco ingombrante che può essere posta addirittura in uno 
zaino: l’operatore può così salire, ad esempio, su un elicottero 
e produrre video in tempo reale, in caso di calamità naturali. 
Applicazioni utili al lavoro della protezione civile che può utilizzare 
in modo intelligente e funzionale».

Per concludere, quanti sono, oggi, i ‘cavalli’ che muovono 
il motore di Eutelsat?

«Oltre 700 impiegati provenienti da almeno 30 paesi diversi, 
che garantiscono un servizio no stop, in modo professionale e 
accurato».

HOT BIRD TV AWARDS 2011
All’Hot Bird TV Awards di quest’anno, con ben 160 iscritti provenienti da 20 paesi 

di tutto il mondo, rilevante è stata la presenza della tv satellitare italiana. 
Presenti, infatti, le due piattaforme leader del nostro mercato Sky e Tivùsat con 

sette emittenti nominate - su un totale di 40 candidate - nelle 10 categorie del 
premio: Babel, Rai Storia, Rai 5, SMtv San Marino, Sky Cinema 1 HD, SkyUno, Tg 
Norba 24. 

Confermati anche per il 2011 il premio Best Programme, dedicato ai programmi di 
punta del palinsesto di ogni emittente e il premio Best New Channel of the year, che 
verrà conferito al format dai contenuti più innovativi nato dalla scorsa edizione. 

L’appuntamento è per il 25 novembre prossimo a Venezia nella prestigiosa Scuola 
Grande di San Giovanni Evangelista, dove si terrà la cerimonia di premiazione.
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La syndication 3DT: broadcaster 
a tre dimensioni

STEREOSCOPIA

Una rete promossa 
da Sisvel 

Technology, composta 
da emittenti locali 
e internazionali 
che adottano il 
3D Tile Format per 
la trasmissione 
di contenuti 
stereoscopici 
compatibili 2D, senza 
dover raddoppiare 
l’occupazione 
di banda.

 Con l’avvio delle trasmissioni 3D in digitale 
terrestre, Sisvel Technology ha sviluppato 
il 3D Tile Format. Una tecnica innovativa 
di codifica delle immagini stereoscopiche 
che, oltre a migliorare la qualità della 
trasmissione in 3D rispetto alle soluzioni 
attuali (Side-by-Side o Top and Bottom), 
permette al broadcaster di raggiungere anche 
il telespettatore dotato di un televisore 2D 
HD, senza dover raddoppiare l’occupazione 
di banda necessaria alla trasmissione. Infatti, 
gli altri formati 3D oggi disponibili non 
consentono di vedere, su un televisore 2D HD, 
immagini native trasmesse in 3D.

Questa limitazione, oltre a discriminare i 
telespettatori non ancora in possesso di un 
televisore stereoscopico, obbliga i broadcaster 
a gestire due diverse emissioni, se l’obiettivo 
è quello di raggiungere entrambe le tipologie 
di pubblico. Con il 3D Tile Format, invece, i 
telespettatori in possesso di un sistema di 
ricezione in 3D possono godere appieno delle 
caratteristiche della televisione stereoscopica 
e, al tempo stesso, i possessori di televisori 
2D HD continuare a fruire dei contenuti in 
alta definizione, anche quando questi sono 
trasmessi in modalità 3D.

La Syndication
Promossa da Sisvel Technology è una 

rete composta da broadcaster, italiani e 
internazionali, aperta al contributo di ogni 
content provider intenzionato a promuovere la 
tecnologia 3D Tile Format e ad incrementare la 
trasmissione di contenuti 3D. Un’iniziativa nata 
di recente, alla quale hanno già aderito due 
emittenti: la piemontese Quartarete e la toscana 
Città Digitali, le prime in Italia e in Europa 
a trasmettere in chiaro programmi per la TV 
stereoscopica in modalità retrocompatibile.

I nuovi membri di questa syndication 

Paolo D’Amato, 
Amministratore 
Delegato 
di Sisvel 
Technology
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I contenuti
Sono diversi i contenuti finora realizzati in 3D. I palinsesti delle 

prime due emittenti locali che aderiscono alla syndication sono ben 
assortiti; vediamone alcuni: “Vita a Las Vegas: una vacanza senza 
fine”, “Fashion Show” con le sue emozionanti passerelle uomo/donna 
per l’autunno e l’inverno 2012, il Campionato mondiale Motocross 
Free Style, Thai boxe, Judo e lo spettacolare Ping Pong, ma anche 
documentari quali “Torino: angoli di storia” o la “Musica dal vivo per 
archi”. E ancora: “La nona festa delle rose a Venaria”, lo speciale sulla 
Sacra Sindone, la danza di maschere sulla laguna di Venezia, il “3D 
magic” da Saint Vincent, con i prestigiatori di fama internazionale, il 
Trial Indoor per le due ruote e, a breve, uno speciale su Amsterdam, 
Berlino e Hanoi.

Davide Doscaini, 
Amministratore 
Unico di 
Quartarete. 
A fianco Lodovico 
Poschi Meuron, 
Amministratore 
Delegato di Città 
Digitali

potranno trarre beneficio dallo 
scambio gratuito di contenuti 
3D nativi, attraverso l’accesso 
ad una libreria di programmi di 
alta qualità, dedicati ad eventi di 
portata internazionale: programmi 
culturali, feste di tradizione 
nazionale, documentari di mete 
turistiche, eventi sportivi, sfilate di 
moda e molto altro (vedi riquadro 
I contenuti). Il catalogo dei 
contenuti 3D della Syndication, in 
continua espansione, è disponibile 
online all’indirizzo www.3dt.it. 

Decoder 3DHome
Chi vuole entrare nel mondo della televisione 

stereoscopica e fruire in 3D dei contenuti 
trasmessi, ad esempio, da Quartarete e Città 
Digitali, dovrà dotarsi di un televisore 3D e 
del 3DHome, il decoder abilitato a ricevere i 
programmi tridimensionali trasmessi dalle due 
emittenti. E’ possibile, inoltre, entrare a far 
parte del panel di sperimentazione, richiedendo 
gratuitamente il decoder 3DHome. Per 
informazioni: www.3dt.it nella sezione ‘Tutto sul 
3DHome’. Il Set Top Box 3DHome permette di 
ricevere i contenuti digitali trasmessi in chiaro, in 
High Definition (HD) e in tre dimensioni (3D); non 
solo, consente di registrare, mettere in pausa (time 
shifting) un programma in diretta riprendendone 
successivamente la visione dal punto in cui è stata 
interrotta, di accedere ai contenuti audio e video 
memorizzati su dispositivi USB esterni e di fruire 
dei principali servizi internet.

Il parere di chi ha aderito
«Il 3D Tile Format offre alle emittenti la 

possibilità di trasmettere contenuti 3D di alta 
qualità e, allo stesso tempo, un risparmio 
notevole di banda - afferma Davide Boscaini, 
Amministratore Unico di Quartarete. La 
syndication, formata dalle prime emittenti che 
si sono consorziate, stimolerà la produzione 
di contenuti 3D nativi, da scambiarsi 
reciprocamente. Un’iniziativa molto importante 
perché permette di accedere a contenuti 3D 
recenti, di grande interesse per il pubblico, 
prodotti in diversi luoghi d‘Italia da emittenti 
locali non concorrenti fra loro». 

Gli fa eco l’emittente toscana Città Digitali, 
attraverso il proprio Amministratore Delegato, 
Lodovico Poschi Meuron: «Questa iniziativa 
consente ai membri della syndication di 

avere facile accesso ad una libreria di contenuti 
stereoscopici risolvendo brillantemente il problema 
dei costi proibitivi, generalmente associato a 
produzioni di questo tipo. Grazie alla collaborazione 
con Sisvel Technology – prosegue Meuron - oggi 
siamo in grado di garantire un’offerta più ampia ai 
nostri telespettatori, i primi in Toscana a proporre 
news, approfondimenti giornalistici, documentari, 
spettacolo, sport e cultura anche in 3D». 

Paolo D’Amato, Amministratore delegato di Sisvel 
Technology, sottolinea il vantaggio competitivo 
della tecnologia: «Il Tile Format è una tecnologia 
davvero innovativa e in grado di portare notevoli 
vantaggi a tutto il mercato, dagli operatori ai 
produttori TV, agli spettatori. Essere riusciti a 
realizzarla e a metterla in pratica con le prime 
trasmissioni ci rende orgogliosi e soddisfatti del 
lavoro svolto. Questa iniziativa, di grande rilevanza 
poiché si tratta del primo esperimento di questo 
tipo in Italia e il primo al mondo che coinvolge 
emittenti locali, è aperta a tutti i broadcaster 
intenzionati ad attivare i servizi 3D televisivi».
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www.digitaria.it

Digitaria Web più banda, meno costi
INTERNET VIA SATELLITE

R innovate totalmente le prestazioni: aumenta la banda a 
disposizione, per tutte le tipologie d’abbonamento, grazie all’Astra 

1N. I costi di ogni profilo sono stati sensibilmente ridotti; per gli 
utenti già abbonati è previsto un upgrade del profilo a costo zero.

 L’offerta di Digitaria dedicata alla connessione 
internet satellitare si è rinnovata: la nuova offerta è 
stata messa a punto per migliorare in modo importante 
l’efficacia del servizio e, nel contempo, renderlo più 
conveniente.

Le performance dei vari pacchetti disponibili si 
avvantaggiano di un nuovo satellite Astra 1N, in orbita 
da pochi mesi e per gli abbonati già attivi sono previsti 
upgrade del profilo a costo zero. Si può parlare di una 
vera e propria svolta rispetto a quanto visto finora, 
che incrementa il valore del servizio, a vantaggio di 
professionisti, piccole aziende e privati. È stata prevista, 
inoltre, la suddivisione dei servizi Volume e No Limits su 
due distinte posizioni orbitali: a 23,5° e 28,2° est.

Con Astra 1N raddoppiano 
le posizioni orbitali

Fino ad oggi i servizi Astra2Connect sono 
stati erogati a 23,5° est.

Ad agosto è stato lanciato l’Astra 1N, 
entrato in funzione a 28,2° gradi Est, 
dotato di 52 transponder in banda Ku. 
Astra2Connect ha deciso di utilizzare 
quel satellite per rafforzare il servizio e 
garantire la disponibilità di più banda ai 
propri abbonati. È questa la prima novità 
di Digitaria: il nuovo satellite Astra 1N 
è dedicato agli abbonati dell’offerta 
VOLUME, mentre i servizi del profilo NO 
LIMITS continuano ad essere erogati dai 
satelliti Astra 3A e 3B, in orbita a 23,5° est. 
Questo vale, ovviamente per tutti i nuovi 
abbonati: gli abbonati a VOLUME già attivi 
non dovranno spostare la loro parabola. Il 
vantaggio per tutti gli abbonati è unico: 
poter disporre di più banda e, quindi, 
accedere a un servizio qualitativamente 
superiore.

Bu
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ne
ss
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Miglior SLA, Service 
Level Agreement

La qualità del servizio erogato, in gergo 
SLA, Service Level Agreement, rappresenta 
un indicatore che esprime la bontà della 
connessione internet. La velocità di connessione 
è in stretto rapporto con la banda disponibile: 
maggiore è la banda, più elevate sono 
le probabilità che la rete eviti eventuali 
congestioni, tipiche quando il numero di utenti 
online è elevato. Ebbene con la nuova offerta 
di Digitaria, nel profilo No Limits la SLA viene 
incrementata del 30%: significa che la banda 
a disposizione degli abbonati sale del 30%, ciò 
sottintende una maggior velocità di navigazione, 
una migliore fruibilità della connessione e un 
diminuito rischio di sovraccarico della rete. 

Non solo prestazioni, anche 
costi più convenienti

Nel processo di rinnovamento dell’offerta 
Digitaria Web, i costi d’abbonamento 
interpretano un ruolo centrale. Ad un livello 

N
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più elevato di SLA (Service Level Agreement) 
rispetto alla precedente offerta sono diminuiti 
sensibilmente i costi di ogni singolo pacchetto, 
un altro vantaggio importante anche perché 
i servizi di Digitaria Web sfruttano la banda 
Ku, che garantisce una costanza di prestazioni 
superiore ad altre bande di frequenza più 
elevate; basti pensare alle condizioni meteo 
avverse che possono rendere difficoltosa 
la connessione: un aspetto che aziende e 
professionisti devono valutare con attenzione 
per comprendere quale impatto possa generare 
sul loro lavoro. Infine, ed è un aspetto raro 
fra i fornitori di servizi internet, da questo 
rinnovamento potranno trarre vantaggio anche 
gli abbonati già attivi: per loro è pronto un 
upgrade del profilo, a costo zero.

VOLUME, a consumo
Fino ad oggi l’offerta a consumo prevedeva 

4 profili, con diverse velocità e quantità di 
traffico mensile.

La soglia mensile di traffico in GB compresa 
nel profilo, se veniva superata, poteva essere 
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reintegrata acquistando GB aggiuntivi, a 
seconda del bisogno. Inoltre, la parabola 
doveva essere orientata a 23,5° est. Adesso, le 
cose cambiano: i servizi dell’offerta VOLUME, 
come abbiamo detto, utilizzano il satellite di 
riferimento Astra 1N, posizionato a 28,2° Est. 
Inoltre, non esistono più differenziazioni di 
velocità, il servizio VOLUME avrà sempre una 
velocità di 6 Mbps (256 Kbps in upload) con 
quattro differenti volumi mensili predefiniti: da 
2, 4, 6 o 8 GB. La tabella pubblicata in queste 
pagine, dedicata al servizio VOLUME, evidenzia 
come sono cambiati i prezzi. Prima il pacchetto 
base aveva un costo mensile di 34,90 Euro, 
ora è stato ridotto di circa il 30% scendendo 
a quota 24,90 Euro. Comparando l’offerta 
attuale con quella passata, si è passati da un 
range di prezzi compresi tra 34,90 e 69,90 Euro 
ad un range compreso fra i 24,90 e 49,90 Euro. 
Un vantaggio per tutti, che dimostra sensibilità 
anche alla sfavorevole congiuntura economica 
che sta attraversando il nostro paese, a 
maggior ragione se teniamo conto anche della 
qualità dei servizi offerti da Digitaria.

NO LIMITS, l’offerta flat
In questo caso la posizione orbitale Astra di 

riferimento rimane quella a 23,5° est. L’offerta 
NO LIMITS è composta da sei profili, dedicata a 
piccole aziende e professionisti che navigano e 
utilizzano la posta elettronica in modo intensivo, 
perciò hanno bisogno di un abbonamento senza 
limiti di traffico.

Anche l’offerta NO LIMITS prevede 
novità importanti, riportate nella tabella 

dedicata. Prima novità, il pacchetto base 
è rappresentato dal profilo a 512 Kbps in 
download e 96 Kbps in upload: è stato 
abbandonato il profilo meno performante da 
256 Kbps (download) e 64 Kbps (uppload); 
secondo: lo stesso pacchetto base dimezza il 
costo dell’abbonamento, passando da 39,90 
a 14,90 Euro. La nuova offerta digitaria NO 
LIMITS applica gli stessi sconti anche a tutti 
gli altri suoi profili. Infine, per tutte e sei 
le soluzioni l’incremento del 30% di banda 
consente un considerevole aumento della 
velocità di trasmissione e della conseguente 
qualità del servizio. 

BUSINESS, per elevate 
quantità di traffico

 
L’offerta BUSINESS è destinata alle aziende 

che sviluppano una quantità elevata di traffico 
e comprende un router Wi-Fi, con velocità 
di download da 1 a 6 Mbps e di upload da 
128 a 256 Kbps, senza nessuna limitazione di 
traffico mensile e senza le Fair Use Policy (FUP). 
L’offerta BUSINESS è stata creata per soddisfare 
una precisa esigenza, presente nel parco clienti 
di Digitaria, che individua nel volume di traffico 
limitato una barriera all’uso di servizi internet 
via satellite. Laddove il volume di traffico di 
un’azienda superasse il limite consentito, in 
modo del tutto trasparente Digitaria interviene 
resettando le statistiche di traffico. Ovviamente, 
questo servizio presenta un costo più elevato 
rispetto agli altri proposti da Digitaria ma, in 
proporzione al consumo, comporta un risparmio 
complessivo.
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«Prestazioni superiori, prezzi inferiori del 30%»
Possiamo dire che Digitaria 
ha rivoluzionato la propria 
offerta?

«Direi decisamente di sì. Sono 
due i punti sui quali siamo 
intervenuti: la banda molto 
più ampia a disposizione degli 
abbonati e i costi delle singole 
offerte; siamo riusciti ad 
incrementare di gran lunga la 
prima e abbattere notevolmente 
i secondi. Senza ombra di 
dubbio, penso che in questi 
termini, siano le due cose principali che un utente 
valuta in un’offerta come la nostra».

Come avete potuto raggiungere questi 
risultati?

«Utilizziamo due diverse posizioni orbitali dedicate, 
ciascuna, ad ogni offerta. Così il traffico generato 
dalle rispettive offerte, VOLUME e NO LIMITS, utilizza 
due satelliti diversi. Al nuovo Astra 1N, a 28,2° est è 
destinato il traffico VOLUME, mentre il traffico di NO 
LIMITS continua a far riferimento ai 23,5° est.

In questo modo possiamo offrire all’utente il 30% 
di banda in più, un vantaggio notevole; e tutto in 
banda Ku, come sempre».

Gli abbonati a VOLUME dovranno spostare la 
parabola?

«No, continueranno ad essere supportati a 23,5° 
Est; le nuove installazioni, invece, per gli abbonati a 
VOLUME, avranno la parabola posizionata 28,2°».

Ci sono buone notizie anche per chi è già 
abbonato?

«Certamente, per noi è importante fidelizzare nel 
migliore dei modi chi ha creduto da subito nella 
nostra offerta. Da subito, senza alcun aggravio di 
costo si ritroveranno il 30% di banda in più e, mi 

creda, se ne accorgeranno perché 
la navigazione sarà più fluida 
e si ridurranno anche eventuali 
congestioni di rete. Ma non 
finisce qui, chi già usufruisce dei 
nostri servizi potrà aumentare 
di un livello la propria offerta, 
a costo zero. Per intenderci, 
chi attualmente sta utilizzando 
il servizio ad 1 Mbps, passa 
automaticamente a 2 Mbps 
e così via».

Il satellite, in prospettiva, diventerà sempre 
più competitivo?

«Di fatto, competitivo lo è già. Il satellite oggi 
rappresenta una soluzione performante, presente in 
ogni luogo, un aspetto fondamentale per colmare 
il digital divide. Si propone soprattutto dove le reti 
terrestri ADSL non garantiscono la loro copertura: il 
satellite arriva dappertutto, in cima alle montagne 
come in mezzo al mare e nei luoghi periferici 
dove la densità di popolazione non giustifica 
investimenti in infrastrutture terrestri. Negli anni, 
questo mezzo ha compiuto passi in avanti notevoli, 
sia dal punto di vista del servizio che dell’offerta, 
sempre più competitiva. Digitaria ha seguito questa 
evoluzione aggiornando di continuo i parametri dei 
propri servizi, noi crediamo nella qualità del mezzo 
satellitare, il futuro ci attende con novità sempre più 
performanti».

RIFERIMENTI

Digitaria srl
Servizio clienti: 199 444 405
www.digitaria.it
info@digitaria.it

Opzione FREE ZONE
Per l’abbonamento VOLUME è possibile 

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. Così, fra le 

24 e le 6 del mattino il traffico è ‘free of charge’.
L’opzione FREE ZONE costa 5,25 euro al mese 

e agevola quanti sono soliti navigare di notte 
oppure possono programmare il download di 
file pesanti in quella fascia oraria. Tradotto, 
mensilmente, è come avere a disposizione 180 
ore di navigazione flat.
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Manutenzione: perché?
SERVIZI

Da buon paese latino, ancora poco incline a recepire 
i positivi aspetti della cultura anglosassone, non 

è diffuso come dovrebbe il concetto di manutenzione 
programmata dell’impianto d’antenna. 

 Le cose non vanno solo realizzate ma anche 
mantenute. A questa logica non sfuggono gli 
impianti di distribuzione del segnale d’antenna 
che, per loro natura, si degradano come tutti 
i prodotti meccanici ed elettronici. In Italia 
i contratti di manutenzione programmata, 
tanto per intenderci quelli che nel mondo 
delle automobili si chiamano ‘tagliandi’, sono 
poco diffusi. Sarà perché non vengono sempre 
proposti e argomentati a dovere, sarà perché 
vengono considerati dai clienti soltanto come 
un costo e quindi giudicati poco convenienti, 
sta di fatto che si preferisce intervenire quando 
il guasto si manifesta, contravvenendo ad un 
principio ribadito dal celebre detto: «È meglio 
prevenire che reprimere». In questo caso, per 
fortuna, si reprime un guasto elettrico, ben 
poca cosa rispetto alle repressioni di altro 
genere. In questo caso si intende l’educazione 
come mezzo di prevenzione, per affrontare più 
serenamente il futuro, a costi convenienti.

Ma se conviene, 
perché conviene?

Vi sono diversi approcci al concetto di 
manutenzione. Ad esempio, i contratti di 
manutenzione programmata: si stabiliscono 
le date degli interventi, per tutta la durata del 
contratto, effettuati rispettando le lavorazioni 
previste. Oppure la manutenzione a ticket: in 
questo caso il contratto prevede l’intervento 
ogniqualvolta si manifesti un malfunzionamento, 
che copre la sola manodopera ed esclude i 
materiali. O, ancora, la manutenzione ‘tutto 
compreso’ che mette al riparo da qualsiasi 
sorpresa: un po’ come la polizza Kasko dell’auto, 
che risarcisce ogni danno subito o effettuato. 
Questo è quello che accade nel mercato 
residenziale e domestico. In quello professionale, 
a queste opzioni si aggiunge anche la fornitura 
temporanea di apparecchiature che sostituiscono 
quelle guaste fintanto che vengono riparate e 
installate di nuovo.

Giancarlo Rolla
On The Spot

Opportunità per installatori
I contratti di manutenzione, a vari livelli e con varie opzioni, 

sono ampiamente diffusi all’estero: pensate che, spesso, le 
società di installazione vengono valutate non soltanto per il 
loro parco clienti ma, soprattutto, per il valore dei contratti di 
manutenzione in essere. In effetti, il contratto di manutenzione 
sottintende un rapporto fiduciario con il cliente che consolida la 
sua fidelizzazione e, quindi, la probabilità che continui a servirsi 
dello stesso installatore professionista. E poi, con l’avvento 
della televisione digitale, la prevenzione è importante perché 
un guasto significa non vedere più nulla. E allora, perché gli 
installatori non la praticano? Difficile da argomentare? Troppo 
faticosa la battaglia culturale da condurre nei confronti dei propri 
clienti? Poca formazione e quindi preparazione professionale? 
Su quest’ultimo punto le Scuole di Formazione potrebbero farci 
un pensierino: la tecnica non è tutto, anche se rappresenta 
un’indispensabile base.

C i siamo rivolti a quattro professionisti 
del mercato elettronico/elettrico per 

tastare il polso alla situazione. Ecco quali 
sono i loro pareri.

La parola agli installatori

«Credo che l’impianto debba essere progettato ed eseguito 
bene, pensando anche agli interventi in caso di guasto o 
manutenzione. A volte, mi capita di vedere impianti davvero 
malconci e di difficile gestione. Io, in genere, preferisco un 
contratto di manutenzione da eseguire a intervalli regolari; 
ogni volta controlliamo che tutto funzioni a dovere, per 
evitare eventuali interruzioni del servizio. Di questi tempi, 
con la crisi diffusa, non è sempre facile convincere i clienti 
della sua convenienza. I nostri servizi di manutenzione 
prevedono interventi programmati ogni semestre: l’importo 
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è predeterminato e ogni volta rilasciamo una 
certificazione, oltre ad annotare su un nostro registro 
i commenti di ogni intervento. Seguiamo un nostro 
standard, su qualsiasi tipologia d’impianto: televisivo, 
rete dati, videocitofonici. Vi sono casi nei quali 
l’intervallo di manutenzione si accorcia, a trimestre 
o quadrimestre. Ci sono clienti avveduti, invece, che 
preferiscono programmi di manutenzione con la 
sostituzione programmata nel tempo dei componenti 
chiave dell’impianto, anche se ancora funzionanti».

Amerigo D’Alonzo
Domosat

«È ancora difficile anche se sempre 
più opportuno e conveniente proporre 
piani di manutenzione programmata 
e preventiva. Ora prevale la logica 
che finché l’impianto funziona non 
è necessario intervenire, una logica 
sbagliata. Quando si mette mano ad un 
impianto trascurato e ormai fatiscente, 
i costi di intervengono lievitano di 
parecchio. Noi gestiamo un paio di 
complessi residenziali da centinaia di 
prese di utente e i nostri clienti sono 
soddisfatti. In ambito informatico, invece, 
è doverono e quasi obbligato: i server, le 
reti, i back up devono sempre funzionare, 
altrimenti l’attività si paralizza. Ma 
chiedere soldi in anticipo, ogni anno, oggi 
è difficile: però è conveniente per tutti, 
anche per i privati. Forse, potrebbe essere 
recepita più facilmente una gestione a 
carnet: in base agli interventi si stacca 
un buono. Abbiamo eseguito lavori anche 
in ambito nautico, su navi da crociera: in 
quei mercati il contratto di manutenzione 
è di quotidiana gestione».

Mauro Monti
Digital Sat

«In oltre quindici anni di 
lavoro, la mia società ha 
sempre proposto e gestito 
contratti di manutenzione, 
nelle strutture alberghiere: sono impianti di grandi dimensioni, dove non 
è pensabile la gestione ordinaria dei guasti. Quando gli interventi sono 
programmati ed eseguiti a regola d’arte, non si verificano problemi e 
tutto funziona sempre; di solito l’intervallo di riferimento è il trimestre/
quadrimestre. Nei condomini, invece, non sempre il lavoro di manutenzione 
viene eseguito con la dovuta serietà: a volte si tende ad approfittare della 
situazione e questo non è positivo per la categoria, perché la credibilità 
può venire meno. Bisognerebbe rendere obbligatoria la consegna delle 
componenti guaste all’Amministratore o ai Consiglieri del condominio. Con 
una credibilità in discussione, lo scetticismo prevale e non è più possibile 
proporre servizi che si basano sulla fiducia e sulla fidelizzazione. Inoltre, 
manca ancora la percezione che il costo di manutenzione annuo in realtà 
non è un costo, ma un servizio che ti fa risparmiare nel tempo».

Silvano Sioli
SIES Impianti

«Oggi, un servizio di manutenzione 
programmata, che si paga in anticipo, è ancora 
difficile da far passare. La nostra società gestisce 
impianti civili, industriali, antifurto e d’antenna: 
quando si chiedono soldi, i clienti iniziano a far 
domande perché sono scettici, manca un pizzico 
in più di credibilità. Noi li proponiamo, ma sono 
in pochi ad accettarli: dipende dalla tipologia 
del target: le aziende e i condomini, anche grazie 
agli amministratori, percepiscono più facilmente 
i vantaggi di una manutenzione preventiva e 
programmata, i privati meno, la loro sensibilità 
su queste tipologie di servizi è quasi inesistente, 
per qualunque tipologia di impianto. Con la 
televisione digitale non credo che la situazione 
potrà cambiare di molto, perché il tasso di malfunzionamento 
rimarrà molto basso e l’usura dell’impianto non aumenterà».
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 EasyService è un software capace di gestire 
tutte quelle attività tipiche di un rivenditore 
specializzato, accreditato Sky Service. E lo fa 
con razionalità e rapidità, per 
consentire all’amministratore 
di tenere sotto controllo 
tutte le fasi dei processi: dagli 
ordini di lavoro ai contratti, 
dagli ordini di servizio ai 
documenti di trasporto, dalla 
gestione del magazzino a 
quella degli installatori e dei 
clienti finali. 

Ecco le principali 
funzionalità:
Acquisizione automatica di 

ordini di lavoro, contratti, 
ordini di servizio, documenti 
di trasporto, estratti conto e 
loro salvataggio nel sistema 

centralizzato, sempre aggiornato, che 
permette la condivisione delle informazioni in 
tutto il network aziendale;

Controllo della situazione generale degli 
ordini, nei vari stati, con possibilità di invio 
automatico di messaggi di posta elettronica 
a installatori e sub-installatori;

Gestione dei materiali e degli apparati 
provenienti dal gestore; gestione dei 
materiali relativi ai resi del cliente, gestione 
di resi al gestore;

Analisi e verifiche situazioni magazzino con 
stampa di movimenti di carico e scarico, 
gestione magazzino del service; eventuale 
possibilità di monitorare i materiali dati in 
gestione agli installatori e ai sub-installatori;

Gestione del conto deposito per la realizzazione 
degli impianti con stampa documenti di 
trasporto e registrazioni di scarico del conto 
deposito da ODL chiusi;

Gestione completamente personalizzabile delle 
provvigioni relative a contratti e servizi;

Sky Service: la gestione 
e il controllo delle attività

I l software EasyService, sviluppato da C.S.I.I. informatica, è stato pensato 
per ottimizzare la gestione e il controllo delle attività specifiche degli Sky 

Service. Oltre un anno di test per migliorare prestazioni ed efficacia.

EASYSERVICE

n rivenditore
rvice. E lo fa

GESTIONE 
CONTRATTI



51Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 3 - 2011

TABELLA 
PROVVIGIONI

GESTIONI 
ODL

GESTIONE 
MOVIMENTI 
MATERIALI

C.S.I.I. Informatica Srl
Tel.  039 328801 - Fax  039 2460048
lainati@csiisoftware.it

LA PROMOZIONE 

70 Euro al mese per 5 anni 
promozione valida per licenza monoutente

In occasione del 15° anno di attività la software house C.S.I.I. 
Informatica propone una promozione, valida fino al 31 marzo 2012, 
che consente l’acquisto della licenza EasyService a 70 Euro (promozione 
valida per licenza monoutente) al mese per 5 anni. Il costo totale è 
di Euro 4.200 anziché Euro 5.100, con un risparmio pari al 20%, oltre 
al pagamento rateizzato in 5 anni. EasyService è stato già adottato 
da numerosi Sky Service e dai rivenditori specializzati del consorzio 
Professional Group. Il servizi presenti nel contratto sono:
– Fornitura Licenza EasyService su supporto CD-Rom per l’installazione;
Installazione con assistenza telefonica di un tecnico CSII Informatica;

– Codice utente e password d’ingresso per 
accedere alla sezione assistenza del sito www.
csiisoftware.it, 
effettuare domande e/o richiedere chiarimenti 
sul funzionamento del prodotto, con risposte da 
parte di un tecnico qualificato entro le 24 ore;
– Assistenza telefonica, fornita durante il 
normale orario d’ufficio, per problematiche 
urgenti;
– Aggiornamenti software per modifiche 
effettuate da SKY sui propri documenti;
– Aggiornamenti dovuti a modifiche evolutive 
o a nuove funzionalità apportate al prodotto 
durante il periodo di validità del contratto.

Sistem
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Gestione dettagliata dello spostamento 
dei materiali dal gestore al service, agli 
installatori, ai sub-installatori e al cliente 
finale;

Funzioni statistiche per monitorare le attività 
del service e degli installatori con in 
aggiunta la possibilità di esportare i dati 
utilizzabili da utenti esperti per elaborazioni 
personalizzate;

Gestione degli estratti conto relativi a ordini 
di lavoro, contratti e servizi di service, 
installatori e sub-installatori;

Gestione dei documenti relativi a rigenerazioni, 
ricezioni, contrassegni, ordini di lavoro, 
contratti e servizi.
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Q uali sono i passi da seguire per la buona riuscita di un 
sistema TVCC?  Fissare i criteri di valutazione è il primo 

passo di un percorso che analizzeremo in questo articolo.

Come dimensionare un impianto IP

 Nel tempo si è assistito a una graduale 
evoluzione dai sistemi di videosorveglianza, da 
totalmente analogici a digitali. E sono sempre 
più numerose le persone che combinano ad 
un impianto antintrusione un impianto di 
videocontrollo, con un sistema collegato ad un 
apparato locale di videoregistrazione.

Oggi la tecnologia consente di installare sistemi 
completi di videocontrollo che soddisfino appieno 
le esigenze del cliente, semplici da usare ma, allo 
stesso tempo, molto efficaci; non solo, affinché 
un’installazione possa rispondere ai canoni 
imposti dall’integrazione dei sistemi, è importante 
realizzare un’opera compatibile all’interno di 
qualunque sistema di rete locale, per poter 
utilizzare tutti i componenti di rete già esistenti, 
a vantaggio di una riduzione dei costi. 

Nell’intero processo che porta all’installazione 
di un impianto, la fase pre-installativa è 
importante tanto quanto quella dedicata 
all’installazione stessa. Prima di realizzare il 

progetto, quindi, bisogna essere in grado di 
valutare ogni dettaglio, la fattibilità dell’impianto, 
le richieste del cliente, in che condizioni si 
presenta il campo di lavoro, se esistono impianti 
già pre-esistenti, cosa offre il mercato attuale 
per individuare i prodotti appropriati alle 
esigenze di lavoro, ecc. Tutti questi ingredienti, 
se amalgamati opportunamente, portano a 
compiere un buon lavoro.

Ma quali sono gli elementi da valutare 
per dimensionare e realizzare un impianto 
di videosorveglianza IP? Qual è il criterio di 
scelta dei prodotti e delle soluzioni in funzione 
della grandezza dell’impianto? Quali sono, 
esattamente, le informazioni da raccogliere e da 
elaborare al fine di fornire un corretto preventivo 
al nostro cliente? 

A queste domande è dedicato l’articolo che 
segue: una panoramica per affrontare con ordine 
e professionalità la realizzazione di un impianto 
di videosorveglianza IP.

TVCC

Schema di un impianto video IP elementare, 
ideale per piccoli negozi
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Impianto video IP elementare: può essere dotato di accesso da remoto, 
una soluzione adeguata alle piccole abitazioni residenziali

Valutare la fattibilità
dell’impianto

La videosorveglianza IP è uno degli 
argomenti più attuali nel mondo della 
sicurezza, sia in ambito residenziale che 
industriale, per non parlare dell’ambito 
pubblico e delle infrastrutture. Valutare 
la fattibilità di un impianto, raccogliere le 
richieste del cliente e valutare le proposte del 
mercato, rappresenta spesso un ostacolo per 
chi si avvicina per la prima volta al mondo 
della videosorveglianza IP, per il quale è 
necessario conoscere informazioni diverse 
e aggiuntive rispetto ad un impianto di 
videosorveglianza analogico tradizionale.

Le richieste del cliente
Ascoltare le richieste del cliente è il 

primo passo per affrontare correttamente 
un’attenta valutazione di fattibilità e offrire 
la giusta soluzione. È importante cercare 
di capire cosa il cliente si aspetta da un 
impianto di videosorveglianza IP e quali 
sono le funzionalità alle quali non può 
rinunciare; senza tralasciare, tra l’altro, i 
rischi a cui va incontro la propria struttura, 
studiate anche sulla base delle violazioni già 
precedentemente accadute. Ma, soprattutto, 
è importante conoscere cosa vuole vedere 
e che livello di riconoscimento si aspetta 
dell’oggetto, della persona, del veicolo o, 
addirittura, della sua targa.

Il sopralluogo
Un sopralluogo è fondamentale nella 

maggior parte dei casi per poter raccogliere 
direttamente sul campo le informazioni 
che ad un cliente possono sfuggire. Bisogna 
osservare attentamente le aree di ripresa, il 
livello di illuminazione notturna, le possibilità 
di installazione, nonché i fattori che possano 
mettere a rischio il rendimento dell’impianto, 
come gli agenti atmosferici, i disturbi magnetici 
ed altro ancora. Conoscere il locale dove troverà 
posto il videoregistratore e gli eventuali box di 
rete IP distribuiti in campo è importante per 
evitare malfunzionamenti. Valutare l’esistenza 
di una rete IP potrebbe essere un beneficio per 
l’utente finale così come per l’installatore e, 
anche in questo caso, è importante valutare 
nel dettaglio le caratteristiche delle tratte e il 
traffico dati attualmente impegnato. Utilizzare 
una rete dedicata potrebbe essere la soluzione 
più affidabile, fermo restando che in questo caso 
sarà necessario utilizzare i prodotti adeguati. 
Valutare se il cliente ha un collegamento ad 
internet attivo può semplificare la manutenzione 
da remoto delle singole telecamere o del sistema 
di archiviazione, nonché effettuare le piccole 
modifiche richieste dal cliente e accedere da 
remoto alle immagini, anche con dispositivi 
mobili. Effettuare una demo portando con 
sé alcuni prodotti, oltre ad essere un indice 
di professionalità, permette al cliente di 
immaginare come sarà il proprio impianto, senza 
avere sorprese.
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Schema impianto video IP per soluzioni ibride, ideale in contesti dove 
è necessario mantenere le telecamere analogiche già installate

Le offerte del mercato
Conoscere le offerte del mercato è di vitale 

importanza per gestire con professionalità le 
richieste e trovare le soluzioni con la massima 
flessibilità, evitando di porre dei limiti in partenza 
all’impianto richiesto. I corsi di formazione 
tecnico commerciale sono un ottimo spunto per 
aggiornarsi sull’offerta del mercato. Proporre una 
telecamera IP con l’adeguato livello di risoluzione 
è importante per quanto citato in precedenza, ma 
è importante anche il contesto dell’installazione e 
le condizioni di illuminazione. 

Un professionista della sicurezza che 
affronta per la prima volta un impianto di 
videosorveglianza IP si scontra più facilmente 
con la scelta del sistema di registrazione. Per 
questo il mercato offre oggi le soluzioni plug and 
play dedicate, per semplificare l’installazione e 
la configurazione in impianti di piccole e medie 
dimensioni, con un massimo di 8 o 16 telecamere. 
Per le installazioni di medie dimensioni da 16 
telecamere e oltre si passa a videoregistratori 

basati spesso su software NVR installati su PC 
o server per i quali è possibile trovare molte 
opportunità ibride dove si possono registrare 
simultaneamente flussi video analogici PAL 
oppure HD-SDI su schede di acquisizione e flussi 
video IP da encoder video oppure telecamere IP. 
Per le soluzioni più complesse esistono prodotti 
NVR installati su server che permettono la 
gestione e l’archiviazione video multi-site, dove 
è possibile innescare sistemi di protezione delle 
registrazione con macchine ridondanti o di 
failover.

Il dimensionamento 
e la progettazione

Dimensionare un impianto di videosorveglianza 
IP è un aspetto chiave e un argomento nuovo per 
chi affronta per la prima volta questa tecnologia. 
In un impianto con 4 telecamere IP e un NVR 
mini di archiviazione collegati ad uno switch di 
rete che ne gestisce il traffico dati è suggeribile 
assicurarsi che la lunghezza dei cavi di rete non 
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Impianto video IP, adeguato per soluzioni di grandi dimensioni, 
ideale in ambito industriale

Si ringrazia per il contributo l’ing. Alessandro Lombardini,
Project Manager di Videotecnica Sistemi di Sicurezza S.r.l. 

www.videotecnica.net

superi i limiti consentiti dallo standard e che il 
collegamento al registratore sia del tipo Gigabit 
Ethernet. Questo tipo di apparati hanno spesso 
un limite del flusso video in ingresso, quindi è 
semplice vedere se il sistema è in grado di gestire 
quanto viene richiesto. Per quanto riguarda il 
dimensionamento di sistemi più complessi, in 
cui ci siano più di 16 telecamere distribuite su 
una rete IP costituita da armadi di derivazione 
e dorsali di collegamento, è importante 
assicurarsi che il traffico video venga veicolato 
opportunamente con la scelta di apparati di 
rete adeguati. Per questo tipo di valutazione 
è suggeribile dotarsi di un tool di calcolo 
dell’occupazione di banda che, in funzione del 
numero di telecamere, della risoluzione, della 
compressione, della velocità di registrazione 
o visualizzazione, nonché della percentuale 
di motion, è in grado di fornire dei parametri 
attendibili. Questi tool, inoltre, sono in grado di 
fornire le indicazione sulla capacità degli hard 
disk per mantenere, per un determinato periodo 
di tempo, le registrazioni video. In questo modo 

è possibile trovare sul mercato il videoregistratore IP più 
adeguato e fornire al distributore dei dati più precisi in 
merito alle richieste del cliente.

La realizzazione
La realizzazione di un impianto di videosorveglianza IP 

richiede una basilare conoscenza dell’utilizzo delle reti IP, 
dell’utilizzo delle classi di indirizzamento dei dispositivi e 
della configurazione dei router per l’accesso da remoto 
alle telecamere o ai videoregistratori. E, soprattutto, per 
configurare con semplicità il dispositivo mobile del cliente 
che sempre più spesso chiede di vedere le telecamere da 
remoto. È importante anche una buona conoscenza delle 
funzionalità del sistema di videoregistrazione, che in ambito 
IP ha molte funzionalità aggiuntive rispetto ai convenzionali 
sistemi di archiviazione. Per questo la formazione e il 
supporto di un valido distributore sono importanti per 
garantire al cliente l’affidabilità del sistema e la funzionalità. 
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Fiere & Manifestazioni

Cresce l’interesse, raddoppiano i visitatori
2° ALLDIGITAL EXPO

L a seconda edizione di AllDigital Expo, si conferma un  utile 
e interessante punto d’incontro. Il tema centrale della 

prossima edizione, 21-22 giugno, saranno le opportunità di 
mercato dopo lo switch-off terrestre e i new business.

 È buona abitudine, per gli operatori di mercato, 
individuare e mettere in agenda, nel corso dell’anno, le 
manifestazioni alle quali partecipare, manifestazioni che 
rappresentano un momento di confronto e di crescita per 
la propria vita professionale. Una tappa fondamentale, 
per gli installatori, è costituita da AllDigital Expo, l’evento 
dedicato alla tecnologia digitale, che alla seconda edizione 
ha registrato un significativo incremento di partecipanti 
rispetto all’edizione dell’anno precedente: oltre 2mila 
visitatori e circa 65 le aziende specializzate. Lo stesso 
Patron della manifestazione, Paolo Dalla Chiara, sottolinea 
l’importanza di partecipare ad eventi come questo ed 
esprime soddisfazione per il contributo che una fiera come 
AllDigital Expo sta dando al mercato: «Tenere il passo di un 
mercato come questo, che viaggia spedito, è fondamentale 
e stimolante per tutti gli attori che ne fanno parte. Ed è 
ancora più affascinante se tutti insieme affrontiamo il 
percorso tracciato dalle nuove tecnologie. Sono contento 
della risposta che hanno dato gli operatori che gravitano 
intorno a questo mondo, a Vicenza ne ho viste di figure 
portanti, dagli installatori alle aziende, dalle associazioni 
ai system integrator, dai progettisti ai player del settore, 
provenienti da tutta Italia».

L’Agenda Digitale Europea
I temi caldi sono stati toccati sin dal convegno di 

apertura, quello dedicato all’Agenda Digitale Europea, 

all’interno del quale è stato aperto un ponte diretto con 
Bruxelles, da dove sono stati effettuati i collegamenti 
video durante l’incontro. Un percorso, quello dell’agenda 
digitale, costruito per fare in modo che l’Europa possa 
essere un’area del mondo competitiva, soprattutto in 
chiave economica.

Dalla parte dell’installatore
Il mondo degli installatori, si sa, è un mondo 

fondamentale in tutta la filiera della TV Digitale, mette in 
condizione l’utente finale di avvicinarsi alla tecnologia, di 
connetterlo ai servizi. E, sempre più a fianco dell’attività 
dell’installatore, la kermesse vicentina ha affrontato da 
vicino alcune problematiche molto care alla categoria. 

Basti pensare, tra gli altri, al convegno degli antennisti 
a cura di CNA e Confartigianato, improntato sulle criticità 
affrontate durante lo switch off. Un incontro a tratti 
molto vivace, dato gli interessi pratici dei numerosi 
operatori presenti, grazie al quale è stato fatto un punto 
della situazione sulla transizione al digitale, toccando le 
problematiche più scottanti.

Meeting Nazionale Tooway
È stato presentato il nuovo Tooway in presenza di 

numerosi installatori e addetti ai lavori. Come nella 
prima edizione, anche quest’anno il programma delle 

Convegno 
d’apertura. 
Antonio 
Preto, capo di 
gabinetto del 
vicepresidente 
della 
Commissione 
Europea,  in 
collegamento 
da Bruxelles
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Nutrita partecipazione al 
convegno HD Forum sull’ alta 
definizione e la televisione 3D 
nelle installazioni domestiche

due giornate fieristiche ha previsto il consueto 
meeting nazionale della rete vendita Tooway, con 
seminari di formazione dedicati all’installazione e 
prove di puntamento dell’antenna avvenute nel 
piazzale della Fiera. 

1° Convegno Nazionale 
Installatori Tivù

La presenza di Tivù, la piattaforma televisiva dei 
broadcaster DTT, che trasmettono in parte anche 
via satellite, si è concretizzata con due seminari 
tecnici, rivolti al mercato professionale e a quello 
residenziale, con la partecipazione di una serie di 
aziende partner quali ADB I-CAN, Auriga, Fracarro, 
Mitan Technologies, Sagemcom, SmarDTV, Televès, 
Zap, Zeus e di Eutelsat quale main sponsor. Il 
Primo Convegno Nazionale Installatori Tivù ha 
avuto anche il suo momento ‘glamour’ con una 
serata di Gala a cura di Promospace, organizzatore 
di AllDigital, in collaborazione con Tivù, nella 
splendida dimora settecentesca di Villa Curti nei 
dintorni di Vicenza.

 

Il convegno di CEDIA
L’Associazione di riferimento per gli impianti 

AV e domotici, residenziali e domestici, ha 
organizzato un proprio convegno. Un momento di 
sensibilizzazione importante, rivolto gli installatori 
televisivi per analizzare le opportunità da cogliere e  
consolidare la loro presenza sul mercato, in termini 
di competitività e qualità. I mercati dell’AV e della 
domotica sono sinergici con quello televisivo: 
l’integrazione dei sistemi lo indica con chiarezza.

E la prossima edizione?
Archiviata l’edizione del 2011, gli addetti ai lavori 

sono al lavoro per la terza edizione. Quali saranno i 

I Riferimenti
Nome: AllDigital Expo 2012
Data: 21 e 22 giugno
Sito: www.alldigitalexpo.it
Info generali: info@alldigitalexpo.it

Per chi si preregistra fin d’ora, importanti servizi gratuiti 
a disposizione di tutti gli operatori: basta cliccare su 

Registrazione visitatori dal sito www.alldigitalexpo.it

temi caldi? Le date sono state 
fissate: 21 e 22 giugno 2012. 
Proprio in quel periodo sono 
previsti gli ultimi switch-
off del segnale analogico, 
che vedranno interessate le ultime regioni. A quel punto, quali 
saranno le criticità da affrontare? E l’Italia avrà rispettato la tabella 
di marcia dell’Agenda Digitale Europea? In tutto questo contesto, 
l’installatore avrà tenuto alto il proprio livello di competenza? Eh 
sì, perché la competenza, ormai, è l’unica chiave di accesso ad un 
mercato dominato da una tecnologia che richiede una preparazione 
sempre più specifica. Ma non solo: appare sempre più opportuno 
affrontare tematiche determinanti per lo sviluppo del nostro 
settore: tematiche che suggeriscono analisi importanti, e mettono in 
discussione la convenienza della guerra dei prezzi, come recuperare 
adeguati margini, per creare risorse funzionali agli investimenti in 
ricerca e sviluppo. O, ancora, se la professionalità degli installatori e 
quindi la qualità del servizio vengono riconosciuti da questo mercato 
e, cosa si può fare, per invertire la rotta. Durante la 3° AllDigital 
Expo, la manifestazione si aprirà ai nuovi settori che rappresentano 
importanti stimoli di crescita per gli installatori: home and building 
automation, sicurezza residenziale, network security, reti wireless e 
applicazioni wi-fi.  Su questi nuovi ‘filoni’ verranno organizzate aree 
dedicate con spazi expo, workshop e seminari ad hoc.
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ISE 2012: importanti 
opportunità di new business

INTEGRATED SYSTEMS EUROPE 2011

U na manifestazione diventata, in pochi anni, un autorevole punto 
di riferimento per progettisti, system integrator e custom installer 

dell’Audio/Video. Un’occasione importante per la crescita professionale, 
che apre un ampio ventaglio di opportunità di sviluppo.

 Se l’integrazione dei sistemi obbliga 
numerose categorie di installatori a 
intraprendere un nuovo percorso formativo, 
anche il classico antennista deve riflettere 
su quali attività concentrare l’attenzione 
per modellare il proprio comportamento nei 
confronti delle nuove esigenze di mercato.
E’ certo che anche l’impianto d’antenna 
televisivo verrà coinvolto nell’integrazione 
dei sistemi: sarà così determinante poter 
affrontare consapevolmente le nuove realtà di 
mercato. Bisogna quindi iniziare a frequentare 
anche queste mostre specializzate.

L’ISE di Amsterdam ne è un esempio di 
riferimento. Le date sono dal 31 gennaio al 
2 febbraio 2012, presso il centro fieristico 
RAI di Amsterdam. L’ISE manterrà la propria 
presenza ad Amsterdam anche per i prossimi 
5 anni, alla luce dell’accordo siglato tra ISE 
ed Ente Fiera RAI. Una manifestazione che 
accende i riflettori sulle più attuali tendenze 
in tema di audio-video professionale, 
domestico e residenziale. Un evento al quale 
ogni installatore farebbe bene a partecipare, 
per toccare con mano le linee guida tracciate 
dal mercato, per sentire in che direzione stia 
viaggiando l’Europa e capire quali saranno 
i trend che coinvolgeranno la stessa Italia 
nel percorso globale che farà questo settore. 
Vivere di persona questa esperienza, insomma, 
non può che arricchire il proprio bagaglio di 
conoscenze e allargare oltremodo la visione di 
un mercato che ha molto da offrire.   

Oltre 35mila visitatori
Per arrivare ad essere la fiera di riferimento 

per tutti i professionisti e gli opinion 
leader del mercato installazione, del 
mercato professionale e di alta fascia, la 
manifestazione ha lavorato talmente bene 
negli anni da meritarsi la fiducia dei top player 



59Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 3 - 2011

ISE: IL PERCORSO DI CRESCITA DELLA MANIFESTAZIONE

 2004 2005 5006 2007 2008 2009 2010 2011
Visitatori 3.489 7.401 11.000 16.269 22.199 24.910 28.496 34.870
Espositori 120 220 331 363 440 564 640 715

ISE: LE DATE DEI PROSSIMI CINQUE ANNI 

 2012 dal 31 gennaio al 2 febbraio
 2013 dal 29 al 31 gennaio
 2014 dal 4 al 6 febbraio
 2015 dal 3 al 5 febbraio
 2016 dal 2 al 4 febbraio

Mike Blackman, managing 
director della manifestazione

I Riferimenti
Nome: Integrated Systems Europe
Data: dal 31 gennaio al 2 febbraio 2012
Dove: Amsterdam, RAI
Sito: www.iseurope.org
Info generali: office@iseurope.org

di mercato e la stima di tutti gli operatori 
del settore. Basti pensare che in otto edizioni 
l’evento è passato dai 3mila visitatori del 
2004 ad oltre 35mila previsti nel 2012, con un 
incremento notevole da parte delle aziende 
espositrici: da 120 della prima edizione a 715 
dell’edizione dello scorso anno. Un successo 
che ha registrato un’escalation negli anni che 
riportiamo nella tabella in basso.

Il ruolo centrale 
della formazione

Integrated Systems Europe è una 
manifestazione nata dalla joint venture 
delle due maggiori associazioni americane 
di riferimento: InfoComm International per 
l’AV pro e CEDIA (Custom Electronic Design 
& Installation Association) per il mercato 
AV domestico e residenziale, attive anche in 
Europa. 

Pertanto, la manifestazione di Amsterdam 
offre un ricco mix delle più recenti tecnologie, 
visibili presso gli stand di centinaia di espositori; 
non da meno lo spazio dedicato alle sessioni 
formative, nutrite come sempre, così come il 
programma delle conferenze e dei seminari. 

Sarà riproposta anche quest’anno, tra 
l’altro, la novità lanciata lo scorso anno, grazie 
all’impegno di CEDIA e InfoComm, e molto 
gradita agli installatori; la possibilità, cioè, 
di sostenere all’ISE gli esami per ricevere la 
certificazione professionale, riconosciuta a 
livello mondiale.

Tecnologia applicata 
e concreta

L’ISE è una manifestazione che mette in 
primo piano la tecnologia applicata, con gli 
espositori impegnati a dimostrare come i loro 
prodotti contribuiscano a realizzare soluzioni 
concrete che appartengono ad un mondo 
reale, fatto di esperienze quotidiane. Un tema 
che viene dibattuto anche con sessioni di 
formazione, serate, cene e altri eventi che 
contribuiscono a rendere l’atmosfera dell’ISE 
piacevole oltreché interessante.

Grandi eventi: le tecnologie 
di produzione

Il giorno precedente l’apertura di ISE verrà 
organizzata una conferenza dedicata all’utilizzo 
dell’illuminazione, dell’audio e del video per 
la messa in scena di grandi eventi sportivi e di 
intrattenimento. 

Nello specifico, la conferenza del 2012 sarà 
focalizzata sulle cerimonie internazionali, forti 
di un’audience televisiva globale che, proprio 
per la loro natura, propongono sfide sempre 
più avvincenti agli organizzatori e richiedono 
innovazioni creative ancora più profonde.
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AUDIO/VIDEO E DOMOTICA

C EDIA è l’organizzazione 
internazionale di riferimento 

per la formazione di custom 
installer, progettisti, system 
integrator. CEDIA partecipa ai 
tavoli di lavoro che definiscono 
gli standard tecnici, per 
contribuire con la propria 
esperienza alla definizione di 
regole appropriate ed efficaci.

CEDIA Regione 1: la formazione di riferimento 
per le installazioni domestiche e residenziali

 Il mercato dell’Audio/Video e Domotica, 
riguardo le installazioni domestiche e residenziali, 
ha un suo riferimento internazionale, un 
riferimento che definisce percorsi formativi 
riconosciuti dall’industria e contribuisce alla 
creazione di standard e regole opportune, 
funzionali ad uno sviluppo armonico del settore. 
Questo riferimento si chiama CEDIA.

CEDIA è un’organizzazione non-profit, nata 
negli Stati Uniti nel 1989 che, in America, ha 
registrato una rapida diffusione. Di recente CEDIA 
ha avviato la realizzazione di una struttura, che si 
sviluppa di pari passo con i risultati ottenuti, per 

raggiungere analoghi obiettivi anche in Europa.
L’obiettivo di CEDIA è definire, organizzare e 

realizzare corsi di formazione per differenti figure 
professionali, dal custom installer al progettista 
e al system integrator, con la realizzazione di 
numerose attività utili a promuovere non solo 
il mercato di riferimento e la propria attività 
ma anche un metodo, un percorso di crescita 
e approfondimento indispensabile per creare 
mercati strutturati, organizzati e capaci di 
crescere consolidandosi.

Le attività di CEDIA sono principalmente 
focalizzate su due principali aspetti. Da una parte 
la formazione: percorsi pensati per i giovani (detti 
di mentoring) che prevedono l’affiancamento 

Sopra, l’home Page del sito 
www.cediaeducation.com
A fianco, l’elenco di white paper disponibili 
sul sito CEDIA
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La Regione 1 di CEDIA comprende 
diverse aree geografiche fra cui 
l’Europa. L’attuale struttura è diretta 
da Wendy Griffiths, Matt Nimmons 
è direttore operativo e Michelle Ford 
la responsabile dello sviluppo degli 
associati.

Il consiglio direttivo è composto 
da dieci membri: si occupa vi varie 
attività come formazione, marketing, 
sviluppo membership, organizzazione 
di eventi e tesoreria. La sede di 
CEDIA Regione 1 è situata nel 
Cambridgeshire in Inghilterra.

ESP Electronic System Professionals: Progettisti e installatori di sistemi elettronici custom
ESP Prov: Progettisti e installatori che non rientrano nei criteri richiesti ai membri ESP
Trade Supplier: Produttori e distributori di materiali elettronici custom
Professional Services: Aziende di consulenza, non direttamente coinvolti nella vendita al dettaglio
Affiliate: Entità o individui  che focalizzano le proprie energie nell’ambito 

dell’installazione custom
Sales Rep:  Commerciali che effettuano la vendita al dettaglio di sistemi o prodotti 

elettronici
Student: Studenti maggiori di 17 anni e laureati da non più di un anno

CEDIA: le categorie di membership

Integrated Systems Europe Amsterdam, 31 gennaio - 2 febbraio 2012
Connect with CEDIA Milano, 22 marzo
CEDIA Awards Ceremony Luogo da definire, 20 aprile 2012
Home Technology Event Londra, 28-31 maggio 2012
CEDIA US Expo Indianapolis, 5 - 8 settembre 2012 

Eventi principali di CEDIA

a personale esperto, per sviluppare conoscenze 
finalizzate all’ingresso nel mondo del lavoro 
e attività di approfondimento che portano 
il progettista e l’installatore ad acquisire e 
potenziare le conoscenze per operare con 
standard qualitativi elevati.

Dall’altra, la definizione di standard tramite la 
redazione di documenti di riferimento, chiari e 
univoci, che affrontano importanti tematiche di 
settore. Per la migliore finalizzazione di queste 
attività, CEDIA organizza o partecipa a fiere 
durante tutto l’anno. Le due fiere principali in 

Europa sono: ISE (Integrated 
Systems Europe in partnership 
con InfoComm) ad Amsterdam, 
a fine gennaio e Home 
Technology Event a Londra a 
maggio. La fiera di riferimento 
negli USA è il CEDIA Expo: il 
prossimo anno si svolgerà a 

Indianapolis in settembre. Durante questi eventi 
CEDIA organizza una grande quantità di corsi di 
formazione ai quali è possibile iscriversi in modo 
preventivo tramite internet oppure direttamente 
in loco. I corsi sono tenuti in lingua inglese, alcuni 
hanno un costo (ridotto, per i membri CEDIA), 
altri sono completamente gratuiti. Sono stati 
organizzati recentemente in Italia, in occasione 
di ALLDigital Expo, corsi gratuiti con materiale 
didattico in italiano. Durante questo evento 
hanno avuto luogo una conferenza dedicato alla 
domotica e un corso, di un giorno, specifico sulla 

CEDIA Regione 1: la struttura

Wendy Griffiths, Direttore 
esecutivo, CEDIA Regione 1

Matt Nimmons, direttore 
operativo CEDIA Regione 1

Michelle Ford, responsabile 
dei rapporti con gli associati
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domotica per architetti. Uno degli aspetti chiave 
curati da CEDIA riguarda, infatti, l’interazione 
e la formazione degli architetti, visti come una 
figura professionale con la quale collaborare, 
integrando le rispettive competenze, per 
raggiungere l’obiettivo finale: sistemi progettati 
e costruiti secondo standard qualitativi 
elevati, capaci di soddisfare i desiderata del 
committente.

È in programma l’organizzazione a Milano 
dell’evento Connect with CEDIA per consentire 
ai membri CEDIA e a coloro che vogliono 
diventarlo, un contatto con l’organizzazione per 
discutere tematiche di vario genere. Questa è 
un’opportunità offerta in Italia così come negli 
altri paesi della Regione 1.

Una cerimonia particolarmente suggestiva è il 
Galà dei CEDIA Awards, un evento organizzato 
per premiare le migliori installazioni dell’anno.

Una commissione di professionisti del settore 
valuta i lavori presentati dai membri CEDIA e 
premia le opere di maggior valore professionale.

I percorsi formativi
Le certificazioni più ambite sono la Designer 

Level 1 (rivolta ai progettisti) e la ETS2 (rivolta 
a installatori e progettisti). Questi esami sono 
lo step iniziale per proseguire il percorso delle 
certificazioni con corsi di approfondimento 
come la Home Cinema Design Specialist (per i 
progettisti) e la ETS3 (per gli installatori).

Per il conseguimento della certificazione (gli esami sono 
disponibili anche in lingue diverse dall’inglese e, in prospettiva, 
lo diventeranno anche in italiano), oppure solo per un 
approfondimento personale, CEDIA rende disponibili sul proprio 
sito, a tutti gli associati, documenti ‘whitepaper’: dispense tecniche 
di approfondimento su argomenti di grande attualità (come HDMI, 
EDID, Led, Reti Lan). Chiunque può acquistare gli white paper di 
CEDIA: per gli associati alcuni white paper sono gratuiti e altri 
hanno un costo comunque scontato rispetto al listino.

Le attività di sviluppo
Nel corso del 2011 CEDIA ha organizzato attività significative 

e ha ottenuto risultati di rilievo, come la crescita omogenea del 
numero di associati in numerosi paesi membri come Italia, Francia, 
Olanda, Russia e Sudafrica, pari o superiore al 10% rispetto 
all’anno precedente. Inoltre, ha redatto documenti tecnici di 
riferimento, ha avviato un processo di affiancamento dei giovani 
ai professionisti più esperti ed ha esteso la propria presenza in 34 
paesi della Regione1.

Risultati significativi se consideriamo la sfavorevole congiuntura 
economica del nostro mercato che in questo periodo ha visto 
crescere il numero di installatori, non sempre adeguatamente 
formati e all’altezza della situazione su impianti di una certa 
complessità. Tutto ciò è stato vissuto dai clienti come un momento 
di sfiducia, con la sensazione di non poter avere riferimenti 
precisi sulle professionalità da ricercare e da interpellare per 
l’affidamento di una commessa. 

Un elemento chiave per recuperare la fiducia del committente 
è dare al mercato regole precise. Regole che si possono stabilire 
solo attraverso la formalizzazione di percorsi di certificazione 
accreditati e il consolidamento a posteriori del percorso effettuato.

Perché CEDIA
CEDIA, nel corso degli anni, ha 

elaborato standard qualitativi 
che hanno favorito una crescita 
significativa della community 
americana di custom installer, system 
integrator e progettisti che oggi conta 

Il programma di certificazione di CEDIA è 
riconosciuto dal settore e garantisce che 
gli associati a CEDIA offrono qualità e 
competenze.
Attualmente ci sono 4 esami di certificazione:
ESD  Designer level 1
EST2 Installatore certificato
EST3 Installatore advanced (per installatori) 
Home Cinema Design Specialist (per 
progettisti).
Lo schema proposto indirizza il percorso 
formativo più adatto in funzione dei propri 
obiettivi.
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diverse migliaia di iscritti. In Europa, l’attività di CEDIA Regione 
1 avviata di recente sta replicando quel successo. L’impostazione 
delle strategie e delle attività è di matrice anglosassone: un buon 
punto di partenza per generare con metodo quel ciclo virtuoso 
necessario a creare sinergie fra formazione, mercato e industria.

CEDIA rappresenta un adeguato riferimento per ogni mercato 
nazionale, nell’ottica di fornire al cliente un impianto che rispetti 
standard qualitativi elevati, con professionalità certificate e 
garantite da un ente ‘super partes’, perciò non a rischio di quei 
conflitti d’interesse, che possono determinare compromessi, a 
volte deleteri per il futuro dei mercati stessi. La globalizzazione 
dei mercati e dei prodotti disponibili ha reso sempre più simili 
le configurazioni d’impianto, che sono alla base di un impianto 
Audio/Video e Domotico di custom installation. Il trend è 
ormai segnato e l‘integrazione dei sistemi accelererà questo 
processo obbligando gli installatori interessati ad una crescita 
professionale per cogliere le reali opportunità di mercato, a 
intraprendere percorsi formativi riconosciuti dall’industria: CEDIA 
è già un’organizzazione riconosciuta dall’industria, per capacità 
serietà e affidabilità. Per entrare a fare parte del CEDIA bisogna 
mettersi in contatto con Michelle Ford (membership@cedia.
co.uk) responsabile dei rapporti con gli associati.

Quali benefici
Appartenere a CEDIA significa poter accedere ai corsi di 

formazione specifici, sempre aggiornati e organizzati in 
partnership con l’industria che sviluppa nei propri laboratori la 
tecnologia. CEDIA è un’organizzazione riconosciuta dall’industria 
dei sistemi audio/video/domotica nei mercati domestico 
e residenziali: questo è un altro beneficio consistente. Un 
vantaggio competitivo importante perché questa considerazione 
CEDIA l’ha conquistata su campo, perseguendo sempre obiettivi 
formativi, necessari all’installatore per incrementare la propria 
professionalità. Lo stesso board di CEDIA è costituito da 
progettisti e installatori, che decidono e agiscono per il bene della 

community, mantenendo una fondamentale 
neutralità e dai trade suppliers. Altri vantaggi 
di appartenere a CEDIA spaziano dalla semplice 
possibilità di utilizzare il logo CEDIA, più utile di 
quanto si pensi perché rappresenta un marchio 
di qualità, all’inserimento della propria azienda 
negli elenchi di pubblico dominio sul web di 
CEDIA Regione 1 e CEDIA USA. Oltre a tutta 
una serie di vantaggi economici, ad esempio, 
per l’ingresso a fiere e ai corsi di formazione 
tenuti in quei contesti, a livello nazionale e 
internazionale, oppure per la partecipazione a 
iniziative editoriali pubblicate su riviste affiliate 
a CEDIA, all’accesso a documentazione tecnica 
come gli white paper a disposizione sul sito 
web, al diretto coinvolgimento nelle attività 
rivolte a figure professionali come i designer 
e gli architetti, fino all’accesso a condizioni 
commerciali di favore proposte dalle aziende 
collegate a CEDIA. Il sito CEDIA www.cedia.
co.uk, in corso di traduzione anche in italiano, 
contiene i riferimenti per ottenere tutte le 
informazioni necessarie.

I padiglioni del recente CEDIA EXPO a Indianapolis

Un corso organizzato in occasione della manifestazione 
Home Technology Event

Una fase di formazione 
organizzata da CEDIA 

in Sudafrica
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Comunicazioni televisive e banda larga
EUROSATELLITE

La comunicazione digitale, sia televisiva che a larga 
banda con terminali fissi o mobili, sta evolvendo 

a ritmi elevati. La fruizione dei contenuti e delle 
applicazioni assume un aspetto sempre più personale: 
ci stiamo avvicinando al personal broadband.

 Il mondo delle telecomunicazioni cellulari 
ha portato a termine, lo scorso 22 settembre 
2011, l’asta per l’assegnazione, agli operatori 
di telefonia mobile, delle frequenze degli 
800MHz che fino ad ora costituivano i canali 
televisivi dal 61 al 69; sia per allocare su 
queste frequenze (e non solo su queste) i 
nuovi servizi a larga banda per il mobile verso 
la quarta generazione 4G definiti LTE (Long 
Term Evolution), sia per poter veicolare sempre 
meglio e ovunque le applicazione tipiche di 
Internet con il protocollo IP su banda larga. 
Nel campo delle reti telefoniche fisse si sta 
progettando in modo molto concreto, e in 
alcune realtà geografiche si sta già realizzando, 
la nuova rete in fibra ottica (definita NGN) 
che consentirà accessi ad oltre 100Mbps per 
ciascuna abitazione o azienda. 

La televisione Digitale terrestre che utilizza 
lo standard DVB-T sta completando la 
copertura del territorio nazionale, entro i primi 
mesi del 2012 sarà spento l’analogico su tutto 
il territorio nazionale. Da questi scenari risulta 
evidente come le risorse frequenziali siano 
un bene prezioso per veicolare informazione. 
Questa evoluzione porta quindi a utilizzare 

in modo sempre più efficace le risorse; un po’ 
come trasportare sulla stessa autostrada con 
lo stesso autotreno una maggiore quantità 
di merce che, in questo caso, si chiama 
‘informazione numerica’, sia nel mondo delle 
reti telefoniche fisse e mobile che in quello 
televisivo. 

Maggiore trasporto 
di programmi

In questo contesto, la vecchia televisione 
registra una riduzione del numero di canali 
utilizzabili e quindi deve ‘ingegnarsi’ per 
non veder diminuire la propria capacità di 
comunicazione, incrementando numero e 
qualità dei servizi possibili. È noto come il DVB 
consenta di trasportare sullo stesso canale 
5-8 programmi in qualità standard, quando in 
analogico se ne poteva trasportare soltanto 
uno. Su un canale terrestre, con il DVB-T, 
è possibile veicolare 5 programmi digitali 
in qualità standard, codificati attraverso lo 
standard MPEG-2, ma addirittura 8 se fossero 
digitalizzati in MPEG-4, oppure 3 in alta 
definizione HD.

Naturalmente si è studiato anche il sistema 
di rendere ancora più efficiente il trasporto 
evolvendo verso una versione di DVB di seconda 
generazione, definito DVB-T2 per la tv digitale 
terrestre e DVB-S2 per il satellite. Così sarà 
possibile trasmigrare in modo completo verso 
l’alta definizione o addirittura il 3D magari 
con retro compatibilità verso l’HD. Non solo, 
il sistema DVB-T2 consentirà di migliorare le 
prestazioni delle reti SFN.

La tecnologia DVB-T2 
e la rete SFN

La tecnica SFN costituisce un grande 
passaggio tecnologico verso un sistema di 
comunicazione che può aiutare a superare 

Nella figura lo schema a blocchi del 
laboratorio DVB di seconda generazione
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il ‘digital divide’, anche se ha necessità di 
un rodaggio spesso di difficile digestione 
da parte dell’utente finale. D’altro lato la 
tecnologia DVB-T2 e la rete SFN richiedono 
maggiori competenze da parte di tutti i tecnici 
coinvolti, sia dal lato trasmissione che da 
quello di ricezione, nonché di distribuzione nei 
condomini e nelle singole unità abitative.

Nuovi criteri progettuali 
e installativi

Anche sul fronte degli impianti di 
distribuzione entrano in gioco competenze che, 
proprio a causa della possibile interazione e 
convergenza di sistemi diversi (DVB, IP, WiMax, 
Wi Fi, xDSL, ecc.),  devono rispondere a nuovi 
criteri progettuali e installativi, rispetto alla 
tradizione consolidata nell’edilizia italiana e nel 
modo di costruire, tra i quali: 
*  Indipendenza rispetto ai punti di fruizione 

dei servizi: ubiquità delle applicazioni;
*  Indipendenza rispetto alla topologia 

distributiva: rete, stella, maglia, cascata, ecc.
*  Indipendenza rispetto al mezzo fisico: 

le applicazioni TV,  a larga banda o di 
comunicazione in generale possono passare 
da un cavo coassiale ad un cavo UTP o 
una fibra ottica, oppure essere convertiti 
a radiofrequenza per una distribuzione 
Wireless;

*  Indipendenza rispetto al terminale che 
l’utente vorrà utilizzare;

*  Indipendenza rispetto al protocollo di 
trasporto.

In definitiva tutto dovrà procedere, in 
modo più o meno spinto rispetto alle esigenze 
manifestate dall’utente, nella direzione che 
abbiamo definito ‘Personal broadband’. Con 
questa definizione vogliamo intendere che 
l’utente si trova sempre al centro di uno 
scenario applicativo, dove ha la possibilità 

di accedere in modo ‘personalizzato’ a tutte le 
applicazioni di comunicazione digitale a cui è 
interessato, con il terminale che desidera, nel 
punto geografico a lui più consono, sfruttando il 
collegamento disponibile sul punto.

In definitiva...
Più lo scenario impiantistico diventa dinamico nel 

tempo e nello spazio, maggiore è il valore aggiunto 
che presenta per l’utente finale; e il valore aggiunto 
è anche un condizione che dà valore economico 
allo stesso immobile. Che non sia questa strada una 
delle soluzioni convenienti per superare la profonda 
crisi che stiamo attraversando? La possibilità di 
comunicare in modo evoluto diviene uno strumento 
formidabile per una crescita sia di tipo sociale che di 
tipo economico.

La scuola di formazione
In coerenza con la filosofia didattica di questa 

scuola che ha, da sempre, l’obiettivo di ‘insegnare a 
fare’, Eurosatellite ha allestito un nuovo laboratorio 
per le tecnologie DVB di seconda generazione, che 
consente di riprodurre esperienze per le catene di 
trasmissione satellitari, terrestri anche come IPTV, 
sia in alta che a definizione standard, scalabile su 
qualsiasi formato di riproduzione. Tutta la didattica, 
che nasce anche dalla collaborazione con RaiWay  
sarà a breve disponibile nel catalogo Eurosatellite.

Uno scorcio del 
nuovo laboratorio 

Eurosatellite per 
le tecnologie 

DVB di seconda 
generazione



66 Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 3 - 2011

Consorzi

Registrati! Promozioni esclusive in arrivo…
PROFESSIONAL GROUP

 Il momento, per il mercato, è davvero 
particolare: una fase delicata, di transizione, 
che coinvolge fortemente il mondo 
dell’installazione. 
In questo contesto il consorzio Professional 
Group presidia il mercato con strategie di 
sviluppo differenziate, per concretizzare al 
meglio esperienze e conoscenze che i Soci 
del Consorzio hanno maturato in tanti anni 
di lavoro: nuove attività di e-commerce dal 
sito, convegni in aree prossime allo switch-off, 
partecipazioni a manifestazioni funzionali a 
crescita e consolidamento del Gruppo stesso. 
Anche i Soci, così come gli installatori, sono 
chiamati ad allargare i propri orizzonti per 
considerare nuove categorie merceologiche 
affini al mondo dell’installazione televisiva. 
Maggior coinvolgimento, per cogliere i vantaggi 
di un’evoluzione tecnologica legata al mondo 
dell’entertainment, sempre più veloce.
  

E-commerce, opportunità 
per installatori e soci

Il Consorzio ha deciso di lanciare un 
servizio di e-commerce a favore dei propri 
soci, per servire meglio gli installatori, anche 
quando si trovano lontano da un rivenditore 
associato Professional Group.

Per accedere alle esclusive offerte 
disponibili in e-commerce, gli installatori 
devono registrarsi sul sito ww.pro-group.it 
che, per l’occasione, si è arricchito di una 
sezione a loro dedicata. 

Dopo aver effettuato la registrazione, gli 
installatori ricevono newsletter specifiche 
contenenti proposte commerciali di 
particolare convenienza, realizzate con 
prodotti dei fornitori selezionati dal 
Consorzio.

È Mauro Pontillo, direttore commerciale, a 
commentare l’iniziativa: «Abbiamo deciso di 
lanciare una sorta di e-commerce light, che 
non vuole essere una vendita di commercio 
trasversale, ma una selezione accurata di 
prodotti riservati agli installatori. Accedendo 
ad una sezione loro riservata, tramite user 
id e password, gli installatori possono 

E commerce opportunità

O ccasioni importanti di 
confronto per affrontare 

al meglio i prossimi switch-
off, attività di e-commerce 
a tutto vantaggio degli 
installatori, partecipazione 
alle manifestazioni del settore.  
Professional Group, per 
crescere, è attiva su più fronti.

Iscrivendosi, 
ogni installatore 
potrà ricevere le 
newsletter del 
Consorzio, per 
ricevere offerte 
di prodotti 
selezionati, a 
prezzi particolari

L’area del sito 
dedicata agli 

installatori
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scegliere i prodotti desiderati e trasmettere 
gli ordini, selezionando il punto vendita più 
vicino per il ritiro della merce. In alternativa, 
possono decidere la modalità di spedizione 
direttamente a domicilio qualora la propria 
zona non sia coperta da un grossista facente 
parte del Gruppo. È un’azione, la nostra, che 
presenta numerosi vantaggi per il mercato. 
Infatti, quando la zona è presidiata da un 
socio di Professional Group, il nostro sito e 
la newsnetter fungono anche da veicolo di 
promozione per il punto vendita stesso. E tutti 
noi sappiamo quale valore esprime un sito di 
prodotti in promozione, sempre aggiornato, 
oltre ai costi di gestione che questo comporta. 
Nelle aree, invece, dove non è presente un 
Socio il nostro obiettivo è quello di fornire un 
servizio adeguato agli installatori della stessa 
zona, creando un motore di sviluppo i cui 
vantaggi potranno essere essere intercettati 
anche dagli stessi rivenditori specializzati, una 
volta che entreranno a far parte del nostro 
Consorzio. 

Professional Group, e ci tengo a ricordarlo, 
organizza con regolarità incontri di 
approfondimento tecnologico su nuove 
tecnologie e nuovi prodotti, presso i punti 
vendita del Consorzio. Di queste attività 
daremo notizia sulle nostre newsletter , 
l’installatore registrato verrà adeguatamente 
informato».

Il Consorzio e gli switch-off 
È un percorso che sta interessando le 

ultime regioni d’Italia e si concluderà entro 
il primo semestre del 2012. Il vantaggio 
di appartenere ad un Consorzio come 
Professional Group, per chi lo dovrà ancora 
affrontare, è la possibilità di avvantaggiarsi 

A proposito 
di switch off

A Firenze è stato organizzato un evento per 
gli installatori in vista degli switch off della 
regione Toscana. Ad organizzare e gestire 
l’incontro presso lo Sheraton di Firenze, è stata 
Elettronica Mannucci, azienda associata a 
Professional Group. Una formula di successo che 
ha coinvolto Aziende produttrici di apparati, 
strumenti di misura, cavi e accessori come Alpha 
Elettronica, GBS Elettronica, Offel, MicroTek, 
Rover e Televes. Convegno associato ad un’area 
workshop, dedicata all’esposizione dei prodotti.

Mauro Pontillo durante l’intervento 
all’incontro di Firenze
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dei suggerimenti e dell’esperienza di chi ha 
già affrontato questo passaggio. Professional 
Group ha deciso di organizzare incontri nelle 
regioni interessate per affrontare l’argomento 
insieme agli installatori locali e analizzare 
le modalità di intervento. «La fase di switch 
off che in questo secondo semestre ha 
coinvolto Toscana, Liguria, Marche e Abruzzi 
–commenta Pontillo- ha fatto sì che i Soci 
presenti sul territorio potessero preparare 
in anticipo il proprio atteggiamento, grazie 
anche all’enorme bagaglio di esperienze 
e  know how trasmesso loro dai colleghi di 
altre regioni d’Italia dove lo switch-off è 
già avvenuto. Insieme ai nostri fornitori di 
riferimento, abbiamo organizzato incontri 
sul territorio, e continueremo a farlo fino 
al passaggio completo su tutto il territorio 
nazionale, per trasferire agli antennisti 
installatori le specifiche competenze. Per i 
colleghi della Toscana, ad esempio, sono stati 
fatti degli incontri ad Arezzo, Firenze (vedi 
riquadro dedicato) ed Empoli».

Le interferenze LTE
Con il prossimo anno le frequenze dai 

canali da 61 a 69, fino ad oggi utilizzate 
dalle emittenti televisive, saranno occupate 
dagli operatori di telefonia mobile per la 
connessione internet di tablet, telefoni 
multimediali, ecc. Ciò avverrà con gradualità 
sul territorio e Mauro Pontillo ha le idee chiare 

a proposito: «Questa tipologia di interferenze 
si presenterà con modalità diverse, zona 
per zona: diventerà fondamentale, come lo 
è stato con gli switch-off, il confronto fra 
chi le ha già risolte e chi le deve affrontare. 
Questo è un altro buon esempio che 
evidenzia perché  è vantaggioso appartenere 
al nostro Consorzio». 

Al Salone Internazionale 
dell’Accoglienza 

Professional Group in partnership con 
Television System ha partecipato alla 
61ª edizione del Salone Internazionale 
dell’Accoglienza, tenutosi a Rimini Fiere dal 
26 al 29 novembre. Nell’evoluzione in digitale 
delle tecnologie Television System offre, per 
l’Hospitality TV, competenze professionali in 
grado di soddisfare le esigenze più specifiche, 
soluzioni tecnologiche ad hoc per gli 
alberghi. Dalla consulenza e progettazione 
fino alla realizzazione di impianti complessi. 
Professional Group, dal canto suo, garantisce 
sul territorio logistica, forniture e assistenza. 
Ad arricchire l’offerta contribuisce 
Televes Italia, quale fornitore tecnologico 
di riferimento, con le performance e 
l’affidabilità dei propri prodotti.

Q f

L’area del sito 
riservata agli 

installatori 
registrati

Una Newsletter 
di Professional 
Group
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Elevate competenze ottimizzano l’operato
GESER

S i riconferma il ruolo 
di Geser, che mira alla 

condivisione delle esperienze 
e delle conoscenze per operare 
come gruppo di aggregazione 
e di confronto, aspetti che 
hanno caratterizzato il 
Consorzio sin dalla nascita. 

 Proseguiamo il confronto con i soci del Consorzio, sempre più coinvolti 
in un lavoro di gruppo per affrontare, uniti, le difficoltà del mercato. 
Anche in questo articolo emergono, da parte dei Soci, i valori che sono 
alla base di Geser: condivisione, confronto e aggregazione di idee. In 
questo articolo il parere di quattro aziende consorziate: EL.CO. Elettronica, 
Multimedia, Rudy e Videocomponenti Marchetti.

Attenta alle tendenze del mercato, EL.CO. Elettronica 
opera nel settore da 42 anni, coprendo tutta l’area del 
triveneto. Ce ne ha parlato Fabio Zanco: «Siamo soci 
Geser da dodici mesi e dopo un anno, che possiamo 
definire di prova, siamo contenti di confermare il 
rapporto con il consorzio. L’idea del consorzio è 
avvincente, aiuta senz’altro a vedere in modo più 
chiaro le situazioni di mercato, oltre che valutare bene 
il trattamento che ogni fornitore ci riserva. Geser è un 
buon bacino di informazioni: ci permette di acquistare 
meglio e disporre di prodotti di qualità. Inoltre, la 
competenza di ogni socio è elevata e questo non fa che 
ottimizzare l’operato di tutti i membri del Consorzio. 
Direi agli installatori di non focalizzare l’attenzione 
solo sull’antenna, ma di aprire la mente a tutte le 
nuove tecnologie, di valutare le nuove opzioni che il 
mercato propone come, ad esempio, la sicurezza, la 
videosorveglianza, il networking, argomenti sui quali 
Geser sta lavorando da tempo». 

Fabio Zanco

EL.CO. Elettronica Srl
Conegliano (TV) 

 Nata nell’aprile 2007, Multimedia opera in Romagna 
con due punti vendita, a Rimini e Forlì. Abbiamo 
raggiunto Roberto Mari, socio di maggioranza 
dell’azienda: «Multimedia è una società che fa capo 
al Gruppo Mari – ci dice – e gode del supporto di 
tutti i professionisti del gruppo. Siamo soci Geser e 
siamo contenti di esserlo, soprattutto in un momento 
come questo in cui bisogna cercare di essere più coesi 
e guardare con decisione agli obiettivi del gruppo. 
Siamo soddisfatti, dunque, ne è la prova il fatto che 
le aziende del gruppo fanno parte di questa grande 
famiglia. L’installatore deve continuare a specializzarsi 
nel suo mestiere per dare valore aggiunto alla propria 
operatività, che si deve basare su prodotti professionali 
e altamente qualitativi. Non solo, il consiglio è di 
valutare le alternative all’antennistica; cercare, quindi, 
di sfruttare al massimo il proprio potenziale spaziando 
su nuovi mercati vicini, che in tanti non prendono 
ancora in considerazione».

Roberto Mari

Multimedia Srl
Rimini

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

EL.CO. Elettronica Rudy Srl

Multimedia

Videocomponenti Marchetti
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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
B&B Elettronica snc V.le Colombo 224 30015 Sottomarina di Chioggia (VE) 041-5547252 041-5547252
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 0438-64649
Elettronica Sestese snc Via F. Petrarca 111 20099 Sesto S.Giovanni (MI) 02-22474013 02-26226370
Foxel Srl Via Maccani 209 38100 Trento 0461-827050 0461-821400
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.5 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 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

La struttura, nel centro di Bergamo, si estende su 
2.000 mq. Ecco il parere di Luca Marchetti: «Operiamo 
in questo mercato dal 1969 e siamo soci Geser da 
cinque. La permanenza di tanti anni all’interno di 
questo gruppo, rivela quanto sia rodato per noi il 
meccanismo e quanto sia proficuo l’operato. Nello 
specifico, la nostra è una realtà di oltre 40 anni, 
pertanto molto consolidata. L’installatore può 
trovare di tutto, dall’antennistica all’automazione, 
dall’impiantistica audio e video all’antifurto, oltre alla 
cavetteria e agli accessori di vario genere. Che l’Italia 
stia attraversando un momento di crisi è noto a tutti, 
ma posso affermare che gli installatori preparati, 
quelli che hanno investito molto sulla formazione, 
lavorano sempre, senza ricorrere all’articolo di bassa 
qualità, dal prezzo più economico. Non solo, gli stessi 
installatori continuano letteralmente a studiare le 
nuove tecnologie, una decisione saggia che spalanca 
loro ogni nuova opportunità di lavoro».

Luca Marchetti

Videocomponenti Marchetti Srl
Bergamo

Azienda del veronese a gestione familiare, che opera sul 
mercato da oltre 40 anni. Ecco il pensiero del fondatore, 
Rudy Manfron: «Dopo anni di esperienza maturata 
nell’impiantistica, oggi seguo gli installatori, soprattutto 
quelli di Verona e del Trentino Alto Adige: con loro ho un 
rapporto che definirei molto tecnico. Siamo soci Geser da 
due anni e sin dall’inizio di questa collaborazione il rapporto 
è stato ottimo. Dopo questo biennio la soddisfazione è 
totale, fino ad ora non ci sono stati problemi; non solo, mi 
piacerebbe sottolineare il trattamento paritario al quale 
vengono sottoposte le aziende consorziate, siano esse piccole 
o grandi. Oltretutto, fare gruppo in un momento in cui la 
situazione economica nazionale e internazionale stenta a 
lasciare la fase di crisi, predispone ogni azienda consorziata 
ad affrontare al meglio il mercato. Agli installatori 
consiglierei di guardare alle nuove tecnologie. Un consiglio 
che mi sento di dare soprattutto agli installatori più metodici 
i quali, imparato uno strumento di lavoro, stentano a 
focalizzare la mente verso le novità che il mercato propone».

Rudy Manfron

Rudy Srl
Bussolengo (VR)
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Nuovi mercati, progetti ambiziosi
C.T.A. - CONSORZIO TECNOLOGIE AVANZATE

C ambio di sede, esplorazione di ulteriori mercati e lo 
start up di nuovi progetti per C.T.A. L’impronta del 

nuovo Presidente prende forma: il commento sulle attività 
e l’opinione sugli scenari attuali di mercato.

 Tenere le fila di un Gruppo, che conta sul 
consenso di 50 Soci e gode di un bacino di 
oltre mille installatori sul territorio nazionale, 
è l’obiettivo primario di un Consorzio. 
Massimiliano Fedrigo, al timone di C.T.A. 
dall’inizio del 2011, è al lavoro per dare linfa 
a un organico dal potenziale indiscusso, 
spaziando su più fronti, in sinergia.

Tecnologia innovativa
Gli impianti in fibra ottica nei condomini 

hanno creato i presupposti per rafforzare 
il rapporto di collaborazione tra C.T.A. e gli 
installatori. La nuova tecnologia è risultata 
essere un comune denominatore tra gli 
operatori del settore, che hanno dato la 

più piena disponibilità 
a creare un servizio al 
pari delle aspettative 
di ogni cliente. «Con gli 
installatori vogliamo 
fare un percorso nuovo 
– ci dice Massimiliano 
Fedrigo, Presidente 
di C.T.A. - vogliamo 
approfondire questo tipo 
di opportunità, cercando 
di lavorare mantenendo 
il giusto equilibrio. 
Vogliamo spingere su 
un’innovazione come 
quella della fibra 
ottica, soprattutto nei 
condomini, che può dare 
molte soddisfazioni 
sia ai clienti che agli 
installatori. L’obiettivo 
è fare un buon lavoro 
e raggiungere risultati 
positivi. Oggi C.T.A. è 
ancora più disponibile 
a confrontarsi con gli 
installatori soprattutto 

nei settori di innovazione tecnologica, 
permettendo loro di cogliere tutte le 
opportunità». 

Il ruolo di C.T.A. nel progetto
di ambito nazionale

C.T.A. opererà come struttura nazionale, 
per la vendita e la messa in opera di impianti, 
a supporto degli installatori. «In questo 
rapporto di collaborazione - ci riferisce 
Massimiliano Fedrigo - gestiremo l’operatività 
e il supporto tecnico durante tutta la fase 
installativa. Contiamo di dare un supporto ad 
alto valore aggiunto, sia dal punto di vista 
progettuale che installativo, e ci occuperemo 
della fornitura di materiale andando a 

L’ingresso della 
nuova sede C.T.A.
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C.T.A. Consorzio Tecnologie Avanzate
Via Giacomo Matteotti, 17
40057 Granarolo dell’Emilia (BO)
Tel. e Fax 051 76.33.87
www.c-t-a.org – cta@c-t-a.rog

Cosa può succedere terminati tutti gli switch off?
«Il calo di lavoro per gli installatori, in alcune zone e in molti 

casi, potrebbe essere drammatico. È per questo che C.T.A. lavora 
da tempo a nuove opportunità in nuovi settori, per noi inesplorati 
fino a poco tempo fa».

Cosa significa per C.T.A. il 
valore del servizio?

«Per C.T.A. il valore del servizio è 
uguale a professionalità, la mission 
di C.T.A.».

Qual è il vostro pensiero a 
proposito della guerra dei 
prezzi? È necessario recuperare 
il margine?

«È da sempre l’obiettivo primario 
del Consorzio, motivo di tanti scontri 
per noi nella ricerca dell’equilibrio 
tra  la qualità da fornire e il giusto 
compenso da attribuire alla stessa. 
Battaglia ardua ma non impossibile 
se si conta sulla professionalità e sul 
servizio».

Insomma, visto il momento economico che sta 
attraversando l’Italia, qual è il giusto atteggiamento?

«Diversificare, cercare sempre di migliorarsi e di evolversi 
per rispondere alle nuove esigenze di mercato, sia sul servizio 

che sulla modalità di approccio: stiamo 
aumentando le competenze per poter 
rispondere a richieste sempre più specifiche e 
allo stesso tempo in ambiti più allargati».

BOTTA E RISPOSTA CON MASSIMILIANO FEDRIGO

Massimiliano Fedrigo, Presidente di C.T.A.

stringere accordi con aziende che possano 
mettere gli installatori in condizioni di 
operare nel miglior modo possibile».

Fibra ottica 
per la distribuzione dati

«La distribuzione della fibra ottica lavora 
su due finestre di frequenze: attualmente 
ne viene utilizzata una sia per la TV 
terrestre che per quella satellitare. Noi 
vogliamo allargare gli orizzonti almeno 
alla seconda e terza finestra per l’utilizzo 
della trasmissione e ricezione dati - ci 
rivela Fedrigo; sì, perché un impianto dati 
necessita anche di interazioni, quindi di un 
canale di ritorno. Secondo noi è importante 
lavorare in prospettiva, quando deve essere 
‘pensato’ un impianto, ritengo sia utile farlo 
valutanto la prospettiva, lasciando sempre 
lo spazio a future integrazioni».

Inaugurata la nuova Sede
In occasione dei 2 giorni di corsi 

organizzati dal Consorzio a favore dei Soci, 
il 14 ottobre si è tenuta l’inaugurazione 
della nuova sede. La nuova struttura di 
C.T.A. si sviluppa su due piani, uno adibito a 
magazzino, l’altro a uffici, con un’ampia sala 
riunioni utile per i corsi e gli incontri, per 
una superficie complessiva di 500 mq.

Uno scorcio della sala 
corsi del Consorzio. 
Nello specifico un 
momento dell’incontro 
organizzato con le 
aziende del settore
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Aggregazione, innovazione e formazione
GDI

Gruppo Digitale Italia fa leva su tre concetti cardine, 
aggregazione, innovazione e formazione, per guidare 

i propri affiliati con maggior consapevolezza alle future 
sfide tecnologiche che il mercato dovrà affrontare.

 Gruppo Digitale Italia nasce dall’idea 
di  quattro specialisti del settore che 
confrontandosi su esperienze vissute, hanno 
creato una Società con un gruppo omogeneo 
di affiliati, distribuiti sul territorio, per trovare 
soluzioni adeguate, alle richieste del mercato. 
L’obbiettivo di questa Società  è di offrire ai 
propri affiliati quelle specifiche attività che 
la forza di un gruppo può garantire, 
senza gli impegni tipici e le 
responsabilità richieste. Queste 
caratteristiche determinano 
una flessibilità operativa 
che permette di cogliere 
con prontezza quelle  
opportunità riservate ad 
organizzazioni così strutturate.

Questa vuole essere la risposta alle 
richieste pressanti di innovazioni tecnologiche 
che si sono catapultate sul loro canale spesso 
impreparato ad affrontare questo nuovo 
scenario.

Nasce così Gruppo Digitale Italia s.r.l., 
società fondata da Cosmosat s.r.l. di Roma, 
Flavio Pantuliano di Salerno, Professional Sat 

s.r.l. di Reggio Calabria e Gedicom s.r.l. di Bra 
in provincia di Cuneo. Successivamente, si 
forma il CDA composto da: Silvano Maccioni 
con la carica di Presidente, Flavio Pantuliano 
in qualità di vice Presidente, Giovanni Riggio e 
Roberto Gotta come consiglieri.

Gli obiettivi
GDI fissa quindi i punti fondamentali per 

perseguire i propri obiettivi: aggregazione, 
innovazione e formazione.

Infatti, ai Soci risulta immediatamente 
chiara la necessità di unire gli sforzi per 
superare gli ostacoli che potessero presentarsi 
durante il cammino e trovare un minimo 

La parabola
GDI, in corso
di certificazione 
presso i laboratori 
di Sky Italia

I punti cardine di Gruppo 
Digitale Italia vengono 

attuati costruendo 
adeguate relazioni 

fra affiliati,  fornitori,  
providers e servizi
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comune denominatore per portare sotto lo 
stesso tetto persone e aziende capaci di lottare 
per gli stessi obiettivi e con un innato spirito 
di innovazione.

Consci delle difficoltà della sfida si rendono 
conto che per affrontare questa innovazione 
diventa necessario e imprescindibile formare 
la propria rete per essere sempre aggiornata 
ed attenta alle novità. Questa rete prevede 
una figura di riferimento che, da un’attenta 
ricerca, è stata individuata nella persona 
di Marcello Bologni, attuale coordinatore 
nazionale di GDI, per la sua esperienza 
maturata in anni di collaborazione con le più 
importanti scuole di formazione presenti sul 
territorio nazionale. GDI, quindi, inizia il suo 
cammino contattando tutte quelle realtà che 
rispondono ai requisiti tracciati sin dalla sua 
nascita.

Al potenziale affiliato viene quindi dipinto 
il quadro del futuro mercato e gli viene 
messo in evidenza come questo spirito di 
aggregazione e di innovazione possa essere 
determinante per il successo finale. L’affiliato, 
grazie alla struttura societaria di GDI, ha la 
possibilità di aderire al progetto senza dover 
necessariamente cogliere tutte le proposte 
e le iniziative che il gruppo sarà in grado di 
presentare. A seguito di numerose richieste si 
forma, quindi, il gruppo di affiliati fondatori 
composto da 30 operatori del settore 
distribuiti sul territorio nazionale, con una 
prevalenza nel centro-sud Italia laddove lo 
spirito di aggregazione è da sempre stato 
più sentito e visto come un vantaggio e 
un’opportunità.

Le opportunità
Lo scorso 11 novembre 2011 si è tenuta a 

Roma la prima riunione nazionale del GDI. 
All’incontro hanno partecipato tutti gli affiliati 
fondatori, ai quali sono state presentate le 
prime importanti opportunità.

La formazione
Sicuramente la formazione è l’elemento più 

innovativo all’interno del gruppo, sul quale 
poggiano le basi per poter portare avanti tutte 
le altre opportunità.

Durante la riunione è stato presentato 
agli affiliati lo schema che si intende seguire 
per la realizzazione di corsi di formazione 
specifici che verranno realizzati direttamente 
presso le sedi di tutti gli interessati, in modo 
tale da coinvolgere il maggior numero di 

 RAGIONE SOCIALE CITTÀ

ALBASERVICE DI BALLAROTTA ALBERTO APRILIA - LT

ALL SAT SRL ROMA 

ASC SERVICE SRL SETTIMO MILANESE - MI

BI.Tel. SRL PALERMO

BOERO SRL SAN SEBASIANO AL VESUVIO - NAPOLI

C.A.T. SNC DI ARMINIO G. AVELLINO

C.D.C. ENERGY SRL CATANIA

C.R.E.M. DI MARCHESCHI SAS CASCINA PISA - PI

COSMOSAT SRL ROMA

D’AMBROSIO & LELI SNC ROSETO DEGLI ABRUZZI - TE

E.C. ELETTRONIC CENTER RIETI

E.T. ELETTRONICA SAS TRAPANI

ELETTRORICAMBI SRL PERUGIA

ESPOSAT SRL PALERMO

F.A.C.E.M. SNC COSENZA

G.M. EUROELETTRONICA S.R.L. CASORIA - NA

GEDICOM SRL BRA - CN

IME SUD EUROPE SRL AVERSA - CE

L.B. ELETTRONICA SRL CAGLIARI

MEDIASYSTEM SRL CROTONE

PROFESSIONAL SAT SRL REGGIO CALABRIA

PUNTO ZENER SRL BROLO - MESSINA

RF DIGITAL SRL BATTIPAGLIA - SA

SAT POINT DI D’ALESSANDRO M. ROSARIA SAS CAMPOBASSO

SAT SYSTEM DI VERALLI VITERBO

SIRTE VERNA ELETTRONICA PESCARA

STS ELETTRONICA SNC BIELLA

SUONIMMAGINE SNC DI A. BIROCCI & C. ROMA

T.V.S. SRL AGRIGENTO

TV SATELLITE S.R.L. ROMA

GDI: gli affiliati
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tecnici presenti in quella zona del 
territorio.

A cornice della presentazione 
è intervenuta anche Sky Italia 
con una delegazione di esponenti 
della direzione Service & Delivery 
che hanno seguito con interesse il 
lancio della nuova iniziativa che 
si pone come obiettivo principale 
quello della formazione.

Per rispondere alla prima vera 
esigenza tecnica, ovvero gli 
impianti centralizzati satellite, 
GDI, in collaborazione con 
Ritar, ha deciso di agevolare 
l’acquisizione da parte di tutti gli 
affiliati di un impianto in fibra 
ottica. Questa tecnologia, infatti, 
viene considerata la risposta più 
concreta alle problematiche legate 
agli impianti condominiali, sia per 
la sua duttilità d’utilizzo che per le 
performance di primissimo livello.

Per poter accelerare l’utilizzo 
di questa tecnologia GDI, 
grazie alla collaborazione di 
ANACI (Associazione Nazionale 
Amministratori Condomini) 
intervenuta durante l’incontro con 
il suo vice presidente ing. Burrelli, 
ha deciso di offrire l’opportunità 
ai suoi affiliati di utilizzare, 
come campo prova, tutti quei condomini 
che sentissero l’esigenza di effettuare questo 
cambiamento.

Gli accordi 
commerciali

La giornata è 
proseguita con la 
presentazione del primo 
accordo commerciale 
siglato da GDI che 
prevede la distribuzione 
dei prodotti SMATV e 
DTH, in esclusiva su tutto 
il territorio nazionale, 
del prestigioso marchio 
Telefunken.

È intervenuto quindi il 
responsabile commerciale 
di Telefunken, che 
ha illustrato a tutti 
i partecipanti quelli 
che sono gli obiettivi 
strategici della casa 
tedesca, che si affaccia 
per la prima volta in 
questo settore e che 
ha individuato in GDI il 

partner ideale per poter organizzare la propria 
struttura distributiva in modo omogeneo e 
capillare.

In questa occasione è stato presentato uno 
strumento di misura combo con la possibilità 
di visualizzare anche le immagini in HD e che 
ha nella compattezza e nella facilità di utilizzo 
le sue caratteristiche principali.

I prodotti in griglia
Gruppo Digitale Italia, a conclusione 

dell’incontro, ha presentato a tutti i 
partecipanti una griglia di prodotti con 
marchio proprio tra i quali una parabola, 
un multiswitch SCR e un cavo in fase di 
certificazione presso i laboratori di Sky 
Italia. La volontà è quella di offrire a tutti gli 
affiliati il miglior prezzo possibile per poter 
fare in modo che i margini di guadagno, ad 
oggi sempre più ridotti, possano tornare ad 
essere quelli di competenza, senza trascurare 
la qualità e l’affidabilità del prodotto che 
rimarranno sempre la condizione irrinunciabile 
di ogni iniziativa di Gruppo Digitale Italia. 

La prima riunione nazionale GDI, tenutasi lo scorso 11 novembre a Roma

Il pannello dimostrativo di 
un impianto in fibra ottica 
per il quale GDI ha deciso 
di agevolare l’acquisizione 
da parte di tutti gli 
affiliati. Tutti i prodotti 
sono distribuiti da Ritar
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 Durante il primo convegno di Gruppo Digitale 
Italia il responsabile commerciale di Telefunken, 
ha presentato la linea di prodotti della società 
tedesca, che comprende un analizzatore di segnali 
TV, in grado di visualizzare anche le immagini 
in alta definizione. È compatto e protetto da 
una custodia in plastica rigida, studiata per un 
esteso uso sul campo, al riparo da eventuali urti 
accidentali; il pannello frontale è impermeabile, 
il peso è di  soli 1,2 Kg, batterie comprese. 
L’autonomia è di due ore e mezza con un ciclo 
di ricarica che si completa in un’ora. Il display, 
formato 16:9, è da 4,3” e visualizza anche i 
programmi HD, sia digitali terrestri che satellitari.

Telefunken Tv Analyser: facile 
e compatto, per segnali DVB-T, DVB-S e S2

ANALIZZATORE PER SEGNALI TV

GDI ha siglato un accordo con Telefunken per la distribuzione 
esclusiva di una gamma di prodotti, fra i quali un interessante 

misuratore di campo e un multiswitch SCR. Vediamo di cosa si tratta.

Multiswitch Telefunken MW401
Un multiswitch SCR che può inviare 

su un unico cavo coassiale il segnale 
sat a 4 diversi decoder come, ad 
esempio, gli Sky HD oppure a due 
MySky o MySkyHD. È adatto alla 
distribuzione delle quattro polarità 
sat, con la derivazione su ogni piano, 
dell’uscita SCR. Le frequenze IF delle 4 
uscite sono 1.210, 1.420, 1.680 e 2.040 
MHz. Il consumo massimo è pari a 180 
mA. È in fase di certificazione presso i laboratori di Sky Italia.

Le misure del Telefunken 
TV Analyser

– Spettro
– Livello (potenza e C/N)
– Qualità (Ber, Mer, Per, N.M., LKM)
– Costellazione
– Echi e pre-echi
– Check Sat

Sul pannello frontale, insieme al display, vi sono 
6 tasti funzione per accedere a parametri, setup, 
spettro, misure e Tv e la manopola a sensore 
tattile per accedere direttamente alle funzioni e 
all’impostazione dei dati. Le misure che esegue, 
riportate in tabella, riguardano segnali DVB-T, 
DVB-S e DVB-S2 con le modulazioni COFDM e 
QPSK in MPEG-2 e MPEG-4.

La funzione Check Sat rappresenta, per 
istogrammi, il livello e la qualità dei segnali 
ricevuti, transponder per transponder

el Telefunken

a e C/N)
Mer, Per, N.M., LKM)

i

Gruppo Digitale Italia Srl
Via A. Gramsci, 48    00197 - Roma
info@gdisrl.com

G 4.
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Sky: gli abbonati raggiungono 
quota 5 milioni

Un risultato di prestigio, raggiunto attraverso un percorso di crescita 
costante, avviato nel 2003. Determinante il contributo degli installatori, 

degli Sky Service e dell’intero canale specializzato che, sulla raccolta degli 
abbonamenti, pesa oltre il 20%.

PAY TV

 Sono 5 milioni le famiglie italiane che in 
poco più di otto anni hanno deciso di far 
entrare Sky nelle proprie case.

Una grande soddisfazione per tutti i manager 
che compongono la squadra del canale 
specializzato: un team di professionisti che 
contribuiscono al raggiungimento di obiettivi, 
sempre più ambiziosi. Un traguardo di prestigio, 
raggiunto oltretutto in un anno, il 2011, segnato 
dalla storia come l’anno delle celebrazioni del 
150° anniversario dell’Unità d’Italia. E un senso 
di unione nazionale lo esprime anche Sky, con la 
propria rete di installatori, che riesce a servire in 
modo capillare tutti i comuni della penisola, dalle 

Alpi allo Stretto, proponendo alle famiglie un 
sistema domestico di intrattenimento altamente 
qualitativo e tecnologicamente avanzato. Cinque 
milioni, dunque, un numero che porta la platea 
di ascolti a superare i 15 milioni di persone, un 
traguardo che Sky ha voluto festeggiare insieme 
agli abbonati, regalando loro per due weekend 
l’intera offerta di visione, compresi i contenuti in 
3D, indipendentemente dai pacchetti sottoscritti.

Non solo, per l’occasione la Pay-Tv ha deciso 
di offrire gratuitamente l’installazione e 5 anni 
d’accesso ad un pacchetto di canali news e 
documentari a tutte le scuole medie pubbliche 
italiane.

La struttura Sky Service & Sales Operation di Sky Italia. Da sinistra: Marcello Leone, Giuseppe Tomei, Fabio Cerfeda, 
Mirco D’Andrea, Mauro Valfredi, Stefano Sirolini, Antonio Costa, Ivano Cattardico, Massimiliano Rega, Andrea Salmaso, 
Giuseppe Ioculano, Paolo Minto, Maurizio Vioglio, Paolo Ricciardelli, Alessandro Paolucci e Luca Zappia
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Un’offerta sempre più ampia
Oggi, oltre il 67% delle famiglie abbonate a Sky 

vede i canali e i programmi della piattaforma in alta 
definizione e una famiglia abbonata su tre beneficia 
della tecnologia PVR di MySky. Recentemente, la 
società ha anche lanciato l’innovativo servizio Sky Go: 
i suoi abbonati possono così vedere, anche in mobilità 
sul proprio tablet, il meglio della programmazione 
ovunque ci si trovi in Italia. Inoltre, si è dimostrata 
nuovamente all’avanguardia sia con il lancio di Sky 3D, 
il primo canale italiano non stop dedicato ai programmi 
stereoscopici, che con l’ampliamento dell’offerta in HD, 
ora forte della presenza di SkySport24.

Il contributo 
del canale tecnico

Un canale attivo che rappresenta oltre il 20% delle 
vendite Sky, portando a casa del cliente tutto il mondo 
Sky. Un canale che ha sposato la filosofia lavorativa 
caratterizzata dalla sinergia tra vendita e installazione. 
Il tutto racchiuso in un lavoro di gruppo, una rete 
molto capillare che garantisce un servizio rapido, 
puntuale e professionale.

L’integrazione dei sistemi 
nel futuro dell’installatore

Oggi la tecnologia è orientata all’integrazione 
dei sistemi e una società come Sky, che investe 
costantemente in creatività, contenuti e innovazione 

tecnologica ne segue di pari passo il percorso tracciato, 
assumendo un ruolo di prima linea. Nei disegni 
della società rientra l’intento di rendere sempre 
indispensabile la figura dell’installatore, che dovrà 
svolgere servizi complementari all’interno della casa, 
orientati all’entertainment a tutto tondo. L’installatore 
Sky diventerà dunque un tecnico ancora più evoluto 
e sarà chiamato a gestire nuove opportunità. Per 
raggiungere questi obiettivi continueranno ad essere 
organizzati incontri di carattere formativo e di elevata 
caratura tecnica, come Sky ha sempre fatto da quando 
è presente in Italia. 

Impegni futuri
Di sicuro, superare la soglia dei 5 milioni di abbonati, 

rappresenta un traguardo importante, ma senza ombra 
di dubbio, per una società come Sky, la bandierina 
posizionata su questo numero rappresenta un punto 
di partenza e non di arrivo. Sono stati già messi in 
cantiere, infatti, novità che riguardano contenuti e 
tecnologie, un percorso di ulteriore crescita progettato 
che vedrà il suo sviluppo negli anni a seguire. Basti 
pensare, ad esempio, agli impegni sportivi di caratura 
internazionale che Sky offrirà in esclusiva ai propri 
abbonati, dalla Champions League ai Giochi Olimpici 
di Londra 2012, fino ad arrivare ai prossimi mondiali 
di calcio FIFA World Cup del 2014. Gli ascolti che 
continuano a crescere, soprattutto nel recente periodo, 
danno ragione a Sky; anche la raccolta pubblicitaria 
premia la qualità dei contenuti in onda: un importante 
riscontro per il futuro che ci attende.

La sede 
milanese 
di Sky, nel 
quartiere di 
Santa Giulia
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Professione: spirito innovativo 
e servizio di qualità

C apacità progettuale, cura del servizio, aggiornamenti 
professionali continui: questi gli ingredienti di Allsat, azienda 

storica che presidia la città di Roma con tre punti vendita. 
Il dialogo con costruttori edili e amministratori.

GROSSISTI, RIVENDITORI E INSTALLATORI

anni fa sono stata coinvolta da mio papà a 
seguire l’attività del punto vendita; oggi, a 
distanza di un po’ di anni, mi ritrovo a gestirlo 
in toto. Grazie agli studi fatti, ho deciso di 
dare un’impronta diversa al negozio, meno 
tradizionale e più propesa ai mercati che 
verranno, con particolare attenzione quindi 
all’evoluzione della tecnologia. Ci stiamo 
specializzando, per esempio, nella progettazione 
e realizzazione di impianti in fibra ottica, un 
mercato sempre più attivo. Inoltre, ho dalla 
mia il vantaggio di conoscere a fondo com’è 
strutturato un edificio, e così posso proporre ai 
costruttori, piuttosto che agli amministratori, 

Allsat

allsat@allsat.it

 Allsat è nata nei primi anni ‘70, da un’idea 
di Michele Filograsso, noto come profondo 
conoscitore del settore, apprezzato nell’ambiente 
per la propria capacità e professionalità.

Il suo intuito e la sua propensione ad 
anticipare le mosse del mercato lo hanno 
portato a convincere la figlia, architetto, a 
presidiare questo settore, conscio del fatto che 
il futuro del nostro mercato offrirà opportunità 
sinergiche a figure professionali esperte in 
progettazioni architettoniche. Ed è proprio 
lei, oggi, a dirigere l’azienda, Silvia Filograsso, 
che ci illustra il nuovo percorso intrapreso 
dall’azienda: «Io nasco come architetto, 

Via F. Galiani, 20
00191 Roma
Tel. 06 36387511 - 06 36381157
Fax. 06 45498851

Via Mantova 12 - 00198 Roma

Via Dei Corazzieri 7 - 00143 Roma
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Cosa si aspetta in futuro da questo mercato?
«Lo spirito della nostra azienda e la voglia di 

fare mi porta a rispondere con una sola parola: 
soddisfazioni». 

Può citare uno dei progetti realizzati?
«Con piacere! Potrei parlare della classica 

cablatura di un palazzo, ma noi non ci occupiamo 
solo dei condomini, tocchiamo anche strutture 
come circoli sportivi, palestre, piscine, ecc., 
riuscendo a portare Sky fin dentro gli spogliatoi. 
Ad esempio, abbiamo realizzato il cablaggio in fibra 
ottica del circolo sportivo dell’Olgiata, che per noi è 
stato motivo di grande soddisfazione».

DUE DOMANDE FLASH A 
SILVIA FILOGRASSO

La squadra di Allsat, al centro Silvia Filograsso

Il punto vendita è curato nei particolari, con un elegante layoutIl punto vendita è curato nei particolari, con un elegante layout

le migliori soluzioni impiantistiche da installare. 
Oggi Allsat, oltre alla vendita di materiale per 
impianti satellitari e terrestri delle migliori case, 
è specializzata nello studio e progettazione di 
impianti per edifici civili».

La forza di un gruppo 
giovane

Allsat opera sulla capitale con tre punti vendita: 
quello storico di via Galiani, appena ristrutturato, e 
gli altri due in via Mantova e in via dei Corazzieri; 
con un servizio che copre Roma e provincia. E 
Silvia Filograsso ci spiega quale impronta ha dato 
al suo negozio: «Facciamo gioco di squadra - ci 
dice - ho voluto creare un team giovane e coeso, 
l’età media all’interno del negozio è molto bassa, 
si parla di persone che non superano i 25 anni; 15 
persone in tutto, tra cui 7 installatori: questa è la 
nostra scommessa in cui crediamo per crescere e 
guardare ai mercati del futuro».

Sky e i mercati che verranno
Punto di riferimento per il mondo del digitale 

satellitare, Allsat è uno Sky Service, un centro 
autorizzato che fornisce competenza e cortesia 
a 360 gradi per abbonamenti, installazioni e 
manutenzioni su apparati guasti. «C’è un buon 
rapporto con Sky, apprezzo molto la filosofia con 
la quale questa azienda affronta il mercato. È 
sempre pronta a aprire strade nuove camminando 
al passo con l’evoluzione tecnologica e offrendo 
sempre un servizio di qualità. Basti pensare, 
per esempio, alla fibra ottica: oggi se ne parla 
diffusamente, ma in tempi non sospetti Sky 
dibatteva già dell’argomento; oppure, tra gli altri 
servizi, alla possibilità di fruire dei contenuti Sky 
su dispositivi come i tablet».

L’aggiornamento alla base 
di una prospettiva futura

«Alla nostra attività ho voluto imprimere 
una metamorfosi: prima era più dedicata alla 
vendita vera e propria, ora prevalgono i servizi e 
la consulenza. È quindi fondamentale mantenere 
sempre preparato chi ci lavora. Per questo 
motivo organizziamo dei corsi di aggiornamento 
all’interno del punto vendita per garantire 
la preparazione del personale. Corsi ai quali 
partecipano molti installatori Sky e con i quali, 
all’occorrenza, collaboriamo. Basti pensare, per 
esempio, che siamo dotati di un laboratorio 
attrezzato per effettuare prove pratiche con la 
fibra ottica».
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Due punti vendita a servizio del Salento
Quasi 40 anni di presenza sul mercato per un’azienda 

che ha sempre praticato un aggiornamento 
professionale continuo. Oggi distribuisce materiale 
elettronico, sistemi satellitari e digitali terrestri.

GROSSISTI, RIVENDITORI E INSTALLATORI

DE IACO LUIGI 
ELETTRONICA

deiacoelettronica@gmail.com

Via Mazzini, 45 

Puglia. Un personale composto da cinque 
dipendenti che operano su una superficie 
di 200 mq e che si avvalgono della 
collaborazione di installatori esterni.

Abbiamo raggiunto il titolare del punto 
vendita, Luigi De Iaco, nonché fondatore della 
società: «Quest’anno abbiamo festeggiato 
37 anni di attività, siamo nati il 10 gennaio 
1974 – ci tiene a ricordare De Iaco. Abbiamo 
sempre lavorato con passione raggiungendo 
risultati ragguardevoli e, se siamo ancora 
qui, il merito lo attribuisco senza dubbio 
all’aggiornamento tecnico continuo sulle 
nuove tecnologie, sui prodotti e su tutto 
quello che il settore ci proponeva. Non 
solo, ho sempre puntato sull’offerta di 
prodotti e servizi selezionati, con il miglior 

Maglie (LE) 
Tel. 0836 423038
Fax 0836 426150

 Con due Sky 
Service, a Lecce 
e Maglie, De Iaco 
Elettronica è in 
grado di servire 
il basso Salento, 
dal capoluogo 
di provincia fino 
all’estremità 
meridionale della 

rapporto qualità prezzo, anche perché il 
cliente soddisfatto rappresenta un sicuro 
investimento per il futuro».

Il mondo Sky
«Siamo contenti di far parte di questa 

grande famiglia – ci confida Luigi De Iaco. 
Sky ha confermato di essere l’unica pay 
tv in grado di offrire contenuti tematici 
differenziati e di qualità. E il rapporto con 
Sky è basato sulla stima e sulla fiducia. 
Partecipiamo sempre ai convegni di 
aggiornamento Sky, che rappresentano anche 
lo spunto per organizzare degli incontri con 
gli Installatori Sky di zona, sempre utili al 
prosieguo dell’attività».

Incontrare i colleghi 
e crescere grazie al confonto

«Stare al passo con i tempi è fondamentale 
per il nostro lavoro – ci dice De Iaco – i 
meeting di Sky sono un momento di confronto 
e di crescita. Per citarne uno, siamo rimasti 
molto soddisfatti di aver partecipato alla 
prima edizione nazionale di ‘Impronta 
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Una battuta sugli installatori
«Con l’avvento di Sky e della tecnologia 

nata a seguire, molti installatori 
improvvisati sono spariti. Oramai bisogna 
essere preparati per affrontare i mercati 
futuri, e una scrematura penso possa fare 
bene a tutto il settore». 

Cosa raccomanda agli installatori?
«È una professione che si esercita 

con grande passione ed entusiasmo, 
perciò raccomando tanta voglia di fare 
e sensibilità nel gestire il rapporto con i 
clienti. La formazione è indispensabile: 
oggi il mondo corre molto più rapido 
di una volta, anche la tecnologia è 
sottoposta agli stessi ritmi». 

DUE DOMANDE FLASH A 
LUIGI DE IACO

Digitale’, l’iniziativa che Sky ha dedicato a 
tutti i principali player del mercato e alla 
rete degli Sky Service e Installatori Sky, un 
evento formativo importante al quale hanno 
partecipato oltre 3.000 persone.  È stato 
importante perché ci siamo ritrovati tutti 
lì, abbiamo discusso, ci siamo confrontati. 
Insomma, è stato un momento di crescita dal 
quale siamo tornati carichi di entusiasmo e 
soprattutto molto motivati».

Il mercato e la crisi
In un momento in cui il nostro paese soffre 

gli effetti di una flessione economica, l’aver 
lavorato in modo corretto e professionale, 
ed essere stato al passo con l’evoluzione 
tecnologica di sicuro aiuta ad assorbire 
in modo energico qualsiasi scossone: 
«Nonostante la crisi di cui tanto si parla, 
riusciamo a lavorare discretamente – ci 

confida De Iaco. È qui che si vedono e si 
raccolgono i frutti di quanto seminato 
anche nei momenti in cui il mercato 
spingeva forte. E bisogna essere sempre 
pronti a tutto: paradossalmente, in un 
momento in cui si tende spesso a sostituire 
il televisore, nella nostra zona si tende 
ancora a riparare. Una tendenza che va 
scemando, ma che ancora trova il consenso 
della clientela. Ovviamente, farsi trovare 
preparati è sempre una nota di merito».

Uno scorcio 
del negozio 

con programmi 
Sky on air



Elettroricambi Srl
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Un servizio completo 
per Perugia e provincia

L avorare con entusiasmo e dedizione: con questi ingredienti 
la squadra di Elettroricambi ha raggiunto un livello di 

fidelizzazione molto elevato. Una realtà dinamica e professionale 
capitanata da Francesca Palatroni e Stefano Cirimbilli.

GROSSISTI, RIVENDITORI E INSTALLATORI

Elettroricambi Srl

elettroricambisrl@tin.it

un’azienda nata nel ’74 che opera nel 
capoluogo umbro da quasi 40 anni. È attraverso 
il racconto di Francesca Palatroni, titolare del 
punto vendita, che scorgiamo l’entusiasmo e 
il modo di operare di questa piccola realtà del 
centro Italia: «Ho lavorato in questa società 
per tanti anni fino a quando, nel ’98, ho deciso, 
insieme al mio collega e attuale socio Stefano 
Cirimbilli, di rilevarla e farne un progetto 
tutto nuovo. Sì, perché agli inizi la principale 
attività della azienda era legata ai ricambi di 

Via Settevalli, 204
06128 Perugia
Tel. 075 5010244

 In via Settevalli, 
nella zona 
commerciale di 
Perugia, si trova 
Elettroricambi, 

elettrodomestici e prodotti elettronici che, a 
quell’epoca, erano molto richiesti. Subito dopo 
averla rilevata, abbiamo deciso di entrare 
nel mondo del satellite, siamo cresciuti pian 
piano fino a raggiungere dei buoni numeri e a 
raccogliere sempre più soddisfazioni da questo 
settore. Questa crescita graduale ci ha portato 
all’incontro con Sky, nel 2003, e da allora sono 
passati tanti anni ma il rapporto è rimasto 
sempre buono, tant’è vero che oggi la nostra 
attività è concentrata soprattutto su Sky. 
Oggi il punto vendita è disposto su 150mq di 
superficie e dispone di un ampio parcheggio. 
A coadiuvarci nell’attività, abbiamo al nostro 
interno due dipendenti, uno dei quali è un 
giovane installatore».



85Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 3 - 2011

Un installatore deve distinguersi per…
«Educazione e professionalità  – ci dice – e ci 

tengo a sottolineare il primo aspetto, fondamentale 
per costruire un rapporto fidelizzato. Noi lavoriamo 
con gli installatori tutti i giorni e riscontriamo 
tanta sensibilità, fondamentale per il nostro lavoro. 
Un professionista deve possedere educazione e 
professionalità, due aspetti ai quali deve associare 
la voglia di imparare, la curiosità di conoscere e, 
soprattutto, una mentalità sempre aperta».

Il momento di maggiore difficoltà?
«Il momento di maggiore difficoltà in tutti questi 

anni è stato all’inizio, quando abbiamo rilevato 
l’azienda e siamo partiti da soli. A parte la fase di 
start up non abbiamo avuto grandi difficoltà. Il 
segreto? Lavorare sempre con grande entusiasmo». 

DUE DOMANDE FLASH A 
FRANCESCA PALATRONI

Il mercato e la risposta 
dei clienti

«Il mercato attuale? Dico subito che la 
ricambistica sta esaurendosi - sostiene 
Francesca Palatroni. Purtroppo nel corso degli 
anni ha subito un calo costante. Oggi l’Umbria 
si ritrova in pieno switch off, pertanto potremo 
fare una valutazione precisa, circa gli effetti di 
questo passaggio, nel giro di pochi mesi. Intanto 
sono contenta per l’impronta professionale che 
Sky dà nell’offrire i propri prodotti e servizi. 
Non a caso già tanti clienti che hanno avuto 
modo di provare un prodotto alternativo hanno 
potuto constatare che quanto offre Sky oggi è 
il top di mercato, sotto molti profili. Pertanto è 
stato come fidelizzarli doppiamente».

Il rapporto con Sky
«Noi abbiamo un ottimo rapporto con 

l’azienda Sky – dichiara Palatroni senza esitare. 
È un’azienda giovane, dinamica, con la quale è 
piacevole rapportarsi. Non solo, per raccontare 
un aneddoto e far capire meglio la filosofia di 
questa azienda, ogni anno Sky stabilisce dei 
premi per chi riesce a raggiungere il target 
stabilito; bene, quest’anno noi siamo stati tra i 
vincitori e il premio vinto è stato un viaggio alle 
Mauritius, al quale hanno partecipato anche 
delle figure di spicco dell’azienda. Sono rimasta 
colpita dal fatto che anche il più autorevole dei 
manager Sky non abbia fatto pesare il ruolo, 
abbiamo trascorso la vacanza insieme a loro 
e, oltre che piacevole, è stato un modo per 
discutere di aspetti legati al nostro settore. E 
chiarisco subito che non è stata la vacanza a 
rendere amichevole il rapporto ma, in qualsiasi 
altra circostanza, chiunque ne abbia a che 
fare, è proprio il mondo Sky che si presta ad un 
rapporto confidenziale».

Il nostro installatore
Non ancora trentenne, Simone Carlicchi è 

uno degli installatori più giovani dell’Umbria. 
«Il nostro installatore sta crescendo 
professionalmente giorno dopo giorno. Preciso 
subito che ha iniziato l’attività dopo una buona 
formazione di base e gode di una capacità 
relazionale che dovrebbe essere propria 
di chiunque decida di accostarsi a questo 
mestiere. Parliamoci chiaro, l’installatore entra 
nelle case della gente e l’attitudine a sapersi 
rapportare è un’arma vincente, un jolly per 
fidelizzare il cliente».

Francesca Palatroni, titolare di Elettroricambi

Il Team di Elettroricambi. Da sinistra: Stefano Cirimbilli, Francesca Palatroni, 
l’installatore Simone Carlicchi, Saura Pacini e la mascotte del negozio Demon
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Cinquant’anni di attività, in Calabria
L’ esperienza di un padre associata alla voglia di crescere 

di suo figlio, per continuare l’opera di famiglia: una 
profonda continuità che ha consentito a Elettronica Gagliardi 
di affermarsi come un punto di riferimento per gli installatori 
della provincia di Cosenza.

GROSSISTI, RIVENDITORI E INSTALLATORI

Elettronica 
Gagliardi

elettronicagagliardi@virgilio.it

di Armando Gagliardi, un radioamatore 
rientrato dall’Argentina negli anni cinquanta. 
Dopo aver lavorato in una fabbrica di 
radio, Armando decise di mettere a frutto 
l’esperienza maturata in Sud America.
Si parla del 1959, quando l’azienda si occupava 
della vendita di radio e televisori. Oggi 
l’azienda ha cambiato pelle, seguendo tutto il 
corso tracciato dallo sviluppo tecnologico; a 
prendere le redini dell’azienda è stato Giuseppe 
Gagliardi, figlio di Armando, che ha seguito il 
percorso tracciato dal padre: «È lui che mi ha 
trasmesso la passione per questo mestiere – ci 

Via R. Mirabelli, 36
87032 Amantea (CS)
Tel. 0982426061
Fax 0982500083

 Una storia che 
parte indietro nel 
tempo quella di 
Elettronica Gagliardi, 
società nata dall’idea 

dice Giuseppe – e nella logica dei valori deve 
esserci un posto importante per la passione 
nel proprio lavoro. Oggi sono contento per 
come ho potuto impostare l’attività e per 
come l’azienda sta affrontando il mercato. 
Allo stesso tempo, sono soddisfatto di aver 
intrapreso il rapporto con Sky, un’azienda 
seria e di livello. Oggi Elettronica Gagliardi 
vanta un negozio di 400 mq e serve tutta 
la zona tirrenica, della provincia di Cosenza 
fino ai confini con la Basilicata. In Calabria lo 
switch off è previsto nel 2012. Considerando 
il fatto che ci sono molti posti nella nostra 
zona dove anche le reti nazionali fanno fatica 
a garantire la copertura, siamo l’unica realtà 
che offre un servizio di alto livello. Pertanto, 
anche le esigenze da parte dei clienti sono alte 
e noi cerchiamo sempre di soddisfarle. Altro 
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Cosa suggerisce all’installatore quando visita 
il proprio cliente?

«Oggi l’installatore ha una forza in più, quella 
di entrare nelle case. Se ci pensiamo bene, di 
questi tempi la porta di casa non viene aperta 
quasi a nessuno, c’è molta diffidenza. Pertanto, 
essere ricevuti in casa è un dono che non va 
sprecato. E quando si va via e si chiude quella 
porta, ci si deve sempre accertare di aver lasciato 
ordine e pulizia. Al cliente non deve rimanere la 
sensazione di invadenza, tutt’altro. Solo così non 
esiterà a chiamare l’installatore per un futuro 
intervento e riaprirà volentieri quella porta».

Il rapporto con Sky?
«Ottimo direi. Tutta la filosofia lavorativa di 

Sky è incentrata sulla facilità di rapporti tra 
le persone, sullo scambio d’informazioni e sul 
confronto. È il leitmotiv di questa società e dello 
stesso mercato nel quale operiamo. Pertanto, 
non posso che ritenermi soddisfatto di questa 
collaborazione».

DUE DOMANDE FLASH A 
GIUSEPPE GAGLIARDI

aspetto importante da considerare, in questa 
fase finanziaria molto critica, è quello di saper 
guidare il cliente nella scelta del pacchetto 
giusto da attivare. Non basta presentare tutte 
le offerte, bisogna sapersi calare nei suoi 
panni per guidarlo a scegliere e ad affrontare il 
giusto investimento».

Come deve essere 
un installatore…

«È difficile in questo contesto sociale 
riuscire a stabilire un rapporto di fiducia 
e fidelizzazione, ma è l’arma vincente per 
questo mestiere. Alla base dello sviluppo c’è 
la qualità del servizio che necessariamente 
genera fiducia nel cliente. Se si lavora con 
trasparenza e professionalità – prosegue 
Giuseppe Gagliardi - il cliente non ti lascia 
più; senza trascurare un aspetto importante: 
la puntualità nel sapere rispondere 
tempestivamente alle richieste d’intervento, 
nell’attivare un servizio entro i tempi promessi 
e soprattutto nel rispettare gli orari degli 
appuntamenti. Messi insieme questi parametri 
il cliente tocca con mano la professionalità 
con la quale lavoriamo. E questa è una 
cultura che il mondo Sky ha fatto propria».

 Il rapporto con i colleghi
«Il nostro lavoro funziona se viene fatto un 

gioco di squadra, dove ognuno contribuisce 
a portare avanti il proprio settore di 
competenza. E bisogna sempre mantenere 
un certo equilibrio. In questo caso è anche 
un mio compito gestire e distribuire in modo 
uniforme gli ordini di lavoro. Non solo, mi 
capita a volte di ascoltare il racconto di un 
installatore che ha dovuto gestire un cliente 
difficile o una situazione pesante. In quel 
caso lo invito sempre a mantenere la calma 
e lavorare in modo lucido, un po’ come se 
gettassi acqua su un principio d’incendio. 
Si sa, le situazioni lavorative sono varie e 
a volte possono avere delle complicazioni, 
nella gestione dei rapporti piuttosto che nella 
buona riuscita di una commessa».

Il laboratorio di Armando Gagliardi, fondatore di 
Elettronica Gagliardi. Curiosità: per essere riuscito, 
all’epoca, a contattare via radio Re Hussein di 
Giordania, anch’egli radioamatore, ha ricevuto 
dallo stesso un attestato di merito

La superficie del punto vendita dedicata 
alla visione di contenuti Sky
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88 Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 3 - 2011

60 anni di attività, 
si prosegue con la fibra ottica

P unto di riferimento per l’installatore modenese, un’attività che 
si tramanda da padre in figlio. Forte dell’esperienza maturata, 

oggi Lugli Mari offre un servizio completo e professionale.

GROSSISTI, RIVENDITORI E INSTALLATORI

Lugli Mari srl

info@luglimari.it
www.luglimari.it

conoscere a fondo questo mercato. È il caso 
di Lugli Mari, Sky Service e azienda storica di 
riferimento per gli installatori del modenese, 
dove opera dalla sua nascita.

Non solo, in questi ultimi anni Lugli Mari ha 
affrontato un cambiamento generazionale e 
ha rinnovato il proprio look, facendo tesoro 
dell’esperienza maturata in oltre mezzo secolo 
di attività. Ne abbiamo parlato con Massimo 
Montanari, oggi alla guida della società: «Dopo 
averci lavorato per oltre 15 anni, quattro anni 
fa, ho rilevato  l’azienda da mio padre e i 
suoi soci – ci racconta Montanari. Nell’ultimo 

Via Staffette Partigiane 59
41122 Modena
Tel. 059 454901
Fax 059 312862

 Un’azienda nata 
alla fine degli anni 
’50, con sessant’anni 
di attività alle 
spalle, non può che 

anno abbiamo cambiato sede, ci siamo 
allargati, e ora operiamo in uno stabile di 
circa 750 mq; una metà ospita l’ampio punto 
vendita, mentre la parte rimanente è adibita a 
magazzino. Siamo specializzati nella ricezione 
televisiva, sia terrestre che satellitare, la 
nostra professionalità unita all’esperienza 
ci permette di fornire all’utente un servizio 
a 360 gradi.  Siamo in grado di fornire 
qualsiasi supporto, tecnico e commerciale, 
per la soluzione delle problematiche legate 
alla ricezione televisiva analogica, digitale, 
terrestre, satellitare, singola e multiutenza. 
Ci occupiamo, inoltre, di videosorveglianza 
e sistemi antintrusione. Attualmente, sono 
dieci le unità che contribuiscono a portare 
avanti l’attività, tre lavorano assiduamente al 
centro Sky, gli altri si occupano della gestione 

La sede di Modena, 
in via Staffette 

Partigiane 59
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del magazzino e del negozio. Copriamo tutta 
Modena e provincia, con richieste che a volte 
toccano Reggio Emilia e Bologna».

L’importanza 
di lavorare in sinergia

 
«La nostra clientela è formata per il 90% da 

installatori – ci confida Massimo Montanari 
- mentre la fetta rimanente è costituita da 
negozi privati. Pertanto, è fondamentale che 
il rapporto con l’installatore sia costruttivo 
e di collaborazione. Noi cerchiamo sempre di 
lasciare il cliente soddisfatto, e ci preme che 
il servizio offerto sia quanto mai completo. 
Anche il rapporto con Sky è ottimo, è nato 
sin da subito e non è mai stato messo in 
discussione; oltre che produttivo, è piacevole 
collaborare con un’azienda che porta sempre 
avanti idee innovative e traccia le linee guida 
del mercato che verrà».

Incontrare gli installatori
«Considerando l’evoluzione delle 

problematiche relative alla ricezione dei 
segnali, organizziamo periodicamente corsi 
di aggiornamento tecnico per installatori, 
fornendo ai nostri clienti le basi per una 
migliore comprensione delle innovazioni 
tecniche; il punto vendita è dotato di una sala 
che può ospitare fino a 30 persone. Forniamo 
inoltre un servizio di consulenza tecnica in 
grado di soddisfare ogni richiesta, dal semplice 
impianto fino alle complesse progettazioni 
di impianti centralizzati dedicati a strutture 
multi-residenziali».

Ai nuovi installatori dico…
La professione dell’installatore, si sa, ha subito 

negli anni una profonda metamorfosi. Sentiamo 
cosa ne pensa a questo proposito Massimo 

Montanari: «L’installatore di ieri era l’installatore 
d’antenna puro, il classico riparatore. Oggi 
il ruolo dell’installatore viene ricoperto da 
una persona che ha una visione più ampia, 
qualificata, che ha acquisito una conoscenza 
informatica approfondita e sa adoperarsi 
sul fronte della domotica, dell’elettronica, 
della videosorveglianza, ecc. Una figura più 
polivalente, insomma, che offre maggiori servizi 
e maggiore professionalità. Se dovessi dare un 
consiglio ad un installatore che si affaccia oggi 
a questa professione direi di armarsi di tanta 
pazienza e di voglia di fare. Se le motivazioni che 
lo spingono a fare questo mestiere sono forti, 
lo spazio per lavorare e intraprendere questa 
professione c’è. Di persone veramente qualificate 
oggi ce ne sono poche, pertanto chiunque 
prenda la cosa seriamente non può che avere 
delle soddisfazioni da questo mestiere».

Un occhio ai movimenti 
di mercato

«Il mercato finora è stato positivo, grazie 
anche all’avvento dello switch off. Sul futuro 
non mi sbilancerei più di tanto, la crisi di 
cui molto si parla può essere affrontata con 
idee nuove, e Sky in questi casi trova sempre 
gli spunti giusti per tenere alte le sorti del 
mercato. Sono abbastanza speranzoso, perché 
lavoriamo in un settore dove il rinnovamento 
tecnologico ci permette, anno per anno, di 
avere sempre delle novità da presentare e 
sulle quali sviluppare del lavoro. Adesso, ad 
esempio, stiamo lavorando alle installazioni 
in fibra ottica, un mercato nuovo dalle grosse 
potenzialità, un passaggio stimolante che 
richiede impegno e dedizione».

Il corner Sky, 
con personale 
dedicato

La qualità del servizio e il confronto continuo 
con i clienti è alla base della filosofia di Lugli Mari
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Fianco a fianco dello 
sviluppo tecnologico

Navigato professionista del settore, Guglielmo Rizzieri ha visto 
nascere i primi prodotti tecnologici. Oggi il suo punto vendita 

offre un servizio completo per tutte le esigenze, corredato 
da esperienza e preparazione continua.

GROSSISTI, RIVENDITORI E INSTALLATORI

Rizzieri 
Guglielmo & C. Srl

info@elettronicarizzieri.it

& C. inizia la sua attività con la vendita di 
componenti elettronici per la riparazione 
di radio e televisori, radio e ricetrasmittenti 
per radioamatori. Negli anni ‘80 aggiunge 
la vendita di materiale SAT, home video 
e autoradio con installazione, sistemi 
d’allarme e telefonia mobile. Dotato 
di 450mq di magazzino e 150mq di 
negozio, il punto vendita di Rizzieri si 
trova a Galliate, in provincia di Novara, e 
si occupa esclusivamente di commercio 
dei prodotti per la ricezione di segnali 

Via Trieste, 54/A
28066 Galliate (NO)
Tel. 0321 863377 
Fax 0321 866198

 Nato nel 1976 da 
un’idea dell’omonimo 
fondatore, il 
punto vendita 
Guglielmo Rizzieri 

TV-SAT, videosorveglianza, automazione 
e condizionamento, pannelli fotovoltaici, 
televisori multi marche, bianco/bruno. 
Abbiamo raggiunto Guglielmo Rizzieri, la cui 
esperienza supera di gran lunga i 35 anni 
di presenza sul mercato contati finora: «La 
tecnologia negli anni è cambiata, altro che! 
Quando ho iniziato, prima di far nascere 
quest’azienda, non esistevano nemmeno le 
calcolatrici elettroniche, per cui la tecnologia 
era veramente agli albori - ci confida Rizzieri.  
Un tempo si riparava di più, oggi si tende 
quasi sempre a smaltire un apparecchio 
per acquistarne uno nuovo, viviamo in un 
mondo in cui i cambiamenti tecnologici 
sono repentini. E, allo stesso tempo, anche le 
professioni si evolvono, così come cambiano 
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Agli installatori dico... 
«Forza! Sì, perché è fondamentale stare al passo 

con i tempi, la tecnologia corre e la formazione è 
diventata indispensabile. È il momento migliore 
per investire in una preparazione adeguata, nuovi 
mercati stanno emergendo». 

Un consiglio racchiuso in tre parole da dare 
ad un installatore novello?

«Progettualità, formazione e pratica. Prima cosa 
prepararsi: costruire una buona preparazione di 
base è utile quantomeno per poter mettere piede 
nel settore. Poi iniziare a fare pratica sul campo; 
per testare le proprie capacità bisogna sempre 
scendere nell’arena, si imparano tante cose non 
sempre legate solo agli aspetti tecnici. Infine, la 
progettualità; è fondamentale per ogni mestiere, 
è quella che coniuga anche la teoria alla pratica, 
che scandisce i tempi del lavoro».

DUE DOMANDE FLASH A 
GUGLIELMO RIZZIERI

Lo staff dedicato al corner Sky 

le esigenze dei clienti. Oggi la maggior 
parte delle persone che si rivolgono a noi 
è abbastanza preparata, pretende di più e 
riesce a distinguere un buon servizio da quello 
approssimativo. Tutto a beneficio dell’onestà 
e della trasparenza. E chi si rivolge a Sky sa 
che va incontro a qualità e assistenza. Poi 
spetta a tutti gli operatori di mercato riuscire 
ad esercitare con professionalità e amore per 
il proprio mestiere».

Formazione al primo posto
«Senza un’adeguata formazione non 

saremmo qui; a tal proposito conservo ancora 
in azienda il primo attestato di frequenza del 
corso fatto all’epoca, risalente esattamente 
all’11 ottobre del 1991. Già nei primi anni 
novanta anche noi in azienda abbiamo 
istituito dei corsi dedicati a ragazzi che per la 
prima volta si affacciavano a questo mestiere; 
ora sono dei professionisti affermati, magari 
a loro volta titolari di aziende».

I rapporti con Sky
«Oggi, come Sky Service, serviamo tutta la 

provincia di Novara, fino a toccare i confini 
con la Svizzera, e parte della provincia di 
Vercelli. I rapporti con Sky? Ottimi - ci dice 
Rizzieri senza esitare. E lo sono sempre stati. 
Sky da una parte ha dato e continua a dare 
motore a diversi mercati, dall’altra cura i 
rapporti in modo esemplare. È un’azienda che 
ha capito l’essenza dell’offrire un servizio, 
ne ha fatto un cavallo di battaglia e lo ha 
trasmesso alla rete di aziende e persone fanno 
parte di questo mondo». 
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Lavoro di squadra 
in tre punti della Romagna

GROSSISTI, RIVENDITORI E INSTALLATORI

mercato e, lavorando seriamente e in modo 
professionale siamo riusciti a fare sempre 
più installazioni, crescendo fino a diventare 
quelli che siamo oggi. Abbiamo iniziato con le 
vecchie pay tv, fino ad arrivare a Sky, con la 
quale collaboriamo da otto anni». 

Organizzati per 
qualsiasi esigenza

«Attualmente serviamo tutto l’asse 
meridionale della Romagna, fino ai confini 
con le Marche – ci rivela Antonio Rosata. 
Indicativamente i due punti vendita di 
Forlimpopoli e Rimini fanno capo a Cesena che 
pilota un po’ tutta l’attività. Al nostro interno 

Rosata srl

a.rosata@tin.it

I NEGOZI

CESENA
Via Valsugana 86/90
Tel 0547 382557
Orari d’apertura: 8.30 – 13.00
15.00 – 19.30 dal lunedì al sabato

RIMINI
Via Flaminia, 391/q
Tel. 0541 478463
Orari d’apertura: 9.00 – 13.00
15.30 – 19.30 dal lunedì al sabato

FORLIMPOPOLI
Viale Mazzini, 21
Orari d’apertura: 8.30 – 12.30
15.30 – 19.30 dal lunedì al sabato

U na realtà creata presidiando il mercato con dedizione 
e professionalità. L’esperienza di un professionista, Antonio 

Rosata, che di questo lavoro ne ha fatto la sua passione.

 Antonio Rosata 
opera in Romagna 
con tre punti vendita 
all’attivo: quello 
storico di Cesena, 
uno a Rimini e uno 

a Forlimpopoli. Un’azienda a conduzione 
familiare con Antonio Rosata a tenere le fila 
dei tre negozi, insieme alla moglie Eleonora 
Scarpellini responsabile del punto vendita di 
Forlimpopoli, e la figlia Giulia Rosata alla guida 
dello Sky Service di Rimini. «Navigo in questo 
settore da oltre 30 anni – ci dice Antonio 
Rosata, titolare dell’azienda - e all’inizio degli 
anni ’90 ho deciso di avviare questa attività. 
Abbiamo realizzato i primi impianti del 
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Il connubio con Sky?
«Ho sempre goduto di un ottimo rapporto con 

Sky. È un’azienda che ci vede lungo e offre un 
servizio impeccabile. Lo dico spesso ai miei clienti: 
se vuoi un’assistenza globale, prima di un qualsiasi 
intervento e durante il post vendita, Sky è il top che 
si può avere, e non sono mai stato smentito». 

Differenze tra gli installatori di epoche diverse?
«L’installatore di ieri ha vissuto in un contesto 

dove lo sviluppo del mercato registrava innovazioni 
tecnologiche non così importanti come avviene ora. 
Con l’avvento del satellite il mercato ha offerto 
importanti opportunità: oggi l’installatore per stare 
al passo con i tempi deve essere sempre aggiornato: 
la formazione è diventata fondamentale.

DUE DOMANDE FLASH A 
ANTONIO ROSATA

Un angolo allestito 
all’interno del punto 
vendita di Cesena 
riservato ai prodotti che 
hanno caratterizzato 
oltre 40 anni di sviluppo 
tecnologico. Tra gli altri, 
l’allestimento presenta 
il primo amplificatore a 
valvole dell’epoca (anni 
’50), piuttosto che uno dei 
primi ricevitori a sintonia 
manuale dei canali, e altri 
prodotti storici.

abbiamo istituito tre squadre installatrici, con 
otto installatori dipendenti, e collaboriamo 
con più installatori Sky per servire le zone di 
Rimini e Cesena».

Potenzialità che Sky 
offre all’installatore

«Ai miei installatori ho cercato sempre di 
offrire il mio know how. Non solo, ho cercato di 
trasmettere loro la filosofia di Sky». Prosegue 
Antonio Rosata: «Oggi, e lo dico in generale a 
tutti gli installatori, chi ha seguito l’azienda Sky 
negli anni ha potuto registrare un incremento 
di lavoro notevole. Non solo, il cliente Sky 
potenzialmente diventa allo stesso tempo 
cliente dello stesso installatore. È lui che chiude 
il cerchio entrando nella casa delle persone e, 
se alla preparazione associa cortesia, pulizia 
e garbo, 99 su 100 verrà sempre richiamato 
per un futuro intervento, magari per la 
realizzazione di un impianto elettrico, piuttosto 
che di videosorveglianza o addirittura per la 
realizzazione di un impianto audio video, ecc.». 

Un mestiere fatto
di preparazione, 
non di improvvisazione

«Questo settore è fatto così, chi semina 
raccoglie, chi non lo fa esce fuori. Seminare 
significa anche investire in formazione, corsi da 
frequentare, studio delle nuove tecnologie. Per 
fare un esempio spicciolo, qui da noi lo switch 
off avvenuto lo scorso anno ha provocato 
fermento, ma anche disordine – denuncia 
Rosata. Molta gente si è improvvisata del 
mestiere, creando disagi notevoli ai quali, 
ancora oggi, siamo chiamati ad intervenire. 
Sono tante le persone che ancora oggi stentano 
a capire quanto è importante la preparazione 
prima di mettere mano ad un impianto».

LA CHICCA
Il museo tecnologico di Antonio Rosata

Un amplificatore a valvole dei primi anni ’50, appartenente alla collezione di Antonio Rosata

Antonio Rosata, da oltre 30 anni nel settore



Sky Center
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Organizzati per le sfide del futuro
Sky Center Milano risponde presente alle chiamate del 

mercato avvalendosi dell’esperienza e del know how 
necessari a battere il ritmo dettato dallo sviluppo tecnologico. 
La fibra ottica, nei condomini, è in prima linea.

GROSSISTI, RIVENDITORI E INSTALLATORI

Sky Center Milano Srl

info@skycenter.it
www.skycenter.it

un moderno modello aziendale da imitare. 
Un’attività partita alla fine degli anni ’90, da 
Silvano Silva e Angelo Premoli, che in meno 
di quindici anni di attività può contare su 
22 dipendenti e una schiera di collaboratori 
esterni. Con un punto vendita di quasi 200 mq, 
Sky Center negli anni è diventato per Milano e 
provincia un punto di riferimento importante 
per gli installatori.

Scopriamo assieme a Silvano Silva in che 
modo l’azienda opera nel mercato e cosa offre 
ai propri clienti. «In un mercato che negli ultimi 
anni ha fatto passi da gigante dal punto di 
vista tecnologico, la cosa più importante – ci 
rivela Silva - è mantenere l’aggiornamento 
tecnologico e proporre all’utente finale la 
soluzione ottimale, la migliore nel breve e 
medio periodo. Pertanto il nostro obiettivo 
principale è quello di stare al passo con i 
tempi, essere sempre aggiornati e garantire 

Via Palmieri, 25
20141 Milano 
Tel. 02 89 54 00 78

 Per come è 
strutturato e per 
la completezza del 
servizio che offre, Sky 
Center Milano può 
essere preso come 

un servizio efficace, competente, opportuno e 
adeguato. Siamo specializzati nell’installazione 
d’impianti satellitari e terrestri, anche di grandi 
dimensioni, dell’ordine di migliaia di prese di 
utente; garantiamo sempre nuove tecnologie 
e personale qualificato. Ad oggi, infatti, 
vantiamo la realizzazione di decine di migliaia 
di impianti eseguiti da tecnici preparati e 
altrettanti utenti hanno accesso alle nuove 
tecnologie grazie all’impegno costante e ai 
consigli che in questi anni abbiamo dato loro».

Il rapporto con SKY
«La collaborazione con Sky prosegue molto 

bene – ci rivela Silva - siamo uno dei centri più 
importanti della provincia di Milano, per cui la 
cooperazione è continua e sempre propositiva. 
Si lavora in stretta sinergia, insomma, e non 
mancano gli incontri per sviluppare iniziative 
nuove per dare spinta al mercato. Siamo 
stati pionieri nelle installazioni relative alla 
tv a pagamento, abbiamo iniziato quando 
esistevano i primi decoder analogici e siamo 
stati tra i primi a testarli, a vederli funzionare e 
a utilizzarli. Cerchiamo sempre di stare al passo 
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con le innovazioni del mercato. È successo per 
la pay tv allora, succede oggi, per esempio, 
per gli impianti in fibra ottica che abbiamo 
studiato e installato sin da subito».

Le novità dell’ultimo anno
«Da poco abbiamo ristrutturato tutto il 

negozio, ampliando la parte dedicata a Sky 
e impiegando una risorsa che si occupa solo 
ed esclusivamente del mondo Sky. Nell’ultimo 
anno abbiamo avviato nuove attività specifiche 
per condomini, che hanno incrementato  
sensibilmente gli abbonamenti a Sky. Per noi è 
molto importante il supporto agli installatori 
e agli amministratori di condominio con 
la progettazione d’impianti centralizzati e 
consulenza per tutte le necessità in fase 
d’installazione. A tal proposito – commenta 
Silva con soddisfazione - abbiamo creato 
ad hoc una divisione chiamata ‘impianti 
condominiali’. Un’attività parallela avviata per 
l’installazione della fibra ottica che ci sta dando 
numerose soddisfazioni. Questa sezione richiede 
l’intervento dei nostri responsabili che gestiscono 
i rapporti con gli amministratori e monitorano il 
lavoro d’installazione a 360°, oltre a coinvolgere 
e motivare gli installatori per la buona riuscita 
dell’installazione. Inoltre, ci occupiamo anche 
della vendita di tutto il materiale necessario per 
installazioni di questo genere».

Richiesta d’intervento 
disponibile on line

Agevolare i propri clienti, è questo l’intento 
con il quale Sky Center ha lanciato il servizio 
che descrive Silvano Silva: «Abbiamo un 

sistema disponibile sul nostro 
sito, www.skycenter.it, attraverso 
il quale è possibile, senza 
dovere telefonare, prendere 
appuntamento in automatico 
e richiedere l’intervento di un 
nostro installatore per esigenze 
di installazione, manutenzione, 
adeguamento o trasferimento 
d’impianto. Un servizio in più, 
creato per ottimizzare i tempi e per 
migliorare la gestione dei clienti».

La professione 
dell’Installatore

L’abbiamo analizzata anche 
con Silvano Silvia che, senza 

mezzi termini, ha fatto in modo schietto il 
quadro attuale della situazione attuale: «Se si 
lavora con professionalità e correttezza si è 
sempre ripagati. Qualsiasi mercato, sempre, 
propone dei margini di miglioramento, la 
differenza la fa la preparazione che sta alla 
base e la professionalità nell’eseguire il lavoro. 
Il servizio deve essere sempre sinonimo di 
qualità. Purtroppo ci sono installatori che si 
accontentano e, troppo spesso, non stanno al 
passo con la tecnologia. È un peccato, è come 
svuotare pian piano il bagaglio d’esperienza 
maturata negli anni che, senza aggiornamento, 
col passare del tempo perde sempre più valore. 
Fra pochi anni, pertanto, lavoreranno solo coloro 
che saranno stati al passo con i tempi. È un 
concetto semplice da capire e più volte ribadito 
– conclude Silvano Silva - per cui il messaggio 
penso sia chiaro a tutti gli operatori del settore».

Il team di lavoro di Sky Center Milano è 
composto da 22 dipendenti e numerosi 
collaboratori esterni

L’angolo riservato a Sky, con personale dedicato, 
è stato ampliato e riorganizzato durante l’estate
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GTB-HD-SIGGEN: Generatore 
e Analizzatore di segnali HD

TOOLBOX

Un unico dispositivo per analizzare e verificare il corretto funzionamento 
di impianti audio/video, digitali e analogici, SD e HD.

 In un impianto Audio Video il collaudo, 
la taratura, la verifica degli apparati e dei 
cablaggi rappresentano uno degli ultimi passi 
da compiere ma la loro importanza non va 
sottovalutata.

Poter disporre di uno strumento che 
genera segnali Audio Video perfettamente 
rispondenti alle specifiche e, al tempo 
stesso, analizza i segnali generati da altre 
sorgenti, semplifica il lavoro dell’installatore e 
ottimizza tempi e costi.

Il generatore di segnale Gefen Toolbox è uno 
strumento di test molto avanzato, specifico 
per le apparecchiature audio e video.

Con 39 diverse temporizzazioni, 41 pattern 
grafici e 4 funzioni di analisi dei segnali, 
fornisce un migliaio di combinazioni per 
testare dispositivi analogici e digitali. Il display 
LCD visualizza le funzioni e le caratteristiche 
di ogni impostazione. Lo strumento può 
essere controllato dai pulsanti frontali, dal 
telecomando a infrarossi o da un computer 
connesso via seriale RS232 tramite il software 
disponibile sul sito gefen.eu. Oltre ad essere 
portatile, il generatore di segnali può essere 
facilmente montato a muro e reso una 
componente fissa dell’impianto per verifiche e 
test in tempi successivi all’installazione.

Le prestazioni
Ecco, in sintesi, le principali caratteristiche:

– supporta segnali digitali (DVI-D e HDMI) e 
analogici (VGA/RGB/YUV);

– 39 risoluzioni per computer (fino a 
1920x1200/60Hz) e SD/HD video (fino a 
1080p 60Hz);

– 5 pattern di analisi segnale (EDID, HDCP, 
temporizzazioni DVI/HDMI, analisi video 
HDMI, analisi audio HDMI);

– software in dotazione per eseguire sui 
dati EDID lettura, salvataggio, stampa, 
traduzione, confronto e scrittura;

– supporto Deep Color a 36 bit per testare 
i device AV più recenti fino alla massima 
banda disponibile, e trovare eventuali 
limitazioni nelle installazioni complete;

– esclusiva funzione di test HDCP per 
valutare l’intera infrastruttura a valle del 
generatore di segnale, che indica quali e 
quanti dispositivi con supporto HDCP sono 
connessi;

– analizza i segnali DVI/HDMI in ingresso 
fornendo informazioni dettagliate sulla 
codifica/risoluzione.

GTV-HD-MPSG: 
generatore portatile di segnali

Gefen propone anche un generatore/analizzatore di segnali 
portatile (GTV-HD-MPSG) che con 25 risoluzioni, 6 pattern 
e il supporto alla 3DTV consente di avere sempre a portata 
di mano un utile strumento. In aggiunta alla generazione di 
segnali, il GTV-HD-MPSG è in grado di verificare il canale di 
ritorno audio (ARC) tramite l’uscita TOSLINK e di effettuare il 
conteggio delle chiavi HDCP supportate dalla sorgente. 

Usato in coppia con il GTB-HD-SIGGEN permette di testare 
l’intero impianto di distribuzione, generando il segnale da 
un’estremità e analizzandolo all’estremo opposto.
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EXT-HDMI1.3-CAT5-ELR 
su singolo Cat-5e, standard HDBaseT

EXTENDER AV/ETHERNET/IP

Un efficace extender per cablare sorgente e display HDMI 1.3 
via cavo Cat-5e/6. La distanza massima raggiunta è pari a 

100 metri, ad una risoluzione di 1080p.

 Il mercato degli extender audio/video offre 
svariate soluzioni basate su diverse tecnologie e 
mezzi trasmissivi. Quando la distanza da coprire 
aumenta, spesso la prima soluzione alla quale 
si pensa è la fibra ottica, ma le difficoltà di 
cablaggio possono scoraggiare. Fortunatamente 
ci sono altre tecnologie che possono venire in 
aiuto.

HDBaseT è una tecnologia ottimizzata 
per la distribuzione multimediale in ambito 
residenziale che fa convergere video digitale in 
FullHD (1080p/60Hz), audio, rete dati ethernet, 
alimentazione (opzionale) e vari segnali di 
controllo in un unico cavo CAT-5e/6 con 
connettori RJ-45, consentendo la copertura di 
distanze fino a 100 metri.

EXT-HDMI1.3-CAT5-ELR, 
compatibile HDBaseT

L’utilizzo di cavi Cat-5e/6 e connettori RJ-45 
rende l’installazione alla portata di tutti, veloce 
ed economica. Rispetto ad altre soluzioni basate 
su cavo Cat-5e/6, questo estender è esente dai 
problemi derivanti dalla compressione e dalla 
trasmissione pacchettizzata: vengono così 
eliminati problemi di latenza, ritardo e riduzione 
della qualità del segnale.

Il trasporto del segnale Ethernet, oltre 
all’audio/video, rende questo extender 
l’interfaccia ideale dei recenti televisori con 
connessione Lan. 

Le connessioni 
comprendono:  

HDMI I/O, RJ-45 I/O, 
IR di ricevitore e 

trasmettitore

Un accessorio ideale 
per portare il segnale di 
un decoder satellitare 
in un’altra stanza: 
con il ripetitore di 
telecomando si controlla 
il decoder stesso; al 
posto del decoder è 
possibile collegare un 
Blu-ray player, grazie al 
supporto HDCP.

La stessa tecnologia 
HDBaseT è disponibile anche in altri prodotti 
Gefen come, per esempio, l’extender GTB-HDMI-
3DTV della serie Toolbox, che estende unicamente 
audio/video e infrarosso, ed è un prodotto ancora 
più conveniente per il costo. Gefen è attualmente 
l’unica azienda ad avere a listino prodotti 
certificati da HDBaseT. (www.hdbaset.org).

LE CARATTERISTICHE

Segnali trasmessi Audio, Video, Ethernet 
 e IR via Cat-5e/6
Distanza supportata fino a 100 m (1080p@60 Hz)
Compressione No. Estensione in real time
Compatibilità HDCP Sì
Gesione EDID selezione a dip-switch
Caratteristiche HDMI versione 1.3, fino a 225 MHz 
 (fino a 12 bit YUV 444@1080p), 
 Dolby True HD e DTS Master audio, 
 Lip-Sync  e CECS pass throught
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LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Converte e ridimensiona fino a 1080p, 2K e 1920x1200
Ingressi: VGA, Component, HDMI, DVI-I
Uscita HDMI con gestione avanzata del profilo EDID
Gestione completa del segnale video
Elaborazione Dolby Digital con mix-down su uscite 2.0 e 2.1
Amplificatore integrato da 25 W per canale
Gestione via RS232, telecomando e tastierino

EXT-AVCONFS: switcher, scaler, 
processore audio e amplificatore

SALE CONFERENZA

Un prodotto all-in-one che comprende tutto ciò che serve 
per allestire una sala presentazioni.

 Le esigenze di una sala riunioni sono ben 
definite: accettare sorgenti audio/video di 
varia natura, effettuare le dovute conversioni, 
selezionare l’ingresso voluto, fornire il segnale 
allo schermo/proiettore e agli altoparlanti. 
Solitamente si ricorre ad apparati diversi, 
ciascuno responsabile di una funzione e li si 
connette l’un l’altro.

Gefen vi permette di semplificare 
l’installazione con un unico dispositivo, in grado 
di soddisfare ogni esigenza. Minori costi, minore 
tempo di messa in opera e minore cablaggio.

Come funziona
Grazie alla compatibilità HDCP, è possibile 

collegare decoder satellitari, Blu-ray player, 
computer o telecamere.

Il segnale video viene convertito in HDMI, 
alla risoluzione più adeguata per l’impianto 
di visualizzazione collegato, consentendo di 
controllare anche la qualità dell’immagine, 
supportando risoluzioni fino a 2K.

 

I segnali compatibili
Questo Conference Room 

Processor accetta 6 ingressi 
video SD e HD (component, 
VGA, DVI-I, HDMI) e ingressi 
audio analogici e digitali, 
selezionabili singolarmente. 

È compatibile anche con 
le sorgenti multicanale 
LPCM e Dolby Digital 5.1 
che vendono miscelate 

per fornire un’uscita 2.0 o 
2.1, con una vasta gamma 

di elaborazioni possibili 
come: controllo della dinamica, 

miglioramento del suono, ritardo, 
gestione dei bassi e allineamento 

altoparlanti.
L’amplificatore integrato da 25W consente 

di collegare direttamente una coppia di 
altoparlanti (come i Gefen GTV-CR-2SP).

L’unità è ben integrabile in un’installazione 
complessa: si controlla e comanda dai 
pulsanti frontali, telecomando in dotazione, 
display LCD o menù OSD, ma anche tramite 
una connessione RS232 per interfacciarsi ai 
più diffusi sistemi di automazione.

La flessibilità di installazione permette 
poi di appoggiare l’unità sul tavolo o di 
montarla a rack. Le possibili applicazioni del 
Conference Room Processor sono numerose: 
sale lettura, aule scolastiche, sale riunioni, 
bar, palestre, sale benessere, solo per citarne 
alcune.

p p
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GTV-ETH-2-COAX 
e EXT-WHDMI: 
per ethernet e HDMI

Due extender progettati per distribuire la rete 
ethernet via cavo coassiale e i segnali HDMI 

in modalità wireless oppure via cavo coassiale.

 In edifici storici o di particolare prestigio la posa di 
nuovi cavi è spesso impossibile o troppo onerosa. Perché 
non sfruttare allora i cablaggi esistenti? Gefen offre 
un paio di prodotti che possono semplificare il lavoro 
dell’installatore. In entrambi i casi il cablaggio coassiale 
deve essere valutato attentamente: il caso ideale è 
quello di connessioni dirette, punto-punto, in quanto 
componenti attivi o passivi usati per la distribuzione 
potrebbero ridurre la distanza coperta dagli extender.

GTV-ETH-2-COAX: LE CARATTERISTICHE

Larghezza di banda fino a 200 Mbps
Copertura fino a 100 metri
Supporto Multicast IGMP, VLAN, QOS
Crittografia 3DES a 168 bit
Porte Ethernet 4
Configurazioni supporto con più ricevitori

EXT-WHDMI : LE CARATTERISTICHE

Copertura fino a 10 metri in wirelewss            
 fino a 100 metri con cavo coassiale
Ingressi 2 x HDMI, Component
Risoluzioni supportate da 480i a 1080p (24,25 e 30 Hz)
Compatibilità HDMI fino a 1.3, Dolby 5.1 e LipSync
CEC (Consumer Electronics Control) Sì
Compressione ADI JPEG2000, lossless
Frequenze operative 3,1 - 4,8 GHz

Ethernet via cavo coassiale
L’extender GTV-ETH-2-COAX permette di riutilizzare i cavi 

coassiali Sat o RG-59 come mezzo trasmissivo per un collegamento 
Ethernet tra la sorgente e la destinazione. Trasmette tutti i 
protocolli di un collegamento Ethernet 10/100Base-T (TCP/IP, 
NetBeui, Microsoft, ecc.) a velocità fino a 200Mbps (Full duplex, 
fast ethernet) coprendo fino a 300 metri.

Se pensiamo a installazioni in musei, hotel, biblioteche o centri 
commerciali, diventa cosi possibile sostituire un vecchio televisore 
con un moderno monitor con player digital signage, senza dover 
posare nuovi cavi e senza avventurarsi nel campo delle connessioni 
wireless, spesso interferite da altre apparecchiature.

HDMI via wireless
Il Gefen EXT-WHDMI è un extender HDMI wireless, basato sulla 

tecnologia Ultra-Wideband (UWB), capace di trasmettere un 
segnale HD (fino a 1080p@30Hz) fino a circa 10 metri di distanza. 
La tecnologia UWB lo rende immune da interferenze dovute ad altri 
impianti wireless. 

La sua particolarità, però, 
è quella di consentire l’uso di 
un cavo coassiale Sat al posto 
delle antenne in dotazione, 
tramite un adattatore RSMA-FC 
(codice ADA-SMAM-2-FCF-
KIT). In questo modo è possibile 
estendere il segnale fino ad 
almeno 100 metri.

EXTENDER SU CAVO COASSIALE E WIRELESS
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NEO-HD: due modelli con elevato 
guadagno e grado di protezione IP55

ANTENNE UHF

L a gamma NEO-HD è composta da due modelli UHF 
preassemblati e veloci da installare. Le caratteristiche 

elettriche sono comuni, tranne la variazione della polarizzazione 
con meccanismo rapido presente nel modello NEO HD 095.

ANTENNA UHF NEO HD

Gamma di frequenze MHz 470÷862
Canali  21÷69
Guadagno dBi 18
Rapporto A/I dB 32
Return loss ohm > 10
Lunghezza cm 116
Carico del vento N 130H, 100V
Indice di protezione IP 55

Elevato Guadagno 
e rapporto A/I

L’alta direttività e 
l’elevato rapporto avanti/
indietro A/I, pari a 32 dB, 
rendono le antenne NEO HD 
particolarmente indicate 
per incrementare l’efficienza della ricezione dei segnali 
digitali terrestri DTT, soprattutto quando quest’ultimi sono 
caratterizzati da echi (spesso causa di degrado dei parametri) 
provenienti dalla direzione opposta al puntamento. L’alto 
guadagno, pari a 18 dBi nella parte finale della banda V, 
consente di elevare la potenza dei canali DTT, dato da non 
trascurare soprattutto quando si deve fornire alla centrale di 
testa un livello adeguato al suo corretto funzionamento. 

GUADAGNO VS FREQUENZA

Con il sistema Quick Fix per il 
montaggio a palo, le antenne NEO 
HD garantiscono un fissaggio 
particolarmente stabile e sicuro

 La possibilità di scegliere una buona antenna è 
determinante per favorire una’adeguata revisione 
dell’impianto di ricezione. I nuovi segnali digitali 
non sempre rendono vita facile all’installatore: il 
rumore è sempre dietro l’angolo e soltanto l’utilizzo 
di componenti adeguati, oltre ad un montaggio 
allo stato dell’arte, può mantenerlo contenuto.  Le 
antenne NEO HD di Alcad, distribuite in esclusiva in 
Italia da Geser, sono state progettate appositamente 
per ottimizzare la ricezione dei segnali DTT, senza 
però trascurare alcuni aspetti particolarmente cari 
all’installatore. I modelli della gamma sono due: 
NEO-HD 085 (la più economica) e NEO-HD 095, 
dotata di cambio rapido della polarità senza dover 
smontare l’antenna. Le caratteristiche elettriche sono 
comuni ad entrambi i modelli. Vediamo in dettaglio i 
punti di forza di queste antenne.
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I PUNTI DI FORZA DELLA GAMMA NEO-HD

Particolare del montaggio a palo Il puntamento dell’antenna può variare 
in un range da 0° a 30°

Nel modello NEO-HD 095 il cambio della 
polarità avviene senza smontare l’antenna

I riflettori garantiscono un rapporto 
A/I pari a 32 dB

Il nuovo dipolo concorre a determinare 
il fattore di protezione pari a IP 55

La facilità di assemblaggio viene garantita 
anche dai riflettori frontali preassemblati

Semplicità e velocità 
di assemblaggio

Questo secondo aspetto è quello tra i più 
apprezzati dagli specialisti del settore: velocità 
e semplicità di assemblaggio sono costanti che 
caratterizzano i prodotti dell’azienda spagnola, 
messi in risalto in queste antenne. Il supporto 
centrale portante, già dotato di direttori, è 
costituito da due elementi che si montano 
semplicemente ad incastro;  il dipolo e i riflettori 
vengono avvitati allo stesso facilmente grazie alla 
vite a farfalla. L’attacco a palo, grazie al sistema 
a molla Quick Fix, riduce i tempi di fissaggio 
garantendo un lavoro davvero a regola d’arte; 
le impostazioni della polarità e dell’angolo di 
elevazione possono essere effettuate con l’ausilio 
di una sola mano e permettono un range di 
regolazione da 0° a 30°, particolare utile quando 
si deve ottenere il massimo dal puntamento. 
L’antenna NEO HD 095, rispetto alla più economica 
NEO HD 085, dispone di un meccanismo dedicato 
che permette il cambio della polarizzazione senza 
dover reinstallare l’antenna.

Elementi robusti, grado 
di protezione IP55

Queste antenne sono tra le poche presenti sul 
mercato classificate con un grado di protezione 
IP 55, e per questo, sono ideali da installare nelle 

zone caratterizzate da condizioni climatiche sfavorevoli. Il dipolo, con 
attacco di tipo F, è stato progettato sia per non subire disturbi causati 
da abbondanti acquazzoni, sia per irrobustire il punto di connessione 
del cavo, dato che è completamente coperto; questo aspetto riduce 
anche possibili ossidazioni, spesso fonte di degrado dell’immagine.

Il dipolo garantisce 
una copertura 
completa del punto 
di connessione 
del cavo riducendo 
al minimo 
problematiche di 
ossidazione del 
connettore. Nelle 
immagini è visibile 
la sequenza della 
connessione e il 
dettaglio della 
copertura del cavo

Diagrammi 
d’irradiazione 
rispettivamente 
in polarizzazione 
orizzontale 
e verticale
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Di prima scelta, con prestazioni superiori
NASTRI FLESSIBILI LED

L e gamme di nastri Led JO350, JO360 e JO365 sono ora 
disponibili in versione con led selezionati per uniformità 

cromatica ed elevata luminosità.

 La produzione di Led da 
utilizzare nell’assemblaggio 
dei nastri è soggetta ad una 
costanza di prestazioni con 
tolleranze predeterminate. 
Ciò significa che alcuni Led 
sono più luminosi di altri, 
oppure che vi possono essere 
piccole variazioni di temperatura 
colore durante la riproduzione 
della luce. Con queste premesse 
nascono le versioni A e B dei 
nastri Led di Alpha Elettronica. 
Nello specifico la versione B 
comprende Led selezionati, dotati 
di maggiore luminosità mentre la 
versione A, oltre alla selezione per 
intensità luminosa viene effettuata 
anche quella per uniformità 
cromatica, in funzione della 
temperatura colore.

Versioni A e B
La gamma è strutturata in tre famiglie che 

si differenziano per la tipologia di protezione 
dei Led. Abbiamo quindi la serie JO350, dove i 
Led sono posizionati semplicemente sul circuito 
stampato flessibile; la serie JO365 coperta da 
uno strato di resina e la serie JO360, sigillata 
con grado di protezione IP68.

È sempre presente il connettore a fine nastro 
che velocizza il lavoro di installazione.

ESP.20: espositore nastri Led 
Non è facile per un rivenditore o un 

installatore dimostrare facilmente e con esempi 
pratici l’effettiva luminosità di un nastro Led, 
piuttosto che la sua temperatura colore. Per 
colmare questa lacuna, Alpha Eletttronica ha 
progettato e realizzato l’elegante espositore 
ESP.20 (dimensioni cm 95x80x8), in grado 
di riprodurre gli effetti di ben 19 nastri 
flessibili Led diversi. Concetti come flusso 
luminoso, intensità luminosa, illuminazione, 
brillantezza e temperatura colore sono 
complessi a volte da comprendere; però, 
sono tutti elementi indispensabili per 
valutare con precisione le prestazioni 
di un nastro Led. L’espositore ESP.20 
di Alpha Elettronica riesce con varie 
combinazioni a rendere in pratica 
quanto e come illuminano questi nastri 
per facilitare la relativa scelta.

Il nastro Led modello JO350 
in versione A, disponibili 

anche nella 
versione RGB

NASTRI FLESSIBILI MONOCOLORE

IP20 pcb  JO350 -  JO350/4 JO350/5 JO350/6 JO350/71 -  JO350/75 JO350/81 JO350/85 - 
IP68 guaina JO360/1 -  -  JO360/5 JO360/6 -  -  - -  -  - 
IP45  resina JO365 JO365/3 JO365/4 JO365/5 JO365/6 JO365/71 JO365/71-C JO365/75 JO365/81 JO365/85 JO370
Lunghezza 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m 1 m 1m 5 m 1m 5 m 5 m
Numero di led/m 60/m 120/m 30/m 60/m 60/m 60/m 60/m 60/m 60/m 60/m 60/m
Supporto flessibile Rame Rame Rame Rame Rame Bianco Bianco Bianco Nero Nero Rame
Potenza W/m 4,8W/m 7,2W/m 7,2W/m 14,4W/m 14,4W/m 14,4W/m 14,4W/m 14,4W/m 14,4W/m 14,4W/m 4,8W/m

IP20 pcb IP68 guaina IP45 resina
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Super sottili, da 10 a 30 mm
ALIMENTATORI SWITCHING

U na gamma di alimentatori 
switching piatti, 

composta da 30 modelli: lo 
spessore varia da 10 a 30 mm, 
un vantaggio importante per 
l’installatore alle prese con 
problemi di spazio. La gamma 
comprende anche i modelli 
adatti alle scatole 503.

 La diffusione dei Led sta registrando 
crescite sostanziose ma, quando ci si ritrova 
ad alimentare strisce, lampade o faretti 
a 12/24V la cablatura dell’impianto deve 
essere affrontata con particolare attenzione, 
soprattutto per quanto riguarda la scelta degli 
alimentatori. Il catalogo di Alpha Elettronica 

Alimentatori da incasso, 
per scatole 503

Le scatole che comunemente ospitano i 
frutti di un impianto elettrico, d’antenna 
o domotico, possono anche contenere la 
gamma di alimentatori di Alpha Elettronica, 
appositamente progettati per poter 
lavorare in quegli spazi. Vi sono modelli 
con connettori F, specifici per l’impianto 
d’antenna, non dotati del connettore 
Y1, a salvaguardia dell’impianto, oppure 
regolabili in tensione  da 10 a 15 Vc.c., con 
12W di potenza. ALIMENTATORI SWITCHING PIATTI

Codice Uscita Corrente Potenza Tipologia Dimensioni in mm
KL220-02 12 Vc.c. 0,5 A 6 W Tensione costante 98 x 45 x 10
KL220-04 24 Vc.c. 0,25 A 6 W Tensione costante 98 x 45 x 10
KL224-02 12 Vc.c.  1 A 12 W Tensione costante 127 x 49 x 10
KL224-04 24 Vc.c. 0,5 A 12 W Tensione costante 127 x 49 x 10
KL228-02 12 Vc.c. 2,5 A 30 W Tensione costante 159 x 59 x 16
KL228-04 24 Vc.c. 1,25 A 30 W Tensione costante 159 x 59 x 16
KL230-02 12 Vc.c. 4,16 A 50W Tensione costante 185 x 64 x 22 
KL230-04 24 Vc.c. 2,083 A 50W Tensione costante 185 x 64 x 22
KL232-02 12 Vc.c. 6,25 A 75 W Tensione costante 200 x 63 x 30
KL234-04 24 Vc.c. 3,125 A 75 W Tensione costante 200 x 63 x 30

offre soluzioni di qualità, 
in numero molto elevato: 
da poco è stata aggiunta 

La gamma di 
alimentatori piatti 

da 16 a 30mm

una gamma di alimentatori piatti, composta 
da ben 30 modelli, fino a 75 W di potenza, 
progettati proprio per soddisfare l’installatore 
quando lo spazio a disposizione non è così 
adeguato.

La gamma KL 220
È composta da dieci modelli a tensione 

costante, a 12 e 24 Vc.c., da 6 a 75W di 
potenza. Lo spessore varia dai 10 mm per i 
modelli da 6 e 10 W, ai 16 mm per i modelli 
da 30 W fino ai 30 mm per quelli più potenti 
da 70 W. La connessione dei cavi avviene 
con pratici morsetti; per tutti i modelli è 
prevista la protezione dai corto circuiti, da 
sovraccarico, sovratensione e termica.
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ESP 12: l’espositore per lampade Led 
spot e bulbo, sempre più potenti

SUPPORTI ALLA VENDITA

S ono sempre più diffuse ma spiegare ai propri clienti 
le prestazioni delle lampade a Led non è semplice. 

Alpha Elettronica ha realizzato questo espositore per 
supportare rivenditori e installatori durante la vendita.

 La domanda è ricorrente: ho bisogno 
una lampada Led che sostituisca la 
classica lampadina a incandescenza a 
bulbo da 60W; oppure: questa lampada 
Led a spot Led genera la stessa luce 
della mia lampada spot alogena? E così 
via.  Nella realtà non esiste una semplice 
tabella di equivalenze per comparare 
le lampade a incandescenza e quelle 
alogene con le nuove lampade a Led.  
Quale soluzione migliore per dimostrare 
le prestazioni delle lampade Led è poter 
disporre di un espositore/dimostratore 
con i prodotti funzionanti?

ESP.12: espositore 
per lampade Led 

L’espositore da terra di Alpha 
Elettronica dimostra il funzionamento 
di 12 diversi modelli di lampade Led, 
suddivide fra versioni a bulbo e spot, e 
per diversi gradi di colore. 

È così più semplice comunicare al 
proprio cliente le prestazioni di questi 
prodotti,  per meglio rendere l’idea del 
lusso e dell’intensità luminosa, della 
brillantezza e temperatura colore. 

Lampadine a Led spot
Le lampade spot sono le più vendute 

perché sostituiscono facilmente quelle 
ad incandescenza. Il rapporto Lm/W é 
molto vantaggioso e fondamentale per il 
risparmio energetico.

La gamma completa é composta dalle 
versioni con attacco GU10, GU5,3, G9, 
ed E27. È in grado di coprire tutte le 
richieste di utilizzo comune.

Una particolare attenzione é stata 

attribuita alla gamma del colore bianco: 
é stata selezionata una scala Kelvin, 
controllando il grado BIN di colore.

Questo permette di mantenere 
costante la tonalità del colore, e consente 
all’utilizzatore di scegliere il colore 
preferito.

Lampadine Led a bulbo
Anche le lampadine a bulbo sono 

disponibili con potenze sempre più 
elevate e con quattro temperature colore 
6000, 4500, 3600 e 2700 K.

A seconda dei modelli, l’alimentazione 
è a 12V o 220 Va.c. Il catalogo di Alpha 
Elettronica propone anche modelli 
dimmerabili. La vita media accreditata 
per questi modelli è pari a 20mila ore.

Lampadina a 
Led spot con 
attacco GU10 
sono sempre più 
potenti

Lampada Led 
a bulbo

Lampada Led 
a bulbo, 
dimmerabile

L’espositore Led ESP 12, utile 
per dimostrare l’efficacia delle 
lampade Led a bulbo e spot
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Cavo HDMI 1.3 con guaina 
in nylon e ferrite EMC
serie 93-590NF

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

HDMI 1.4: 3 modelli 
High Speed with Ethernet

A lpha Elettronica presenta tre cavi HDMI 
1.4a appartenenti alla gamma High 

Speed with Ethernet, la più performante fra 
le quattro classificate dal consorzio HDMI 
Licensing. Particolare la confezione ecologica.

 Il consorzio HDMI Licensing, a partire dalla 
versione 1.4a, ha definito una classificazione 
dei cavi HDMI, in funzione dell’utilizzo in 
un impianto e, quindi, alle caratteristiche 
richieste. Una classificazione che prevede 
quattro famiglie: HDMI Standard, HDMI High 
Speed, HDMI Standard with Ethernet e HDMI 
High Speed with Ethernet. Alpha Elettronica 
ha presentato 3 modelli di cavi HDMI 1.4a 
appartenenti alla famiglia più performante: 
HDMI High Speed with Ethernet.

Tre modelli 1.4a
La nuova gamma è composta da 3 modelli, 

che si differenziano per la lunghezza: 1,5 metri, 
3 metri e 5 metri. La qualità dei materiali 
utilizzata è selezionata, per soddisfare le 
specifiche della famiglia di appartenenza 
ed è adatta agli impianti AV di più elevata 
prestazione. Sono cavi da consigliare in un 
impianto AV del tipo stereoscopico, perché 
comprendono le specifiche per la distribuzione 
dei segnali Side by Side e Top and Botton a 
1080i, 720p e 1080p, oltre al Frame Packing 
tipico dei contenuti registrati su Blu-ray. La 
particolarità, però, che contraddistingue i 

prodotti di Alpha Elettronica è la confezione ecologica, 
riclicabile e riutilizzabile.

Nella sostanza, e come si vede dalle immagini di questa 
pagina, la confezione viene realizzata in cartone, ben 
rifinito e di qualità. Una volta tolto il cavo HDMI, la 
confezione si può trasformare in un pratico e comodo 
portafotografie. Una proposta, quella di Alpha Elettronica, 
che fa leva sulla coscienza eco-compatibile sempre più 
diffusa e pone l’accento sulla quantità di confezioni da 
smaltire, con una soluzione intelligente e utile.

Ethernet e HDMI 1.4
L’HDMI 1.4a è una specifica tecnica definita dal 

Consorzio HDMI Licensing e contiene i formati per la 
distribuzione dei contenuti 3D in un impianto AV. 

Questi formati sono Top and Botton e Side by Side a 
1080p e 720p. 

Dalla versione 1.4 è stato anche definito quali 
prestazioni deve avere un cavo HDMI with Ethernet: in 
pratica, al cavo HDMI è stata aggiunta una connessione 
di rete ad alta velocità, per utilizzare lo stesso cavo 
nel caso colleghi device in rete senza dover utilizzare 
un cavo separata di cablaggio strutturato. Inoltre, la 
versione HDMI 1.4 High Speed supporta la risoluzione 
4k (4.096x2.160 pixel a 24 Hz) e, come la 1.3, consente 
velocità di trasmissione fino a 10,2 Gbps.

L’elegante 
confezione 

dei nuovi cavi 
HDMI High 
Speed with 
Ethernet si 

presenta  con 
la cornice in 
cartome che 

può diventare 
un porta 

fotografie

CAVI HD
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 Con lo sviluppo dei connettori Push-On, è 
stato compiuto un passo avanti per rendere più 
rapida, sicura e affidabile l’intestazione di un 
connettore sul cavo coassiale: con questi modelli 
non bisogna più utilizzare una pinza a crimpare, 
è sufficiente lo spelafili. 

La pinza non serve più
CONNETTORI A COMPRESSIONE PUSH-ON

I connettori a compressione Push-On si intestano al cavo 
coassiale senza l’uso della pinza a crimpare. Sono disponibili 

in tre versioni, per i cavi modello DG 80, DG 100 e DG 113.

CONNETTORI PUSH-ON: CARATTERISTICHE TECNICHE

Frequenza operativa fino a 3 GHz
Efficienza di schermatura superiore a quella del cavo
Forza di sfilamento 200 N
Temperatura di esercizio da -5° a 85°C

Finitura speciale NITIN , resistente all’aria salina 
 (testato fino 500 ore d’esposizione)

CARATTERISTICHE DEI CAVI COASSIALI CAVEL ADATTI AI CONNETTORI PUSH-ON

 
Conduttore Dielettrico Tipo ø guaina

 Attenuazione  Efficienza di
 

interno ø mm ø mm di guaina mm
 in dB (a 20°C)  schermatura in dB

     862 MHz 2.150 MHz Classe 30 ÷ 1.000 MHz
DG 80 0,80 3,50 PVC 5,00 23,60 38,00 A >90
DG 100 1,00 4,30 PVC 6,00 19,20 31,10 A+ > 100
DG 113 1,13 4,80 PVC 6,60 17,20 28,10 A+ >95

Tre modelli, 
anche waterproof

I connettori a compressione Push-On sono 
disponibili in 3 versioni, specifici per i cavi Cavel 
modelli DG 80, DG 100 e DG 113. E’ fondamentale 
rispettare la seguente regola, per eseguire un 
lavoro a regola d’arte: ogni cavo coassiale ha 
un connettore di riferimento, determinato 
dal diametro del cavo stesso, non è possibile 
utilizzare un connettore diverso da quello di 
riferimento. L’intestazione, come vedremo dalle 
figure che descrivono le operazioni da compiere, 
richiede solo l’impiego dello spelafili. Tutto ciò 
garantisce una miglior costanza di prestazioni 
perché il rischio di compiere errori, rispetto 
all’uso di connettori con pinza a crimpare, si 
riduce. Inoltre, il tempo risparmiato durante 
un’intestazione è significativo.

La spelatura del conduttore interno e della guaina esterna è pari a 6 mm

avi modello DG 80, DG 100 e DG 113.
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Ecco come si intesta il connettore
Dopo aver scelto il connettore adatto al diametro del cavo coassiale, la prima operazione da compiere è la spelatura 

del cavo, con l’aiuto di uno spelacavo CS00. Un’operazione da compiere tenendo presente che bisogna ottenere 6 mm 
di conduttore centrale e altrettanti di dielettrico (foto 1 e 2). Dopodiché  si ribalta la treccia indietro sulla guaina, 
lasciando il nastro sul dielettrico. Per compiere questa operazione ci si aiuta infilando il cavo nel connettore posto al 
contrario (foto 4). Quindi si innesta il connettore Push-On per il verso giusto sul cavo e si preme finché non appare il 
dielettrico (foto 5, 6 e 7). Infine, si verifica la tenuta dell’intestazione (foto 8).

1 2

3 4

5 6

7 8
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Ascoltare l’installatore, parola di Cavel
SERVIZI PRE E POST VENDITA

I n un mercato che muta così rapidamente è importante 
tenere alta l’attenzione per ascoltare e soddisfare 

le richieste degli installatori, oltre che sostenerli quando 
si presentano le quotidiane difficoltà. La fidelizzazione 
è un valore da sviluppare e consolidare.

 Italiana Conduttori è 
conosciuta in Italia e nei paesi 
dove esporta i propri cavi per 
l’elevata qualità del servizio, 
espresso principalmente con 
due modalità: ascoltare le 
esigenze degli installatori per 
trovare la giusta soluzione 
alle loro problematiche e dare 
un adeguato supporto in caso 
di difficoltà d’installazione. 
Le innumerevoli presenze 
di Italiana Conduttori ai 
roadshow del settore e agli 
incontri organizzati presso 
i rivenditori specializzati e i 
grossisti del mercato elettrico 
testimoniano la vocazione 
dell’ascolto che l’Azienda 

pavese pratica sin dalla sua nascita. Con il 
suo direttore generale, Loris Bronzo, abbiamo 
analizzato come sta mutando l’atteggiamento 
degli installatori nei confronti del mercato, 
complice un cambio generazionale, iniziato, 
ormai, da qualche anno. Con un ringraziamento 
speciale ad un collaboratore che gli installatori 
conoscono: Giovanni Cortinovis, che ha 
terminato l’attività lavorativa.

Dopo tanti anni sul mercato, quale valore 
aggiunto potete offrire all’installatore?

«Italiana conduttori, oltre a garantire la 
qualità dei prodotti, con attente e costanti 
verifiche eseguite nel proprio laboratorio e 
sulle linee di produzione, offre servizi di pre 
e post-vendita assidui e ricorrenti. Tutto a 
vantaggio di un concetto che oggi va sviluppato, 
la fidelizzazione, al quale la nostra azienda 
ha sempre puntato. In un mercato dove 
bisogna essere pronti ai continui cambiamenti 
e aggiornati alle innovazioni tecnologiche,  
condividere un percorso professionale con un 

brand che lo merita, indipendentemente dal 
marchio che si è scelto, è un valore importante. 
Un concetto ben noto agli installatori che hanno 
sulle spalle un bel po’ di esperienza, un concetto 
che desideriamo trasferire anche a chi, da poco, 
si è affacciato a questo mercato. Per un’azienda, 
come la nostra, presente da oltre 40 anni sul 
mercato, questo è un valore basilare».

E come vi proponete? 
«Sono diversi i fattori, primo tra tutti il servizio 

di post vendita. Offriamo un garanzia di 15 anni 
sui nostri prodotti e siamo pronti a sostituirli in 
caso di anomalie; forniamo assistenza telefonica 
a qualsiasi installatore abbia domande da 
porre, alla quali diamo sempre una risposta; 
eseguiamo interventi in loco in caso di problemi 
d’installazione segnalati da installatori. Il nostro 
sito contiene le schede con le caratteristiche 
tecniche di ogni prodotti, oltre a numerosi 
articoli divulgativi sulla scelta e la messa in 
opera del cavo coassiale, consigli dei quali gli 
installatori possono fare buon uso». 

Oltre all’assistenza telefonica, come 
ascoltate la loro voce?

«Seguire gli installatori nelle proprie città 
è fondamentale. Avere un contatto diretto 
con loro, oltre che essere importante per noi, 

Giovanni 
Cortinovis ha 
collaborato 
con Italiana 
Conduttori fin 
dall’inizio degli 
anni ’90

Loris Bronzo, 
direttore generale 
di Italiana 
Conduttori
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www.cavel.it - cavel@cavel.it

è un servizio apprezzato da coloro vivono il 
lavoro sul campo, quotidianamente. Il tutto 
è reso possibile grazie alla collaborazione di 
Confartigianato e CNA, oltre che ai nostri 
grossisti e ai rivenditori specializzati, che 
organizzano incontri periodici. Inoltre, 
partecipiamo ai roadshow di Eurosatellite  e 
Rener per andare direttamente a casa degli 
installatori. 

Sono occasioni importanti per ascoltare le 
loro esigenze. Per fare un esempio, quando 
gli installatori ci hanno chiesto, molti anni 
fa, di iniziare a commercializzare gli accessori 
come i connettori specifici per ogni cavo, 
le forbici, gli spelacavi, ecc. ci siamo subito 
messi al lavoro. Così è stato anche quando 
abbiamo sviluppato lo svolgicavo CableBox, 
ascoltando i loro consigli e le loro esigenze: il 
tutto con l’intento di agevolare chi lavora. Una 
mentalità e un modo di operare, insomma, che 
negli anni ci hanno ripagato». 

Nel recente roadshow di Eurosatellite, 
quali feedback avete colto?

«Gli installatori che hanno vissuto lo 
switch-off sono alle prese con fastidiose 
problematiche di ricezione. Molto interesse è 
stato espresso da chi si appresta ad affrontarlo 
nell’immediato futuro. Riguardo al mercato, 
in quelle aree dove l’attività edilizia prosegue 
la propria marcia, seppur in modo ridotto, il 
lavoro non manca. Nelle altre zone, invece, 
vi sono maggiori difficoltà. Ma l’attività 
dell’installatore deve proseguire il proprio 
percorso di rinnovamento; bisogna sviluppare 
una maggiore sensibilità verso i prodotti 
di più elevata qualità perché, di riflesso, 
consolidano la qualità del servizio offerto. Lo 
ripeteva spesso anche Giovanni Cortinovis che 
ci rappresentava regolarmente agli incontri. 
All’ultimo roadshow non era presente perché 
ha deciso di terminare l’attività lavorativa».

È stato una figura ben conosciuta 
dagli installatori…

«Sì, è così, e tutti insieme vogliamo 
ringraziarlo per il suo assiduo lavoro. Per 
tanti anni è stato il portavoce di Cavel verso 
gli installatori ed ha avuto una particolare 
capacità: parlare nella loro stessa lingua, la 
prerogativa basilare dei comunicatori. Una 
figura di spicco che ha lavorato per anni 
con Cavel disseminando cultura presso gli 
installatori ad aggiornamenti, road show, 
incontri, ecc. L’azienda lo ha sempre seguito 
perché riportava i pareri e i suggerimenti 
raccolti durante queste manifestazioni: un 
buon contributo per migliorare costantemente i 
nostri prodotti e il nostro servizio, nel tempo».

Italiana Conduttori 
partecipa a numerosi 
roadshow, meeting e 
incontri con grossisti e 
rivenditori specializzati: 
la foto ritrae la platea ad 
una tappa del roadshow 
di Eurosatellite

Il laboratorio di 
Italiana Conduttori. 
L’Azienda ha ottenuto 
diverse certificazioni, 
fra cui la ISO9000
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Soluzioni impiantistiche di riferimento
CENTRALE IF/IF

T re schemi d’impianto in grado di rispondere a numerose 
problematiche che il mercato, in fase di switch-off, evidenzia.

 Lo switch off non si è ancora concluso, anzi, è in pieno 
svolgimento e l’installatore si trova quotidianamente 
a mettere in campo tutte le proprie conoscenze 
per realizzare impianti in grado di conferire buone  
caratteristiche al segnale DTT. Anche i segnali Sat stanno 
subendo cambiamenti importanti dovuti soprattutto 

all’acquisizione di nuove frequenze di Sky su Hot Bird e 
all’incremento dei canali della piattaforma Tivùsat. CBD 
Electronic, forte della sua esperienza pluridecennale, 
mette a disposizione una serie di prodotti e di soluzioni 
impiantistiche che vanno ad abbracciare qualsiasi 
esigenza d’installazione.

SATIF 30 TR HD

Impianto monocavo 30 Transponder HD Sat + DTT

Con SATIF 30 TR 
HD è possibile 
distribuire i 
segnali Sat+DTT 
anche 
in impianti ad 
elevato numero 
di prese d’utente: 
livello d’uscita di 
128 dBµV 
e guadagno che 
sfiora i 42 dB

Il cuore di questa soluzione è la centrale in conversione IF-IF, SATIF 30 TR HD. Questa centrale
è in grado di filtrare e convertire, in modo del tutto indipendente, 30 transponder Sat a 

definizione standard oppure in alta definizione. La centrale viene fornita preprogrammata; 
eventuali modifiche di frequenze sono facilmente gestibili con il software 
dedicato e fornito in dotazione. La distribuzione è realizzata con un solo cavo sul 
quale transita anche il segnale DTT, opportunamente miscelato all’interno della 
centrale stessa; la distribuzione diventa così di facile gestione. Questa  tipologia 
d’impianto è l’ideale per risolvere le classiche problematiche di passaggio cavi 
nei vecchi stabili o comunque dove lo spazio è ridotto. I 30 convertitori sono 
contenuti in una meccanica completamente schermata 
che si presenta estremamente compatta e di dimensioni 
ridotte: solo 340 x 300 x 45 mm! 
Con la centrale sono compresi 
l’alimentatore a 12V - 2,5A ed il kit 
di programmazione da PC.
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Multiswitch serie ML e SR 

Distribuzione Sat, 
anche con SCR

Le serie ML44.. e ML46.. sono 
multiswitch in cascata, dotati 
rispettivamente di 4 e 6 uscite, 
disponibili con 4 differenti 
attenuazioni di prelievo e 
perdita d’inserzione <2 dB. La 
serie SR implementa la tecnologia 
SCR, che permette di distribuire il 
segnale Sat a 4 decoder SCR con un solo cavo.Tutti i multiswitch 
CBVICKY sono liberamente combinabili tra loro e dispongono di una 
vasta gamma di accessori. 

Caratteristiche peculiari sono la grande affidabilità tecnica e le 
dimensioni ridotte; in particolare il nuovo SR4104C misura solo 83 
x 71 x 25 mm. 

Sarà così ancora più semplice realizzare un adeguamento 
dell’impianto o inserirli nelle scatole di derivazione, anche in 
presenza di cablaggi ingombranti.

Gamma Amplificatori serie SA

Da 3 a 5 ingressi, fino a 117 dBµV
Una gamma completa di centralini, da 1 a 5 ingressi, progettati per far
fronte alle svariate problematiche di ricezione. Sono caratterizzati da un 

livello d’uscita da109 a117 dBµV.
Tutti i modelli hanno amplificazione 

separata VHF-UHF. Il contenitore in ABS, 
di soli 183 x 114 x 45mm, contiene 

anche l’alimentatore switching.
Sono particolarmente indicati per 

distribuire segnali in palazzine di 
medie dimensioni. Il cuore di questo 

impianto è l’SA533che dispone di 5 
ingressi (BI, BIII, BIV, BV, UHF) ed è 

in grado di amplificare i segnali 
d’ingresso fino a 33 dB con un 

livello massimo di uscita di 
117 dBµV in banda UHF.

Esempio di impianto TV DTT con centrale di testa 
SA533 per 20 prese utente

La soluzione d’impianto evidenzia la presenza combinata dei multiswitch 
ML4400 e SR4104B: il primo è un classico multiswitch passante con 4 uscite 
derivate; il secondo, invece, sempre del tipo passante offre un’uscita derivata
SCR, per alimentare fino a 4 prese di utente. È adeguato, ad esempio, per 
distribuire il segnale a un decoder MySKY HD e e ad altri due decoder SKY
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Piatte: alle prestazioni di qualità 
anche un’estetica evoluta

ANTENNE DTT

E lcart presenta due nuove antenne UHF piatte, 
dotate anche di amplificatore integrato con 

guadagno totale di 36 dB. Sono state progettate 
per la televisione digitale terrestre; con un dipolo 
aggiunto è possibile dotarle anche della banda VHF.

 L’antenna sul tetto 
è un segno dei tempi: 
che sia yagi oppure 
parabolica, rappresenta 
comunque il media più 
diffuso, la televisione,  
regina dell’entertainment 
domestico.
Le antenne, soprattutto 
quando affollano i nostri 
tetti o balconi non sempre, 

L’antenna attiva AV-165A 
e, di fianco, lo stesso 
modello completo del 

dipolo VHF

da un punto di vista estetico, sono ben 
tollerate; anzi, negli edifici storici, tutelati 
dalla soprintendenza alle antichità e belle arti, 
sono addirittura vietate, se non sconsigliate 
perché tolgono decodo al pregio artistico.

Con l’avvento degli switch-off, di antenne 
ne sono state cambiate parecchie: una buona 
occasione per ridurle di numero, quando sul 

tetto ce ne sono troppe, oppure sostituirle 
con modelli meno invasivi che possono essere 
posizionati nascosti, sempre che la zona di 
ricezione lo consenta. In questo contesto si 
inseriscono le antenne che descriveremo di 
seguito.

Elcart presenta due modelli di antenne 
piatte, in banda UHF, la prima passiva e la 
seconda amplificata, con guadagno totale 
di 36 dB. L’estetica è curata e del tipo 
minimalista; possono essere posizionate in 
verticale oppure orizzontale, a seconda della 
polarità dei segnali da ricevere; le misure in 
cm sono: 60 x 21 x 18.

Inoltre, con l’aggiunta di un dipolo dedicato, 
possono ricevere anche la banda VHF, 
trasformandosi in antenne full band.

Il posizionamento prevede l’installazione a 
muro, oppure sul classico palo di supporto.

In 

Out

I due modelli 
disponibili sono 
passivi (sopra) e 
attivi (sotto)

Nel box a sinistra, 
l’antenna AV-165 offre un 
guadagno paragonabile ad 
una yagi da 18 elementi. 
Nel box sotto, il 
posizionamento 
dell’antenna per ricevere i 
segnali di polarità verticale 
oppure orizzontale
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ANTENNE PIATTE UHF

Modello AV-165A  AV-165
Tiplogia passiva  attiva
Bande televisive  UHF 
Gamma di frequenze  470÷862 MHz 
Guadagno 12,5 dB  36 dB
Livello d’uscita max  -   100 dBµV
Figura di rumore  < 3,5 dB 
Impedenza  75 ohm 
Alimentazione  -   12 Vc.c. 50 mA
Dimensioni in mm  180 x 600 x 210 

DIPOLI VHF  

Modello AV-165VA  AV-165V
Tiplogia passiva  attiva
Gamma di frequenze  87,5÷230 MHz 
Guadagno 5 dB  25 dB
Livello d’uscita max  -   100 dBµV
Impedenza  75 ohm
 

ANTENNE PIATTE UHF

Il retro dell’antenna 
piatta AV-165, con la 
particolare zanca per il 
fissaggio a palo o a muro

Il retro dell’antenna 
AV-165 con dipolo VHF

AV-165A, passiva
Questo modello, passivo, offre un guadagno 

di 12,5 dB ed è adatto in quelle zone dove il 
segnale ricevuto ha una potenza adeguata, 
per cui non c’è bisogno dell’amplificatore 
integrato. Il guadagno di questa antenna 
piatta è quello tipico di una yagi UHF da 
16/18 elementi. Ovviamente, l’antenna andrà 
collegata direttamente alla presa di utente 
dell’appartamento, oppure, se l’impianto lo 
prevede, ad un centralino di adeguata potenza 
per servire le varie prese dell’abitazione.

AV-165, attiva
La versione attiva di quest’antenna piatta 

guadagna ben 36 dB, un valore sufficiente per 
servire più prese di utente, sempreché il livello 
di segnale presente in zona non sia troppo 
basso; se così fosse, bisognerebbe progettare 
con attenzione la distribuzione per valutare 
altri componenti necessari. 

Il livello di uscita massimo è pari a 100 
dBµV. Viene alimentata a 12 Vc.c. con una 
corrente di 50 mA. Nella confezione, però, è 
presente l’alimentatore esterno a 220 Vc.c. La 
figura di rumore non supera i 3,5 dB. Nel caso 
l’installazione preveda il posizionamento a 
muro, l’attacco dell’antenna è già predisposto, 
con la possibilità di variare l’orientamento sul 
piano orizontale di ±45 gradi.

Il dipolo VHF
Se l’esigenza è quella di avere un’antenna 

full band è possibile effettuare un semplice 
upgrade ai due modelli AV-165A e AV-165, 
aggiungendo due dipoli, disponibili a richiesta.

Il dipolo VHF per 
l’antenna passiva 
guadagna 5 dB mentre 
quello per la versione 
attiva garantisce un 
guadagno di 25 dB, 
con un livello di uscita 
massimo di 100 dBµV. Le 
impedenze sono tutte a 
75 ohm, mentre la banda 
di frequenze va da 87,5 a 
230 MHz.

La gamma delle antenne 
UHF, invece, si estende da 
470 a 862 MHz. Entrambi 
i modelli presentano, nella truttura, un sistema 
che facilita il deflusso dell’acqua, per impedire 
dannosi ristagni.

Il retro dell’antenna, oltre 
ad ospitare il connettore 
F, comprende la struttura 

metallica per il montaggio 
a palo oppure a muro

È possibile orientare l’antenna di 90°
rispetto all’asse orizzontale
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DigitSat: 3 nuovi modelli, 
da interno e per mezzi mobili

ANTENNE AMPLIFICATE

La gamma DigitSat si completa con le antenne da interno 
e da esterno amplificate, anche per mezzi mobili. Sono 

alimentate a 12 Vc.c. con un alimentatore esterno da 220 Vc.a.

ANTENNE DTT AMPLIFICATE DIGITSAT 

Modello Banda Guadagno (dB) Tipologia Alimentazione
AV-723 VHF/UHF 30/36 dB  da interno 220 V/ 12V 
AV-9003 FM/VHF/UHF 25/28/32 dB esterno, omnidirez. 220 V / 12V 
AV-9003S* FM/VHF/UHF 25/28/32 dB esterno, omnidirez. 220 V/ 12V 
   * modello con staffa di montaggio a L

Antenna amplificata 
omnidirezionale                    

VHF/UHF/FM
modello AV-9003S

con guadagno di 32 dB

 Il catalogo DigitSat è molto assortito in fatto 
di antenne, ce ne sono di tutti i tipi: da interno 
amplificate, per mezzi mobili come auto, camper 
e  caravan, da tetto tradizionali e piatte, tutte 
specifiche per il digitale terrestre. Le antenne 
per mezzi mobili, essendo omni-direzionali, sono 
state anch’esse ottimizzare per la ricezione dei 
segnali digitali terrestri.

Antenne da interno
Il nuovo modello AV-723, di colore nero, 

è stato studiato per garantire prestazioni 
adeguate, soprattutto nella ricezione dei segnali 

DTT, sia in banda VHF che UHF. Si tratta della 
classca antenna da tenere posizionata vicino 
al televisore, utile in quei locali dove non è 
presente la presa di utente d’antenna.

È un’antenna amplificata, con un guadagno 
pari a 36 dB in UHF e 30 dB in VHF. 

Orientabile, si alimentata a 12V c.c. con 
alimentatore esterno collegato alla rete a 220 V.

La figura di rumore è inferiore ai 4 dB.

Antenne da esterno
Le nuove antenne AV-9003 e AV-9003S 

sono di forma tonda, gradevoli esteticamente e 
caratterizzate dall’elemento ricevente di colore 
bianco. Differiscono fra loro per la tipologia di 
montaggio: entrambe hanno l’attacco a palo, ma 
soltanto il modello AV-9003S è dotato di una 
staffa a ‘L’, utile quando lo spazio in altezza non 
è sufficiente. Sono entranme antenne tribanda 
con FM, VHF e UHF. Il guadagno è pari a 28/32 
dB in VHF/UHF e 25 dB in banda FM.

Essendo omnidirezionali, non necessitano di 
puntamento e garantiscono una buona ricezione 
in zone a campo aperto. Sono alimentate da un 
alimentatore esterno da 220V/12V, 50 mA.

Antenna
amplificata
da interno
AV-723
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Banda III+UHF e logaritmica 
la gamma si espande

ANTENNE DA TETTO

L e novità riguardano l’antenna doppia, per banda 
III+UHF e il modello logaritmico. Rifinita in color 

arancione, la gamma comprende nove modelli.

 La famiglia di antenne DTT di DigitSat, 
distribuite da Elcart, si completa con due nuovi 
modelli: la logaritmica V/UHF-323 e il modello 
doppio V/UHF-272. 

Antenna doppia V/UHF-272
Le antenne doppie (due in una) offrono un 

indubbio vantaggio: la qualità della ricezione 
separata, in banda VHF e UHF e la comodità 
di un solo cavo di discesa. Si prestano così ad 
essere utilizzate con centralini da palo ad un solo 
ingresso, forti del fatto che vi sono zone dove 
la ricezione dei segnali digitali terrrestri avviene 
da un’unica posizione. Il modello DigitSat è 
preassemblata, si monta rapidamente senza 
sprechi di tempo. E’ formata da 28 elementi e 
offre un guadagno che varia da 7 dB (VHF) a 14 
dB (UHF). La lunghezza è pari a mm 1.100.

Logaritmica, V/UHF-323
Copre i canali  D/H2 e dal 21 al 69.
Anche in questo caso la presenza di un solo 

cavo di discesa semplifica l’impianto, richiedendo un centralino 
ad un solo ingresso e un solo cavo di discesa.

L’antenna V/UHF-323 è formata da 16 elementi, del diametro 
di 8 mm. Il guadagno, a seconda della frequenza, varia dai 7 ai 
13 dB con un rapporto A/V di 12/46 dB. Più corta del modello 
doppio, questa logaritmica misura 841 mm.

La gamma DigitSat è composta da altri 4 modelli, tutti 
preassemblati e in banda UHF. Il numero di elementi varia da 4 
a 28 e il guadagno da 6 a 15,5 dB. 

Tranne il modello a pannello UHF-50, gli elementi tondi di 
tutte le antenne hanno un diametro di 8 mm. 

Antenna ‘due in uno’
V/UHF-272

Antenna logaritmica
V/UHF-323

ANTENNE DTT DIGITSAT: LE CARATTERISTICHE

Modello V/UHF-323 V/UHF-272 UHF-271 UHF-250 UHF-151k AV-43XU UHF-50 VHF-070 VHF-040
Articolo 12/12591 12/12560 12/12500 12/12510 12/12515 12/12530 12/12520 12/12550 12/12555
Tipologia logaritmica yagi yagi yagi yagi yagi pannello yagi yagi
Preassemblata Sì Sì Sì Sì Sì Sì  Sì Sì
Canali D/H2 - 21÷69 5÷12 - 21÷69 21÷69 21÷69 21÷69 21÷69 21÷69 05÷12 05÷12
N° elementi 16 28 28 24 16 13 4 7 4
Ø elementi  8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm  -  8 mm 8 mm

Banda passante 174÷230 MHz   170÷230 MHz 470÷862 MHz 470÷862 MHz 470÷862 MHz 470÷862 MHz 470÷862 MHz 170÷230 170÷230 470÷862 MHz 470÷862 MHz

Guadagno 7÷10 dB (VHF) 7÷10 dB (VHF)    10÷15,5 dB 10÷15,5 dB 9÷13 dB 11÷15,3 dB 6÷10 dB 9÷14 dB 6÷10 dB 11÷13 dB (UHF) 10÷14 dB (UHF) 

Rapporto A/I dB 12÷27 (VHF) >7 (VHF)      >20÷30 >20÷37 >12÷29 >25 >16÷37 >3÷25,5 >5÷21,5 19÷46 (UHF) 16 (UHF) 
Lunghezza 841 mm 1.100 mm 1050 mm 993 mm 670 mm 1.285 mm 705 mm 1.350 mm 754 mm
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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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AMPLIFICATORE DIGITSAT AT707F A 220V

Modello 55/30290
Guadagno VHF/UHF 22/24 dB
Livello d’uscita DIN45004B 108 dBµV
Regolazione guadagno 15 dB, a diodi PIN
Schermatura RF 95 dB con schermo metallico
Dimensioni 70 x 46 x 23 mm
Sicurezza Classe II (EN 60065)

Specifiche Conforme EN 50081-1-2,
 EN 50082-1, EN 55013

AT707F Digitsat, guadagno 
22/24 dB in VHF/UHF

AMPLIFICATORI DA INTERNO

 Rappresenta una soluzione compatta per 
incrementare il livello dei segnali DVB-T. 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 

AL701F e AL702F DigitSat
ALIMENTATORI

 La coppia di alimentatori AL701F e AL702F 
è caratterizzata prestazioni in grado di 
erogare correnti superiori. 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 

ALIMENTATORI DIGITSAT A 12 VC.C.

Codice 55/9320 55/9325
Corrente massima 250 mA 450 mA
Ripple max < 20 mV 
Potenza erogata 3,4 W 6,0 W
Banda RF 4 ÷ 2.200 MHz 
Schermatura RF 95 dB 
Dimensioni 70 x 46 x 23 mm 
 Classe II (EN 60065, IEC 61000), 
Norme di sicurezza conforme EN 50081-1-2, 
 EN 50082-1, EN 55013

ben 450 mA e questo lo 
rende particolarmente 
indicato negli impianti sat a 
multiswitch, dato che il solo 
convertitore consuma circa 
130 mA.
A garanzia della qualità di 
DigitSat, anche l’hardware 
di questi alimentatori 
switching tiene conto 
delle severe normative di 
riferimento nell’ambito 
della sicurezza (CEI EN 
60065 pubblicata nel 
2003) e della compatibilità 
elettromagnetica (direttiva 
IEC 61000, alle specifiche 
EMC EN 50081 per i limiti di 
emissione e alla EN 50082 
per i disturbi di immunità).

numero di prese di utente è di poche unità. La 
figura di rumore si mantiene al di sotto dei 5 dB.

L’amplificatore AT707F è del tipo switching, 
protetto da cortocircuiti accidentali e 
dalle sovratemperature; risponde alle più 
severe normative europee, oltre che in 
ambito di sicurezza anche riguardo ai temi 
di compatibilità elettromagnetica, eco 
compatibilità e rendimento energetico. Grazie 
alle sue dimensioni è posizionabile in spazi 
esigui o dietro il televisore. 
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DigitSat TX-5100 SET ONE 
per TivùSat, con due lettori di smart card

DECODER

Questo decoder, proposto da DigitSat, viene offerto con la 
smart card di TivùSat per poter accedere ai contenuti DTT 

non ricevibili via terrestre. Inoltre, è dotato di doppio lettore 
per decodificare anche contenuti Nagravision e Irdeto.

 La copertura della rete di trasmissione dei 
segnali DTT, com’è noto, non è totale. Dove 
il segnale arriva con scarsa qualità e bassa 
potenza, o in aree dove non c’è copertura, 
l’unica soluzione è realizzare un impianto 
satellitare per garantire la visione dei canali 
nazionali come quelli di Rai, Mediaset e 
La7, oltre a numerosi altri. Questo ricevitore 
satellitare di DigitSat, TX-5100 SET ONE 
viene proposto con la smart card di TivùSat, 
ed è adatto a ricevere tutti i programmi della 
piattaforma.

DTT Zapper 
Nel catalogo Elcart sono presenti numerosi decoder DigitSat. 

Fra gli zapper DTT, molto richiesti, evidenziamo il modello Easy 
One T7 che, tramite la presa USB, riproduce contenuti multimediali 
memorizzati su una chiavetta ed effettua l’aggiornamento software. 
Un altro decoder zapper particolare è lo Scart Sticker (foto a lato). 
Questo decoder è così compatto che, unitamente allo snodo di 
180° posto sulla scart, può esser posizionato comodamente 
dietro qualsiasi televisore o in spazi dove è necessario un 
ingombro molto ridotto. Tra i ricevitori a marchio DigitSat 
è presente l’MHP 5000, un decoder digitale terrestre 
interattivo con smart card Mediaset Premium.

Compatto ed essenziale
Il TX-5100 SET ONE è un decoder semplice 

da usare e dall’ingombro limitato: due le 
caratteristiche fondamentali per la fascia di 
utenti al quale si rivolte: è dotato di pochi tasti 
sul pannello frontale e del display che visualizza 
il numero del canale sintonizzato. Fra le funzioni 
indispensabili abbiamo la Guida elettronica dei 
programmi per visionare la programmazione 
settimanale, il teletext, la lista dei canali favoriti 
e il controllo parentale, utile per evitare la 
visione di canali non adatti ai ragazzi.

Le connessioni del pannello posteriore sono: 
doppia presa scart dedicata al collegamento di 
TV e VCR, l’uscita audio analogica stereo RCA e 
quella digitale S/PDIF, compatibile con il Dolby 
Digital. Sul pannello frontale è presente un 
doppio lettore di smart card: quello dedicato a 
TivùSat con tessera in dotazione, e quello  per la 
visione di contenuti pay codificati in Nagravision 
o Irdeto. È in grado di memorizzare 4000 canali 
e per questo può essere utilizzato anche in 
impianti multifeed, dove spesso è richiesto un 
elevato numero di canali di memoria.

Il decoder 
TX-5100 SET 
ONE è dotato 
di due lettori 
di smart card 
compatibili con 
Nagravision, 
Irdeto e TivùSat
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Nove modelli, anche 
per televisori a basso profilo

SUPPORTI TV

Supporti a singolo, doppio e triplo snodo, per televisori fino a 25 
Kg, a filo muro o con snodo regolabile per apparecchi di grandi 

dimensioni, fino a 75 Kg, e a soffitto anche per videoproiettori.

 Nel catalogo Elcart sono 
presenti ben 9 modelli si 
supporti per televisori 
e uno specifico per i 
videoproiettori posizionati 
a soffitto. Tutti i modelli 
sono caratterizzati dalla 
compatibilità verso lo 
standard VESA e per questo 
si adattano a qualsiasi modello.

Supporti snodabili
Tre linee di supporti, a scelta di colore argento o 

nero, dedicati al montaggio a parete dei televisori flat 
che differiscono per la tipologia dello snodo. Come si 
vede dalla tabella vi sono modelli a snodo singolo (art. 
12/23000 - 12/23002), adatti per televisori con un peso 
non superiore ai 25 Kg.

I modelli 12/23010 - 12/23012 sono caratterizzati dal 
doppio snodo, ruotabili in orizzontale di ±90° e inclinabile 
in verticale di ±15° per garantire il giusto posizionamento 
di televisori fino a 25 Kg di peso, mentre i modelli 
12/23020 - 12/23022 offrono tre snodi, ruotabili in 
orizzontale e in verticale, per ottimizzare la posizione del 
TV fino a 25 pollici. 

Supporti per 
grandi dimensioni

Sono disponibili anche 3 supporti 
dedicati all’installazione di televisori di 
grandi dimensioni. 

Partiamo dal modello 12/23050, 
supporto da parete universale con inclinazione 

regolabile da 0 a 10 gradi e capace di sostenere televisori 
fino a 74 Kg di peso.

Il secondo modello, 12/23055, concepito per supportare 
TV da 32” a 52”, è caratterizzato da tre snodi, due ruotabili 
in orizzontale di ±90° e il terzo orientabile in orizzontale di 
180° e inclinabile in verticale di +5°/-15°.

Infine, l’articolo 12/23100, supporto da muro a basso 
profilo: con questo modello, caratterizzato dalla semplicità 
di montaggio, il televisore rimane posizionato praticamente 
a filo muro.

Completano la gamma i supporti da soffitto per 
videoproiettori (12/23060) e per TV (12/23065): il primo 
garantisce una regolabilità totale, pari a 360°, mentre il 
secondo dispone uno snodo ruotabile in orizzontale di 
±90°, inclinabile in verticale di ±15° e di staffa regolabile, 
con lunghezza del braccio da 55 a 100 cm per rendere 
ottima la visione dei programmi anche quando il televisore 
viene installato a soffitto.

GAMMA DI SUPPORTI DIGITSAT

Articolo Tipo Installazione Pollici  Inclinazione Orientabilità Distanza  Peso supportato 
      dal muro (cm) (Kg)
12/23000 - 12/23002  singolo snodo a parete 15÷30 ±15° 20° 6,5 25
12/23010 - 12/23012  doppio snodo a parete 10÷25 ±15° ±90° 6 ÷ 31,5 25
12/23020 - 12/23022 triplo snodo a parete 15÷25 ±15° ±90° 6÷50 25
12/23050 - 12/23052 universale a parete 30÷64 0÷10° - 5 75
12/23055 triplo snodo a parete 37÷52 -5°/+15° ±90° ÷ 180° 144 ÷ 610 50
12/23100 fisso a parete 30÷50 - - 1,2 65
12/23080 fisso a parete 30÷50  -   -  1 65
12/23070 fisso a parete 10÷22  -   -  2 20
12/23060 per videoproiettore a soffitto - ±25° 360° 15 (minim dal soffitto) 20
12/23065 per TV a soffitto 15÷32 ±15° ±90° 55÷100 32

Art. 12/23010: supporto a muro a 
due snodi per televisori fino a 25”, 

25 Kg di peso massimo

Art. 12/23055
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 Elcart ha presentato un nuovo catalogo 
di alimentatori, esaustivo: oltre ai modelli 
monotensione e multitensione, dedicati al 
mercato consumer (specifici per prodotti 
di elettronica e informatica), comprende 
alimentatori professionali, convertitori, 
inverter a onda sinusoidale pura o modificata, 
LED driver e caricabatterie. Tutti prodotti 
caratterizzati da elevata affidabilità e 
rendimento, anche pari al 90%.

Un catalogo concepito per rendere 
semplice la ricerca del prodotto 
e fornire rapidamente 
l’informazione desiderata. 
È organizzato per famiglie 
di prodotto: per rendere 
ancora più immediata la 
ricerca è stato inserito il pratico 
indice merceologico.

Inverter: da 150 a 4 kW
La dotazione tecnologica di un installazione 

dovrebbe comprendere sempra anche un 
inverter. Oltre a rappresentare un prodotto 
da proporre ai propri clienti, un inverter 
rappresenta la soluzione in quelle occasioni 
dove la tensione a 220V è assente, e si può 
ricorrere ad una batteria a 12V.

La gamma di inverter disponibili comprende 
ben 13 modelli a onda sinusoidale modificata, 
alimentati a 12/24 Vc.c. con una o due uscite 
a 220V c.a. per potenze complessive da 150 
a 4 kW, e 6 modelli a onda sinusoidale pura, 
sempre alimentati a 12 o 24 Vc.c., con uscita a 
220 Vc.a. e potenze da 600 a 2 kW.

Per entrambe le gamme di inverter è 
disponibile un comando a distanza per pilotare 
l’accensione e lo spegnimento. Il riquadro 
dedicato, approfondisce le caratteristiche e 
gli utilizzi di queste due categorie: a onda 
sinusoidale modificata o pura.

Alimentatori switching, 
anche per barre DIN

Le loro principali caratteristiche sono: 
il contenitore metallico traforato, l’alta 
efficienza (circa 90%), la bassa temperatura 
di lavoro e le dimensioni slim (l’altezza 

Ad alto rendimento, fino al 90%
ALIMENTATORI

E lcart seleziona dai suoi produttori partner una gamma di alimentatori e 
inverter realizzati con elevati standard qualitativi. Sono soprattutto di tipo 

switching ad alta efficienza e per questo forniscono un rendimento vicino al 
90%. Rispondono alla direttive comunitarie relative al basso consumo ErP e sono 
conformi alle severe normative europee sulla compatibilità elettromagnetica.

Il nuovo 
catalogo 
Elcart 
dedicato agli 
alimentatori

Inverter a onda 
sinusoidale pura da 
1,5 kW di potenza, 

art. 13/17100.

Alimentatore a 
barra DIN, art. 

13/19530, a 12 
Vc.c. da 75W
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La nuova direttiva ErP
La direttiva Europea ErP fissa nuovi parametri in merito al 

consumo energetico delle apparecchiature elettriche.
La nuova regolamentazione 2005/32/EC è entrata 

in vigore il 7 gennaio 2010. ErP, ossia “Energy Related 
Products”, sostituisce la precedente EuP, “Energy 
Using Products”, e viene applicata a tutti i dispositivi 
che sfruttano un qualsiasi tipo di energia nel settore 
residenziale, terziario e industriale. 

Questa serie di regolamentazioni, finalizzate ad un 
cospicuo risparmio energetico, fissa ad 1W il valore 
massimo di consumo energetico ad apparecchio spento o 
in standby. Nei piani dell’Unione Europea vi è il traguardo 
di raggiungere un valore inferiore a 0,5W entro il 2013. La 
maggior parte degli articoli presenti nel catalogo Elcart 
sono da tempo conformi alle nuove direttive Comunitarie.

Onda sinusoidale 
pura o modificata

L’inverter è composto da due stadi: il primo 
eleva la tensione continua da 12 a circa 300 
Volt. Il secondo secondo stadio differisce 
a seconda della qualità dell’inverter. In 
quelli più economici, detti anche ad “onda 
sinusoidale modificata”, questa tensione 
viene modulata da due segnali digitali, uno 
controlla la polarità e l’altro la presenza della 
tensione in uscita: in uscita si ottiene una 
via di mezzo tra un’onda quadra ed un’onda 
sinusoidale. Si prestano ad alimentare tutti gli 
apparecchi elettronici che hanno uno stadio 
d’ingresso switching. Invece, negli inverter 
professionali ad “onda sinusoidale pura” il 
secondo stadio è più complesso, la tensione di 
300 volt del primo stadio viene modulata ad 
impulsi di frequenza molto alta e poi filtrata, 
fino ad ottenere una tensione sinusoidale 
la cui qualità può anche essere superiore a 
quella della tensione di rete. Questi ultimi 
sono indicati per alimentare impianti Hi-Fi, 
lampade con dimmer, dispositivi che usano 
i trasformatori nello stadio d’alimentazione, 
ecc. Ad esempio, un tipico ronzio prodotto 
dai dispositivi audio è dovuto alle armoniche 
dell’onda non sinusoidale in ingresso.

varia, a seconda del modello, da 29 a 50 mm). Sono 
presenti le protezioni contro il sovraccarico in ingresso, il 
cortocircuito e la sovratensione. Sono indicati anche per 
alimentare le strisce LED flessibili, con uscita a 12V e 24V e 
con potenze da 150 a 320W.

Tra gli alimentatori switching professionali, di particolare 
interesse è la serie dotata di attacco a barra DIN: con 
un’uscita a 12V o a 24V, a seconda del modello, possono 
fornire potenze da 30 a 120W.

Sono dotati di contenitore metallico ABS, leggeri e poco 
ingombranti (la larghezza varia da 55 a 93 mm a seconda 
del modello) e per questo possono essere installati negli 
spazi residui dei quadri elettrici. Questi alimentatori sono 
ecocompatibili: essendo marchiati ErP consumano poco e 
soddisfano la direttiva europea 2005/32/EC.

Inverter a onda sinusoidale, 
art. 13/16000, con ingresso a 
12 V c.c. e uscita a 220 Vc.a. 
da 150 W di potenza

Alimentatore 
switching da 48W, 
art. 13/253, con 
9 adattatori e 2 
prese USB; uscite a 
9,5-12-14-16-18,5 e 
19 Vc.c.
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Dal canale 61 al 69, due versioni: 
da interno e da palo

FILTRI PASSA BASSO

I are presenta un filtro specifico per la banda UHF, che sopprime 
i canali dal 61 al 69. Con l’avvio dei servizi LTE si potrebbe 

rendere necessario un intervento sugli impianti di ricezione 
televisiva per evitare eventuali interferenze.

 Con il dividendo digitale sono stati 
tolti ai broadcaster ben 9 canali UHF, 
precisamente quelli che vanno dal 
61 al 69. Queste frequenze sono 
state assegnate agli operatori 
telefonici che, entro la fine del 
prossimo anno, inizieranno a offrire 
connessioni mobili di tipo LTE (Long 
Term Evolution). Ad oggi tutti 
gli impianti di ricezione 
e distribuzione televisiva 
comprendono anche quelle 
frequenze e ciò potrebbe 
comportare, quando i servizi LTE saranno 
attivi, possibili malfunzionamenti sulla 
ricezione dei programmi televisivi. 
Anche i test effettuati in Europa, 
confermano la possibilità che i segnali 
LTE interferiscano e degradino la qualità 
di ricezione televisiva, soprattutto sui i 
canali prossimi al 60.

 Elint-Iare
via Ronchi, 22 - 10040 La Loggia (TO) 
Tel. 011 962 87 30 - Fax 011 962 95 95 
www.iare.it - info@iare.it
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I filtri di Iare
Il rischio per gli impianti TV è la probabile 

saturazione degli amplificatori larga banda, 
a causa delle interferenze con i segnali di 
telefonia provenienti dalle antenne presenti 
sui tetti di molti palazzi.

IARE ha realizzato un filtro a cartuccia 
Art.7602D/60, disponibile anche in versione 
da palo, da innestare sugli ingressi UHF degli 
amplificatori per attenuare fortemente le 
frequenze dagli 800 MHz in poi ed evitare 
i suddetti problemi. Il relativo diagramma 
di taratura, riportato in questa pagina, 
evidenzia il taglio di frequenza dagli 800 
MHz in poi.

Il grafico che evidenzia il taglio delle frequenze superiori a 800 MHz

Il filtro Iare 
per i canali 
dal 61 al 69, 
è disponibile 

anche in 
versione da palo



123Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 3 - 2011

Attivi e passivi, serie 6000
MISCELATORI DA PALO

C onsentono di miscelare i segnali provenienti da due 
antenne UHF evitando le possibili interferenze su 

alcune frequenze. In piccoli impianti i modelli attivi possono 
anche fungere da centralini da palo.

 Vi sono situazioni installative dove i segnali 
provengono da due diverse direzioni. Oppure 
zone dove lo stesso mux proviene da due 
direzioni diverse ma la sincronizzazione non 
è adeguata perché, ad esempio, la distanza 
dei due ripetitori dal luogo di ricezione è 

MISCELATORI ATTIVI E PASSIVI DA PALO SERIE 6000

Articolo Filtri Guadagno  Guadagno    Livello max Assorbimento
 UHF UHF – ch ch - UHF di uscita mA
  in dB in dB dBµV 
6041 1 -0.5 -3÷4 -  -
6042 2 -0.5 -3÷4  -  -
6043 3 -0.5 -3÷4  -  -
6044 4 -0.5 -3÷4  -  -
6051 1 0÷14 0÷12 112 20
6052 2 0÷14 0÷12 112 20
6053 3 0÷14 0÷12 112 20
6054 4 0÷14 0÷12 112 20
6071 1 8÷28 6÷26 112 45
6072 2 8÷28 6÷26 112 45
6073 3 8÷28 6÷26 112 45
6074 4 8÷28 6÷26 112 45
 

molto diversa. Si creano così zone d’ombra, 
anche molto importanti per estensione. Ciò, in 
genere, non capita quando la zona è coperta 
da ripetitori locali. Vi sono eccezioni anche in 
queste situazioni, ma si tratta davvero di casi 
molto isolati. Per ovviare a queste problematiche 
si utilizzano due o più antenne per distribuire 
correttamente tutti i programmi televisivi 
ricevuti, impiegando un opportuno miscelatore 
da palo. Iare, per queste configurazioni, ha 
progettato i miscelatori serie 6000.

Da uno a quattro canali
La serie 6000 di Iare è composta da 16 modelli: 

sono disponibili in versione attiva e passiva, da 
1 a 4 ingressi, con vari livelli di amplificazione; 
vi sono modelli attivi che, in piccoli impianti, 
possono sostituire anche il centralino da palo. 

Oppure si possono utilizzare a monte di un 
centralino a larga banda.

I miscelatori vengono tarati in fabbrica sui 
canali richiesti: le trappole filtrano i canali 
che vengono ricevuti dalla seconda antenna 
dell’impianto, evitando la nascita di eventuali 
interferenze durante la miscelazione.

Il telaio metallico all’interno del contenitore 
plastico assicura la necessaria protezione dagli 
agenti atmosferici. Realizzati in SMD, sono 
alimentati a 12V. Nelle versioni attive i guadagni 
dell’ingresso UHF e dell’ingresso canali da 
miscelare sono regolabili.

I miscelatori da 
palo serie 6000 
possono essere 
utilizzati anche 
come piccoli 
centralini 
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Serie 3-Line: made in Italy
ANTENNE DTT

L e antenne serie 3-Line di Emme Esse ottimizzano la ricezione dei 
segnali DTT in banda UHF: tre direttori sovrapposti, dipolo digitale 

con circuito Supermatch e trattamento anticorrosione di colore 
bianco, caratteristico della serie Ice, che ne rafforza la robustezza.

 Per Emme Esse, la 
tradizione in materia di 

antenne è consolidata: 
il continuo rinnovo 

della gamma testimonia 
la dinamica con la quale l’azienda bresciana 
affronta il mercato. I modelli 3-line sono 
prodotti in Italia nello stabilimento di Manerbio, 

e ciò garantisce 
standard qualitativi 
particolarmente elevati. 

Sono stati curati 
tecnicamente per 

garantire elevate 
prestazioni, soprattutto 
nella ricezione dei 

segnali DTT in banda UHF. Il trattamento 
con una speciale soluzione ecocompatibile 
anticorrosione bianca conferisce la massima 
protezione contro gli agenti atmosferici e rende 
queste antenne ideali per essere installate nelle 
zone di mare.
Il carico del vento è attutito notevolmente dalla 
struttura; i 3 direttori sovrapposti riducono 
notevolmente le dimensioni ma, al tempo stesso, 
incrementano le prestazioni sui segnali DTT 

mettendo in risalto il BER, un parametro molto 
importante per questa tecnica di trasmissione.

La gamma
Cinque modelli che differiscono fra loro per 

numero di elementi, guadagno e rapporto A/I: 
l’antenna 3Line 45TLBS (o simili) a 47 elementi è 
quella più performante, (particolarmente indicata 
nelle zone dove il segnale è debole o denota 
bassi valori di MER) perché è caratterizzata da un 
guadagno elevato, pari a 17 dB, e da un rapporto 
A/I di 32 dB.  Sono disponibili anche i modelli 
3Line 45TLKBS, 45TLMBS e 45TLEBS (e relative 
varianti) con caratteristiche più idonee ad essere 
utilizzate in zone dove la ricezione presenta meno 
criticità. Queste antenne hanno la tripla culla 
con un innovativo premontaggio autobloccante 
brevettato: si monta con un ‘Clack’. 

La robustezza non è un optional: il supporto 
centrale viene realizzato con alluminio in tubo 
quadro 18x18 mm sul quale sono premontati gli 
elementi, realizzati in tubo d’alluminio con sezione 
da 8 mm. Il dipolo di queste antenne è dotato 
di connettore F, protetto dalla pioggia grazie al 
gommino in dotazione.

GAMMA 3-LINE

 Codice Canali N° Guadagno Rapporto Angolo apertura Carico al Lunghezza Imballo Peso
   elementi ( dB) A/I (dB) orizzontale vento (Kg) in mm N° pezzi in Kg
 45TL 21÷69 47 12÷17 32 20°÷40° 10,7 1.145 5 12
 45TLS 21÷69 47 12÷17 32 20°÷40° 10,7 1.145 5 11
 45TLBS 21÷69 47 12÷17 32 20°÷40° 10,7 1.145 5 11
 4TLBS 21÷37 42 10÷11 30 25°÷45° 10,8 1.150 4 8,7
 45TLK 21÷69 41 11,5÷15,5 29 26°÷46° 9,2 965 5 12
 45TLKS 21÷69 41 11,5÷15,5 29 26°÷46° 9,2 965 5 10,3
 45TLKBS 21÷69 41 11,5÷15,5 29 26°÷46° 9,2 965 5 10,3
 45TLM 21÷69 37 11÷15 28 26°÷46° 8,6 965 5 10,5
 45TLMS 21÷69 37 11÷15 28 26°÷46° 8,6 965 5 9,5
 45TLMBS 21÷69 37 11÷15 28 26°÷46° 8,6 965 5 9,5
 4TLEBS 21÷69 35 11÷13,5 28 26°÷46° 8,8 800 5 9
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Serie White Line
amplificatori indoor autoalimentati

CENTRALINI A LARGA BANDA

L a gamma dei centralini a larga banda di Emme Esse si arricchisce della 
nuova famiglia White Line, progettati e sviluppati interamente in Italia 

secondo elevati standard qualitativi; i punti di forza di White Line sono il 
basso coefficiente di intermodulazione e il guadagno, fino a 34 dB.

 Saranno a breve disponibili i nuovi centralini a larga 
banda di Emme Esse, serie White Line.
In sostanza, sono due famiglie di amplificatori da 
interno che si fanno notare per la consueta robustezza, 
che caratterizza il know-how Emme Esse e per le 
caratteristiche di amplificazione. 
Sono compatti, con una meccanica in pressofusione di 
alluminio che racchiude la scheda di amplificazione a 
garanzia di un’elevata efficienza di schermatura.
Tutto ciò si traduce in una particolare insensibilità ai 
rumori impulsivi, che spesso deteriorano la qualità 
del segnale DTT. I valori di guadagno e, soprattutto, 
del livello di uscita, rendono questi nuovi centralini 
particolarmente indicati per installazioni in villette di 
grandi dimensioni o piccole palazzine.

Due famiglie
Due differenti livelli d’uscita e quindi, di potenza, 

distinguono le due famiglie di amplificatori.
La prima famiglia dispone di un livello d’uscita 

massimo pari a 106 dBµV per il VHF e di 114 dBµV 
per l’UHF. E’ rivolta a installazioni in villette, 
dove il numero di prese di utente è contenuto. 
L’amplificazione è di 30 dB, regolabili con 
potenziometri su ogni ingresso disponibile a seconda 
delle versioni.

La seconda famiglia, più potente, dispone invece 
di un livello d’uscita massimo di 110 dBµV per il VHF 
e di 117 dBµV per l’UHF. Il guadagno massimo può 
raggiungere i 34 dB, regolabile tramite attenuatori 

estremamente lineari posti su ogni ingresso. Tali 
prodotti sono in grado di soddisfare le esigenze di 
distribuzione del segnale DTT in piccole palazzine. 
Tutte le versioni sono caratterizzate da amplificazione 
a basso rumore, separata sulle bande VHF e UHF per 
limitare fenomeni di intermodulazione e di distorsione, 
anche in presenza in antenna di segnali piuttosto 
potenti. L’alimentatore, di tipo switching, è interno 
al centralino ma completamente isolato e schermato 
rispetto al circuito di amplificazione: ciò consente una 
migliore dissipazione del calore.

Tutti i modelli, inoltre, sono dotati di led di 
accensione e di telealimentazione a 12V attraverso 
gli ingressi d’antenna per il collegamento di pre-
amplificatori o antenne amplificate.

Il centralino 82252 
è caratterizzato 
dalla meccanica in 
pressofusione che ne 
incrementa robustezza 
e schermatura rispetto 
ai rumori impulsivi: 
sono ben visibili e 
facilmente accessibili 
i trimmer per le 
regolazioni 
indipendenti 
degli ingressi

 CENTRALINI LARGA BANDA WHITE LINE

Codice N° Ingressi Guadagno (dB) Regolazione (dB)  Figura di rumore (dB) Livello d’uscita (dBµV) Consumo
 Ingressi amplificati VHF UHF VHF-UHF VHF UHF VHF UHF mA@12 
          Vc.c.
82452 4  BIII - BIV - BV - UHF 30 30 0÷20 2 5 110 117 200
82454 3 BIII - BIV - BV 30 34 0÷20 2 3 110 117 200
82459 3 BIII - UHF - UHF 30 30 0÷20 2 5 110 117 200
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Pro-HD: due modelli 
per misurare anche il DVB-T2

MISURATORI DI CAMPO

U na gamma composta da 4 modelli: compatti e semplici da utilizzare, 
rilevano anche i segnali HD DVB-S2 e DVB-T2. La visualizzazione dello 

spettro è in tempo reale e lo schermo è da 7 pollici. Il top di gamma, HD87312T, 
visualizza i programmi in HD sia in chiaro che criptati, anche in DVB-T2.

 La gamma di misuratori di campo 
Emme Esse è ormai pronta alla messa in 

onda dei segnali digitali terrestri DVB-
T2, nati per incrementare l’efficienza 
trasmissiva. Per questo, l’azienda di 
Manerbio propone una coppia di 
strumenti in grado di misurare anche 
questi segnali: oltre ad esser dotati 
di demodulatori delle trasmissioni 
digitali DVB-S, DVB-S2, DVB-T/H 
e DVB-C, è stato implementato lo 
standard DVB-T2.
Grazie a ciò l’installatore sarà in 

grado di rilevare non solo i parametri 
del segnale, ma anche visualizzare il diagramma 
della costellazione per l’analisi grafica della qualità 
del segnale. Inoltre, grazie alla scheda MPEG-4 
in dotazione  visualizzano le immagini in alta 
definizione.

 GAMMA 3-LINE SERIE ICE 

 HD87311T2 HD87312T2
TV Terrestre: misure analogiche, DVB-T e DVB-T2 Sì, SD e HD
TV Satellite: misure in DVB-S e DVB-S2 Sì, SD e HD 
TV Cavo: misure DVB-C/MCMS (QAM) - Sì, SD e HD
Spettro in Real Time Sì
Misura automatica: livello/potenza, 
C/N, bBER, aBER, UNC, MER, PER, N.M. Sì 
Misura confidenza MER/Portante Sì 
Richiamo diretto dei canali sullo spettro Sì 
Costellazione Sì, DVB-T/T2, DVB-S/S2 e DVB-C
Analisi echi e Pre-echi in tempo reale Sì, fino a 85 Km 
Driver SCR Unicable con ricerca 
automatica fino a 8 frequenze Sì 
Lettore di smart card - Sì
Interfacce Doppia presa USB, LAN, ingresso A/V
Misura reti Wi-Fi Sì, opzionale 
Tuner DVB-T2 Sì 
Peso 2,1Kg

Compatti e leggeri
Il peso è di soli 2,1Kg, batterie incluse. 

Nonostante le dimensioni ridotte, questi 
analizzatori dispongono di un ampio display LCD 
da 7”, formato 16:9 per visualizzare le misure 
e le immagini dei programmi: ciò consente di 
rilevare gli effetti neve e difetti d’immagine. 
La tastiera è a membrana e il pannello frontale 
è impermeabile, resistente alla polvere. Altro 
punto di forza è la batteria che garantisce 
un’autonomia di ben 4 ore.

Tutti i modelli della gamma hanno 
memorizzato la gran parte dei ripetitori terrestri. 
Sono dotati di funzioni speciali, dedicate alla 
taratura degli impianti satellitari, come la 
verifica in simultanea di 8 polarità, concepita per 
semplificare e ottimizzare i collaudi degli impianti 
a multiswitch più complessi. Questi misuratori di 
campo consentono di eseguire misure analogiche 
automatiche di Livello e C/N e questo li rende 
adeguati per testare impianti dove la transizione 
al digitale terrestre non si è ancora perfezionata. 
Misurano i parametri digitali della potenza, il 
C-BER, V-BER, C/N, MER, Noise Margin). Tra 
le funzioni speciali sono da segnalare Echi e 
Preechi, adatte a rilevare i segnali riflessi che 
interferiscono con il segnale DTT fino a 85 Km. 
Agli specialisti più esigenti è dedicato il modello 
top Pro-HD 87312T2, in grado di visualizzare 
anche i canali HD criptati grazie al lettore di 
smart card presente nel pannello laterale.
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Super HD, qualità 
e robustezza al top

PARABOLE

V iene realizzata in alluminio con un procedimento di 
stampaggio ad alta precisione e verniciata in bianco, 

antracite e rosso mattone. Un prodotto dalla qualità senza 
compromessi, nato per soddisfare l’esigente mercato tedesco.

 Realizzata in Italia e nata per soddisfare 
l’esigente mercato tedesco, questo è un 
esempio eloquente che testimonia la bontà 
della produzione Emme Esse. È disponibile 
in due dimensioni: da 80 cm e da 85 cm di 
diametro. È decisamente robusta grazie al 
processo di stampaggio ad alta precisione che 
caratterizza tutta la gamma di parabole off-set 
di Emme Esse. Il supporto, in acciaio verniciato 
in tinta con il disco, particolarmente robusto, 
è interamente premontato, dotato di passacavi 
per garantire la migliore protezione dalla 
pioggia ai conduttori collegati all’LNB.

Dallo zapper al modello per TivùSat
RICEVITORI TOPFIELD

 Emme Esse amplia la gamma di 
decoder Topfield, per soddisfare 
ogni esigenze di ricezione: 
un gamma che 
comprende quattro 
modelli: dallo zapper 
all’MHP, fino al 
modello per ricevere la piattaforma TivùSat. 
L’80918 è il classico ricevitore DTT zapper: si fa 
notare per la funzione ISY LIST, che consente 
di ottimizzare la lista canali rendendola 
personalizzabile e ordinata secondo la logica 
LCN, evitando doppi canali e canali indesiderati. 
L’80955 è un ricevitore DTT 
MHP, interattivo, compatibile 
con Mediaset Premium. 
L’80972, invece, è il modello 
satellitare ad alta definizione: 
è presente il doppio slot per 
ospitare due CAM. Infine, il 
modello 80973TS (vedi foto), 

Il sistema 
di fissaggio 
garantisce 
il perfetto 
centramento 
della parabola 
grazie alla viti 
di bloccaggio 
dell’elevazione 
con galletto 
e bullone in 
pressofusione. 
Il supporto è premontato, verniciato in 
tinta con il disco e dotato di passacavi per 
proteggere il cavo dagli agenti atmosferici

Il porta feed è realizzato 
in pressofusione di 
alluminio

Il disco si fissa in modo sicuro perché 
si appende alle viti pre-montate sul 

supporto, grazie ai fori sagomati

specifico per la piattaforma Tivùsat: nella confezione è compresa 
la smart card ufficiale per la visione in chiaro degli eventi criptati. 
Questo ricevitore può essere collegato anche in impianti monocavo 
perché è compatibile con la tecnologia SatCR.
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Distinguersi, i piccoli particolari contano
DISTRIBUTORI SPECIALIZZATI

Exitv, a un anno e mezzo dall’avvio delle attività, traccia un 
bilancio: prevale il concetto che il successo di un’azienda è 

determinato dalle persone, con la loro capacità ed esperienza.

La sede di Exitv 
comprende 
gli uffici 
e il magazzino

 Nata nel maggio del 
2010, Exitv ha appena 
concluso la fase di start-up, 
la più faticosa, e punta 
dritto agli obiettivi fissati 
per l’immediato futuro. La 
società è frutto dell’unione 
di tre esperienze diverse, 
complementari fra di loro: 
un progetto che, a giudicare 
dalle prime movenze, porterà 
soddisfazione ai fondatori. 
L’esperienza di Lorenzo 
Martinelli, specialista nella 
distribuzione sul territorio 
nazionale, è fondamentale 
così come quella di Roberto 
Mari, professionista nella 
gestione aziendale, e di 
Rocco Orlando, esperto 
nell’acquisizione e gestione 
dei prodotti. Un connubio che 
ha dato vita e linfa ad Exitv i 
cui frutti sono già visibili.

La parola 
ai fondatori

Abbiamo parlato con i 
fondatori per comprendere 
il ruolo che intende 
assume Exitv nel mercato, 
le idee e gli obiettivi della 
società: «Ci proponiamo di 
inserirci sul mercato del 
settore elettronico con 
determinazione – ci racconta 
Lorenzo Martinelli, attuale 
Direttore Commerciale 
della società. Vogliamo 
mettere a frutto l’esperienza 

maturata in anni di attività e condividerla con 
i professionisti del settore.  Ampliare il mercato 
non è facile al giorno d’oggi, lo sappiamo, ma 
contiamo sui buoni rapporti instaurati e sulla 

nostra professionalità. Per noi sono questi i 
valori che ci potranno consentire di crescere e 
di consolidarci. La qualità – ci rivela Martinelli- 
è importante così come l’assortimento. Ma 
desideriamo differenziarci con prodotti capaci di 
intercettare bisogno importanti e, al momento, 
non soddisfatti. Ad oggi, copriamo il territorio 
con i nostri agenti e abbiamo distributori che 
promuovono il nostro marchio. Noi poniamo 
al primo posto la qualità dei prodotti e la 
professionalità dei servizi offerti, senza però 
sottovalutare il potenziale umano. Un aspetto 
non sempre riconosciuto nel nostro settore. 
Evidenziare il valore umano è importante a 
dispetto della politica che mette sempre e solo in 
prima linea la crescita economica ad ogni costo».

Semplicità e affidabilità
Rocco Orlando, Responsabile Marketing di 

Exitv, aggiunge: «La particolarità della nostra 
azienda è che offre un catalogo di prodotti 
selezionati, che fanno mercato. Abbiamo 
tralasciato di inserire tutti quei codici di 
complemento, che danno però un basso 
riscontro. Il rapporto con chi lavora sul campo 
è quotidiano e questo feedback lo utilizziamo 
nel selezionare il prodotto finito, del quale 
forniamo precise specifiche ai costruttori: lo 
personalizziamo per semplificare il lavoro degli 
installatori. È questo il nostro valore aggiunto. 
Il settore è così da 45 anni, basti pensare 
alla presa scart, che solo ora sta per essere 
sostituita dal connettore HDMI. Questo rende 
l’idea di quanto sia difficile inventarsi qualcosa. 
Per poter competere con la concorrenza 
bisogna offrire prodotti con caratteristiche più 
funzionali che solo un rapporto assiduo con gli 
installatori può assicurare, sono loro a sondare 
costantemente le esigenze dei propri clienti. Al 
momento il nostro core business è focalizzato 
sul settore antennistico e sugli accessori per 
elettronica in genere. Per il prossimo anno – 
conclude Orlando - contiamo di sviluppare 
l’illuminotecnica e la videosorveglianza».
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Zapper, Mini e HD: tre modelli,              
si aggiornano con un tasto dedicato

DECODER DTT

Tre decoder per il DTT: un semplice zapper dalla gradevole linea a onda, 
un modello mini che integra la spina scart e un HD, per i programmi 

ad alta definizione. Fra le principali particolarità, un tasto dedicato 
all’aggiornamento immediato della lista canali.

 I decoder sono curati sia sotto l’aspetto 
estetico che delle prestazioni. Sono arricchiti 
di particolari e funzioni suggeriti da chi opera 
a stretto contatto con la clientela. La gamma 
comprende 3 modelli, tutti dedicati alla 
ricezione dei programmi gratuiti. Il modello con 
spina Scart integrata a snodo di 90° (codice 
64020000) è di minime dimensioni e quindi 
si può posizionare sul retro di un televisore 

Misuratore di campo Combox
Dotato di display a 
colori TFT, è compatto 
e facile da trasportare 
perché misura solo mm 
95x155x45. Rileva la 
potenza del segnale 
ricevuto, fornendo 
la misura in dBµV 
a valore efficace, e 
misurare i segnali 
DVB-T e DVB-S. È 
dotato di ingresso AV 
per essere utilizzato 
durante la messa a 
punto di impianti TVCC 
e di una batteria al litio 
che assicura 5 ore di 
autonomia.

oppure, collegato ad un cavo Scart, nascosto in un mobile. Il 
ripetitore di telecomando offre un’importante comodità perché 
integra un Led che indica se il decoder è acceso oppure spento. 
Il modello 6510000, invece, a doppia Scart è da posizionare su 
un piano. L’estetica è gradevole, con profilo a onda. Su richiesta 
è possibile avere uno speciale firmware che comprende le 
funzioni Hotel. Infine, il decoder HD con display frontale, codice 
65030000, adatto alla ricezione di programmi ad alta definizione 
Tutti i modelli offrono un’elevata sensibilità, pari a 40 dBµV, e 
sono in grado di sintonizzare anche i segnali più deboli. Sono 
dotati di telecomando con tasto ‘Auto’ per l’aggiornamento 
immediato della lista canali e di presa USB multimediale per 
riprodurre immagini JPEG, musica MP3 e filmati MPEG.

Decoder zapper DTT con doppia presa scart

Decoder Zapper con spina Scart integrata

Antenna Tripla UHF
In grado di ricevere i segnali in banda UHF quest’antenna è dedicata 
alla ricezione dei canali DTT. È Le dimensioni sono ridotte ed è lunga 103 
cm. È robusta perché tutti gli elementi sono realizzati in alluminio con 
tondino del diametro di 18 mm.
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L’attenuazione 
massima del 
cavo 56010005 
è pari a 24,40 
dB (banda DTT) 
e 38,30 dB 
(banda Sat)

La gamma è da costituita da un miscelatore 
TV/SAT (codice 6005000) che opera su una 
banda di frequenza da 5 a 2.400 MHz, 
un amplificatore di linea sat dedicato per 
incrementare il livello del segnale in ingresso 
del decoder fino a 20 dB e tre divisori della 
famiglia Easy Line, che operano da 5 a 2.400 
MHz,  a due, tre e quattro vie.

14 modelli in classe A e B, 
certificati in Italia

CAVI COASSIALI

Una gamma di 14 modelli: 7 in classe A con conduttore 
in rame rosso, da 3,6 a 9,8 mm di diametro esterno 

e 7 in classe A, con conduttore anche in acciaio ramato. 
Le certificazioni sono state effettuate in Italia.

 La gamma dei cavi Exitv è stata composta per 
rispondere alle diverse tipologie d’impianto, dalle 
soluzioni che richiedono il minicoassiale fino ai 
cavi coassiali per posa interrata. I modelli in classe 
A, a doppio e triplo schermo, comprendono un 
modello disponibile con guaina in sei diversi colori. 
Quelli in classe B, invece, da 5 a 6,7 mm di diametro 
esterno, sono disponibili con il conduttore in due 
materiali: rame rosso e acciaio ramato. Tra i vari 
modelli disponibili evidenziamo il 56010005 e il 
56010055: il primo ha un diametro esterno è di 5 mm, 56010055: il primo ha un diametro esterno è did  5 mm, 

Il diametro 
esterno del 

modello 
56010057 è di 6,7 
mm, il conduttore 

interno è in 
acciaio ramato

Prodotti per la distribuzione TV-SAT

l’attenuazione a 860 MHz è di 24,40 dB e a 
2.150 MHz è di 38,30 dB. Il conduttore interno di 
rame rosso ha un diametro di 0,8 mm. Il modello 
56010055 possiede un’efficienza di schermatura 
maggiore di 70 dB e rispetta i parametri della 
classe B mentre l’efficienza di schermatura 
del modello 56010005 è >80 dB, in classe A. 
Quest’ultimo è indicato per evitare i danni 
causati da disturbi, spesso cause di improvvisi 
squadrettamenti o perdite di immagine.

ore 

sso 
a 
00 
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Switching, multiuscita 
universali, per notebook

ALIMENTATORI

 I dispositivi portatili come smartphone, computer 
portatili, lettori multimediali MP4, tablet sono diffusi 
a tutti i livelli; garantiscono prestazioni elevate sia in 
ambito professionale che di entertainment  e sono 
dotati di batterie in grado di mantenere l’alimentazione 
anche per lunghi cicli ma che giunti al termine, devono 
essere ricaricati, ognuno col proprio dispositivo.
Per questo Exitv mette a disposizione una gamma di 
alimentatori in grado di essere adoperati su qualsiasi 
dispositivo portatile.
Sono rispondenti alle direttive europee sul basso 
consumo ErP e di compatibilità ambientale RoHS 
perché contengono bassi quantitativi di sostanze 
pericolose quali piombo (Pb), cromo esavalente (Cr+6), 
mercurio (Hg), bifenili polibromurati (PBB), cadmio (Cd) 
e etere di bifenile polibromurato (PBDE).

Alimentatore 
130001000, 7 

tensioni d’uscitaUna gamma di prodotti a tensione variabile 
oppure fissa, adatti ad alimentare le più svariate 

tipologie di prodotti: dai decoder ai 
centralini, dai notebook ai player portatili. 

Alimentatore 
130001100 

da 5 Vc.c.

Basso consumo, 
elevato rendimento

Gli alimentatori switching sono compatibili alla 
direttiva europea ErP. Fra i numerosi modelli del 
catalogo evidenziamo l’alimentatore stabilizzato 
a 5 Vc.c. (codice 13001100). È indicato per 
alimentare tablet di tutte le marche, compreso 
l’iPad, lettori multimediali e smartphone grazie 
alla vasta gamma di connettori di cui è dotato, 
compreso i mini e micro USB. Eroga fino a 2A 
e può ricaricare simultaneamente le batterie di 
4 dispositivi. Un altro prodotto è l’alimentatore 
switching universale, codice 13001000. Compatto, 
è utile per alimentare diversi dispositivi elettronici 
perché fornisce ben 7 tensioni (3,0 / 4,5 / 5,0 / 
6,0 / 7,5 / 9,0 / 12 V c.c.). Viene proposto con 8 
adattatori: i connettori 5x2,1 / 5,5x2,5 / 3,5x1,35 / 
4x1,7 / 2,35x0,75 / 5,5x1,5 / mini e micro USB.

Batterie al piombo
Un altro articolo definito ‘evergreen’ perché sempre 

molto richiesto è quello delle batterie al piombo che 
alimentano le centrali d’allarme, le sirene di impianti 
antifurto e le lampade di emergenza. In Exitv lo stoccaggio 
è controllato mensilmente e la temperatura costante del 
magazzino, monitorata per mantenere il range da 15 a 
19°C, preserva uno stato di carica adeguato. Le confezioni 

sono state pensate per mantenere 
separate ciascuna 
batteria per evitare 
contatti indesiderati.

Batterie 
al piombo
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Summa e Summa Basic: fino a 38 dB 
di guadagno e 116 dBµV

CENTRALINI AUTOALIMENTATI

Due nuove famiglie composte, in 
totale, da 22 modelli. Alcuni di questi 

integrano anche un filtro passa basso, per 
attenuare i segnali di frequenza superiore 
al canale 60. ll guadagno, nella versione 
più performante, raggiunge i 38 dB.

SELEZIONE DI MODELLI SUMMA

Modello FMA 538 FMA 430S
Riferimento 35956 35951  
Ingressi 5 4  
Banda  BI÷FM BIII÷DAB UHF 1 (21÷35) UHF 2 (36÷69) UHF BI÷FM BIII÷DAB UHF SAT
Gamma frequenze MHz 47÷108 174÷230 470÷582 582÷790/862 470÷790/862 47÷108 174÷230 470÷790/862 950÷2300
Guadagno dB 28 30 38   15 20 30 20÷25
Regolazione dB 20 15
Figura di rumore dB 7  9   7  6 10
Livello d’uscita dBµV 106  116   106  112 115
Alimentazione 0/12/24 mA  -   -  90    -   -  50  - 

SELEZIONE DI MODELLI SUMMA BASIC 

Modello  FMB113 FMB112C FMB333
Riferimento  35303 35306 35313
Numero di entrate  1 1 3
Banda  UHF UHF BI÷FM BIII UHF
Guadagno dB 38 28 28 28 38
Regolazione dB 15 15 25 25 15
Figura di rumore dB 3 4 5 5 3
Passaggio c.c./con switch   -  24Vc.c./40 mA  - 
Livello d’uscita dBµV 114 114 114
Uscita test dB -30 -30 -30

Summa, 7 modelli
È una gamma di centralini, dotati di 

contenitore in pressofusione di alluminio, 
caratteristica sempre apprezzata dall’installatore 
perché conferisce robustezza al prodotto. Sono 
disponibili 7 modelli a 2, 4 e 5 ingressi per 
risolvere le diverse problematiche di ricezione. 
La regolazione dei guadagno si estende di 
20 dB, mentre la presenza dell’attenuazione 
interstage consente di ottimizzare il livello alle 
prese d’utente, garantendo una figura di rumore 
contenuta.

Una delle peculiarità di Summa è l’alta 
selettività delle frequenze relative alla banda 
VHF: le bande BI- FM e BIII-DAB sono ben filtrate 
per evitare interferenze reciproche. Sono adatti 
ad essere installati in impianti collettivi grazie al 
livello d’uscita che varia, a seconda del modello, 
da 106 a 114 dBµV. Inoltre, è possibile selezionare 
a 12 o 24 V la tensione di alimentazione. La 
comoda presa di test a -30 dB simula il livello 
presente alle prese d’utente.

Sono previste versioni
con filtro integrato dal 
canale 61 al canale 69

 Fagor Italia presenta due linee di centralini 
autoalimentati dedicate alle installazioni collettive: 
Summa e Summa Basic. Sono già predisposte con un 
filtro passa-basso integrato, all’attenuazione dei segnali 
superiori al canale 60, per evitare interferenze con i 
futuri servizi di telefonia operanti in banda UHF, dal 
canale 61 a 69. Fra le caratteristiche comuni l’elevata 
efficienza di schermatura, la riduzione dei disturbi 
isofrequenziali e dei rumori i impulsivi.
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MicroMATV EVO, 
programmabile con 7 configurazioni

CENTRALINI TV

MicroMATV EVO è dotata di ben 7 configurazioni 
che la rendono flessibile e adattabile alle diverse 

problematiche di ricezione. Dispone di un elevato livello 
d’uscita, fino a 123 dBµV. Grazie al CAG e all’elevata 
dinamica d’ingresso, da 50 a 95 dBµV, non vi sono 
intermodulazioni.

 MicroMATV EVO è la naturale evoluzione dei precedenti 
modelli MicroMATV. E’ più versatile di una centrale a larga banda 
tradizionale perché, essendo programmabile, l’installatore può 
scegliere fra 7 configurazioni e impiegarla in zone dove la ricezione 
è più complessa. E’ caratterizzata da 5 ingressi (BI-FM, BIII-DAB, 
UHF1, UHF2 e UHF3) sui quali si possono disporre ben 10 filtri; 
ognuno di questi è un cluster, ovvero un filtro a banda stretta 
programmabile da 8 a 48 MHz e questo le consente di processare da 
1 a 6 canali adiacenti.

La programmazione di MicroMATV EVO è eseguibile dal 
programmatore UCF200, un pratico tastierino molto compatto, 
dotato di display a 20 caratteri. Si collega alla centrale con un 
connettore RJ45 e comunica in modalità bidirezionale (sia in 
upload che in download). Può tenere in memoria fino a 8 diverse 
configurazioni.

È più perfomante di una centrale a larga banda tradizionale 
perché dispone di un’elevata dinamica d’ingresso e può amplificare 
segnali con un livello da 50 fino a 95 dBµV: un’escursione elevata 
che, con la funzione AES (Automatic Equalization System) diventa 
utile dove i segnali sono notevolmente disequalizzati. I vantaggi di 
MicroMATV EVO non finiscono qui. I segnali in uscita sono stabili 

MICROMATV EVO

Ingressi VHF 3 (BI, BIII e FM)
Ingressi UHF 3
Ingressi AUX 1 (47÷862 MHz)
Numero filtri 10
Larghezza di banda 8÷48 MHz per filtro
Configurazioni 7, programmabili
AES Sì
CAG Sì
Livello d’ingresso 50÷95 dBµV
Livello d’uscita 123 dBµV
Programmatore  UCF 200

MicroMATV EVO

Programmatore UCF200: il display LCD a 20 caratteri

Summa Basic, 15 modelli
Una famiglia di centralini composta da ben 15 modelli che differiscono per 

numero di ingressi, da 1 a 4. L’ingombro è ridotto, il contenitore in plastica 
protegge l’alimentatore e l’elettronica inserita in una struttura di alluminio 
in pressofusione. Utilizzabili in villette o piccole palazzine, garantiscono un 
livello d’uscita fino a 114  dBµV e un guadagno massimo, in banda UHF, di 38 
dB. Alcuni modelli sono dotati del filtro per attenuare i canali dal 61 al 69.

perché la funzione di Controllo Automatico di 
Guadagno CAG la rende praticamente inerte alle 
dinamiche di intermodulazione, spesso di difficile 
soluzione per l’installatore, soprattutto nelle 
aree di montagna o nelle zone di mare dove è 
frequente l’effetto onda.

L’elettronica è protetta 
da una struttura di alluminio 
in pressufusione
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Serie 8000: da QPSK a COFDM, 
anche per Tivùsat

TRANSMODULATORI

Una gamma di transmodulatori 
per impianti collettivi come 

alberghi, edifici pubblici, grandi 
condomini. L’STT 8000 è dedicato 
ai canali free mentre l’STT 8000CI 
è compatibile con la piattaforma 
Tivùsat e incorpora lo slot CI.

 La serie 8000 è la naturale evoluzione delle 
precedenti 6000/7000. E’ composta da una 
gamma di prodotti professionali all’avanguardia, 
un sistema modulare dedicato per ricevere i 
programmi Sat da distribuire in strutture pubbliche 
e private come: Condomini, Centri residenziali, 
Hotel, Alberghi, Campeggi, Villaggi turistici, 
Ospedali ecc. Tutti ambienti adeguati per i quali la 
serie 8000 è stata progettata. La serie 8000 utilizza 
il nuovo programmatore UCF 300, compatibile 
con il modello UCF 200. È dotata di soluzioni 
sofisticate, utili alla gestione dei servizi 
di manutenzione e di post-vendita: 
il modulo Master Control Unit 
MCU8000, ad esempio, può 
monitorare i moduli a distanza 
se vengono collegati ad una 
rete Lan connessa a internet. 
Grazie al sistema EqOL, studiato 
e brevettato da Fagor, si può 
regolare automaticamente il 
livello d’ingresso del segnale e 
controllare il livello d’uscita in 
tempo reale.

STT 8000, free to air 
Il transmodulatore STT 8000 

è in grado di ricevere segnali 
sia a definizione standard QPSK 
che in alta definizione trasmessi 
in 8PSK sulle frequenze sat da 
950 a 2.150 MHz e li converte 
in banda terrestre da 47 a 850 

Il modulo STT8000CI, 
adatto per Tivùsat

Il modulo Master Control Unit MCU8000  
può monitorare i moduli a distanza se 
collegati in rete Lan in internet

MHz, in COFDM. Una peculiarità dell’STT8000 è 
l’elevata dinamica d’ingresso, da 40 a 86 dBµV 
che le consente di operare anche con segnali 
deboli, captati in zone dove la ricezione non 

è tra le migliori. La centrale di testa 
è componibile in funzione di quanti 
transponder l’installatore distribuisce 
nell’impianto e ciò vuol significare 
pochi moduli e tanti canali da mettere 
a disposizione delle prese d’utente. 
La centrale assemblata può essere 
installata a parete oppure in un 
armadio rack da 19”.

STT8000 CI, per Tivùsat
Questo modulo è dotato di slot 

common interface: con una cam 
professionale può decodificare i fino a 
15 programmi criptati e distribuirli in 
chiaro alle prese d’utente. Un’opzione, 
questa, che lo rende particolarmente 
indicato per distribuire i canali Tivùsat, 
soprattutto negli alberghi situati in 
zone caratterizzate da scarsa ricezione 
dei segnali DTT. Tutta la gamma dei 
transmodulatori 8000 è predisposta 
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Questa coppia di prodotti, formata 
dall’encoder DEN 8000 e dal modulatore 
DMT-8000, permette di modulare 4 
segnali analogici audio e video in un unico 
multiplex digitale terrestre in formato 
COFDM. Si utilizza nelle installazioni dove 
è necessario distribuire segnali provenienti 
da fonti analogiche, come le telecamere di 
sorveglianza, DVD e VCR player, per essere 
sintonizzati sui  televisori DVB-T.

Il modulo DEN 8000 può multiplexare 
ben 4 fonti audio/video PAL e NTSC, 
codificarle in formato DVB-ASI ad un bit/
rate pari a 15Mb/sec, garantendo un’ottima 
qualità di segnale per programma 
(normalmente almeno 4Mb/sec). Una volta 
installato in un armadio rack 19”, si può 
programmare in modalità remota mediante 

PC o in locale, direttamente con la tastiera 
presente sul pannello frontale. Lo stream 
ASI generato può essere processato e 
reso compatibile con i televisori DVB-T 
mediante il modulatore digitale DMT 8000. 
Quest’ultimo crea un mux DTT con una lista 
di programmi MPEG-2 opportunamente 
selezionati dall’installatore; i programmi 
vengono mappati in una nuova tabella 
NIT e ordinati secondo la numerazione 
LCN impartita, per essere totalmente 
personalizzata.

TRANSMODULATORI QPSK-COFDM, SERIE 8000

 STT 8000 STT 8000CI
Frequenze d’ingresso (MHz) 950÷2.150
Ricezione QPSK, 8PSK
Bit Rate (Mb/s) 4÷45 in DVB-S / 10÷30 in DVB-S2
FEC 1/2, 2/3, 5/6, 7/8, Auto
Modulazione COFDM 2K, 8K
Canali d’uscita C2÷C69
Livello d’ingresso 40÷86 dBµV
Livello d’uscita 80 dBµV
Margine di regolazione 15 dB
MER 37 dB
Slot Common Interface - Sì, 1
Programmazione esterna, con UCF 300

La smart cart di Tivùsat con la Cam dedicata

per filtrare i servizi non graditi, variare il bit/
rate, definire la programmazione e assegnare un 
proprio LCN ad ogni canale, generando una lista 
completamente personalizzata. 

La serie 8000 è ricca 
di soluzioni: dispone 
anche di un convertitore 
di frequenza RF CIF 
8000, per convertire la 
frequenza di un mux 
COFDM su tutta la banda 
terrestre, dal canale C2 
al canale C69 e di un 
modulatore analogico 
SM8000, in grado di 
rimodulare in banda 
terrestre un segnale 
A/V proveniente da una 
sorgente analogica in PAL. 

DEN 8000 e DMT 8000 
            modulatore A/V in COFDM

DEN 8000

DMT 8000
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Di@na X-trem: elevata direttività, 
guadagno di 18 dB

ANTENNE UHF

Molto direttiva, offre un’elevata 
reiezione agli echi, fino a 20 dB, 

ed è caratterizzata da un guadagno 
di 18 dB che la rende indicata per 
ricevere segnali di livello basso.

DI@NA X-TREM

Riferimento 34388  
Canali 21÷69  
Guadagno 18dB - (33 dB con dipolo @ktive)
Return loss 15 dB
Resistenza al vento 122N @130 Km/h - 153N @ 160 Km/h
Lunghezza 1.190 mm
Peso 2,5 KG

NOMAD 30: antenna larga banda amplificata

Bande di frequenza FM/BI/BIII/UHF
Figura di rumore 3 dB
Guadagno 21/27/30 dB
Livello massimo d’uscita 105 dBµV
Alimentazione  12 Vc.c.
Consumo 50 mA
Dimensioni imballo 35 x 9 x 35 cm

La Nomad 30 è 
un’antenna amplificata 
in grado di ricevere 
segnali trasmessi su tutta 
la banda terrestre: copre 
dalla banda BI alla BIII/
DAB, fino alla UHF.È 
compatta, un aspetto 

Nomad 30, amplificata

Via Foppa, 15
20043 Arcore (MI)
Tel. 331 336 10 66
www.fagorelectronica.com
egigante@fagorelettronica.it

 La nuova antenna UHF di@na x-trem, 
top di gamma della serie di@na, è stata 
concepita per essere installata rapidamente, 
grazie anche ai riflettori che si innestano a 
pressione e vengono bloccati in automatico 
da un meccanismo dedicato. La particola 
configurazione a rombo, unita al dipolo 
particolare, consentono di ottenere importanti 
prestazioni, come un rapporto A/I elevato.

Echi e rumori attenuati
Una delle peculiarità della di@na x-trem è 

l’alta capacità nel ridurre echi e segnali riflessi 
fino a 20 dB, entro un angolo di ricezione di 
30°. La sua elevata direttività rende i segnali 

DTT ricevuti più robusti, capaci di raggiungere valori di MER fino 
a 30 dB. Il baloon è dotato di connettore F ad alta schermatura, 
aspetto particolarmente caro all’installatore perché rende 
quest’antenna capace di ridurre gli effetti provocati dai rumori 
impulsivi. Essendo caratterizzata da un guadagno di 18 dB è 
adatta per ricevere segnali a basso livello, quando non raggiunge 
i 50 dBµV. Fagor, inoltre, ha sviluppato il baloon attivo che  
incrementa la sensibilità portando il guadagno totale a 33 dB.

È robusta perché è stata progettata per contenere l’effetto 
doppler, spesso causa di oscillazioni che determinano la rotture 
delle antenne.

particolarmente 
caro ai camper e 
in tutti quei luoghi 
dove lo spazio è 
esiguo o l’estetica 
richiede prodotti 
poco visibili. 
L’alimentazione 
è a 12 Vc.c. e il 
guadagno in UHF di 
27 dB.
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 Antenna Club è nata nel settembre del 1982, 
dall’idea di Mario Raldiri. In trent’anni d’attività è 
diventata un punto di riferimento nello scenario 
satellitare e terrestre e collabora attivamente 
con il consorzio Professional Group. Negli anni, 
il fondatore della società è stato affiancato dal 
figlio, Gianmario Raldiri, che oggi affronta in 
prima linea le movenze di questo mercato. Ed è 
proprio Gianmario Raldiri che ci racconta come 
è strutturata la società: «Il nostro è un negozio 
all’ingrosso, dedicato agli operatori del settore, 
che garantisce  la distribuzione dei prodotti 
rappresentati attraverso differenti canali di 
vendita. Oggi offriamo la vendita al dettaglio 
e all’ingrosso di apparati professionali per la 
ricezione televisiva terrestre e satellitare, siamo 
Sky Service e ci occupiamo dell’installazione di 
sistemi audio /video professionali e consumer. 
Abbiamo una struttura dedicata al pubblico, 

Antenna Club Srl
Via Liberazione, 24 - 20094 Corsico (MI)
Tel. 02 45 10 1744
antenna club@antennaclub.it
www.antennaclub.it

Da trent’anni sul mercato, 
con professionalità

ANTENNA CLUB

Antenna Club, classe 1982, è un rivenditore 
pioniero della televisione satellitare e 

terrestre. È il primo punto vendita ad offrire la 
card Fagor ‘Installatore Fidelizzato’. 

con ampio parcheggio e 
esposizione, un magazzino 
e un laboratorio attrezzato. 
La nostra peculiarità, in tanti anni di esperienza, è sempre stata 
la consulenza e il continuo confronto con gli installatori. Sono le 
caratteristiche che contraddistinguono il nostro operato. Oggi, 
grazie al supporto, prezioso negli anni, del mio amico nonché 
maestro Pino Puppo, la società organizza continui corsi di 
formazione e aggiornamento per gli installatori».

La card Fagor Installatori Fidelizzati
In Italia, l’obiettivo di Fagor è di essere riconosciuta attraverso 

gli installatori, per le elevate prestazioni dei propri prodotti. Per 
raggiungere questo scopo ha avviato il progetto Card Fagor 
Installatori Fidelizzati, e Antenna Club, per prima, ha consegnato 
le Card agli installatori. Cerchiamo di capire di cosa si tratta, 
direttamente dalle parole di Gianmario Raldiri: «È una card di 
fidelizzazione nominativa, che porterà ad accedere a particolari 
prezzi netti e premi attraverso l’accumulo di punti guadagnati 
in base al fatturato svolto. Punti che a fine anno potranno 
trasformarsi in un viaggio o in un buono acquisto di materiale. 
Per ottenere la card Fagor bisogna raggiungere un livello 
adeguato di formazione, attraverso la frequentazione di corsi 
gratuiti ai quali tutti possono partecipare. L’intento è quello di 
creare una sorta di community, un gruppo di lavoro selezionato 
e formato. Non solo, è uno spunto per creare sinergia tra gli 
installatori, un’opportunità per l’installatore che potrà affrontare 
qualsiasi tipo di commessa, grazie al supporto degli altri 
installatori possessori della card».

Da sinistra,                
Matteo Marotta, Antonella Ferri e

Gianmario Raldiri con la figlia Giulia

La Card Fagor 
Antenna Club, 
dedicata agli 
Installatori 
Fidelizzati
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C735: brevettato, a ingressi configurabili
CENTRALINI TERRESTRI A LARGA BANDA

Una gamma di 3 centralini, con livelli d’uscita da 116 a 124 
dBµV, filtro LTE inseribile tramite switch interno e banda V a 

partire dal canale 35. L’alimentazione è di tipo switching.

 Dopo il successo del decoder X-Fait, 
dotato di telecomando universale TV, 
Fait propone 3 centralini terrestri a larga 
banda: C535, C635 e C735.

Hanno caratteristiche comuni come 
il contenitore in metallo pressofuso, 
l’alimentatore switching, il filtro LTE 
inseribile tramite uno switch interno e 
l’allargamento in basso della banda V, 
per un’ottimale amplificazione del canale 
36, utilizzato dal mux in isofrequenza di 
Mediaset. Ovviamente, differiscono per i 
livelli d’uscita, che determinano il numero 
di prese di utente: per il modello C535 
è pari a 116 dBµV, utili per servire 30/40 
prese; il modello C635 da 120 dBµV può gestire 60/80 prese di utente, 
mentre il top di gamma C735, adatto a impianti di oltre100 prese 
d’utente, offre due uscite equilivello da 120 dBµV oppure un’uscita 
da 124 dBµV e la seconda di tipo test, attenuata di 30 dB.

C735, con 4 configurazioni
Il modello che offre un’innovazione particolare è proprio il 

C735 perché definisce una nuova categoria di centralini: a ingressi 
configurabili. Il mercato offre centralini a larga banda, a filtri di 

C735, centralino Fait per grandi impianti

canale e programmabili. 
Nel modello C735, 
invece, bisogna scegliere 
la configurazione più 
opportuna fra le 4 UHF 
disponibili. Vediamo quali 
sono i vantaggi. Se, ad 
esempio, l’impianto di 
ricezione richiede l’utilizzo 
di 2 ingressi, 1 per la banda 
III e 1 per la banda UHF, in 
un centralino banda larga 
tradizionale a 4 ingressi, i 
segnali di banda IV sono 
miscelati a quelli di banda 

V e successivamente uniti a quelli di banda UHF 
tramite un accoppiatore, che introduce una 
perdita di 4/5 dB, prima di raggiungere lo stadio 
amplificatore. Il centralino C735, invece, in base 
alla configurazione impostata, invia direttamente i 
segnali d’ingresso all’amplificatore UHF, bypassando 
eventuali miscelatori e/o accoppiatori, per cui 
migliora anche la piattezza delle bande; la selezione 
di configurazione viene effettuata tramite un 
commutatore a slitta che agisce sulla polarizzazione 
di diodi pin, che si comportano come interruttori 
RF e canalizzano i segnali nei vari percorsi. Quando 
il segnale non deve essere miscelato, l’elettronica 
del centralino lo invia direttamente allo stadio di 
amplificazione: la qualità dei segnali si avvantaggia, 
l’equalizzazione è più bilanciata e l’affidabilità 
migliora. Per ogni configurazione disponibile è 
come se avessimo a disposizione un centralino 
diverso: un vantaggio per i rivenditori che con un 
solo prodotto possono soddisfare più richieste e per 
l’installatore che, durante la messa in opera di un 
impianto può decidere, se la situazione lo richiede, 
una configurazione d’impianto diversa da quella 
che aveva pensato in origine, senza sostituire il 
centralino. Infine, nel caso i segnali ricevuti siano 
abbastanza forti, è possibile bypassare il primo 
stadio con guadagno da 10 dB, con il vantaggio di 
ridurre la cifra di rumore complessiva. L’insieme delle 
innovazioni elencate è oggetto di brevetto: tutto 
ciò ad un prezzo paragonabile a quello dei normali 
centralini a larga banda.

FAIT C735: CENTRALINO TERRESTRE A LARGA BANDA

N° Ingressi 5, di cui 3 UHF configurabili
 a 5 ingressi FM+S - III - IV - V - UHF

Possibili configurazioni a 4 ingressi FM+S - III - IV - V
 a 4 ingressi FM+S - III - UHF - UHF
 a 3 ingressi FM+S - III - UHF
Limite superiore selezionabile (banda V e UHF) 790 / 862 MHz
Regolazione guadagno  -20 ÷ 0 dB, per ogni ingresso
Telealimentazione Sì, 12 Vc.c. 50 mA
Uscite RF  2, configurabili
 1 uscita a 124 dBµV 
Configurazione uscite RF 1 uscita test a -30 dB
 2 uscite equilivello a 120 dBµV
Due guadagni selezionabili 35/45 dB, tilt 6 dB
Alimentazione 220 Vc.a. / 8W
Dimensioni in mm 190 x 170 x 45
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 FAIT srl
via Trionfale, 11060 - 00135 Roma
Tel. 06 30 81 2203/4 - Fax 06 30 81 4096
www.fait.it - fait@fait.it

AML3: amplificatore di linea
Un amplificatore con 1 ingresso (3 regolazioni) e 1 uscita: 

può essere usato come centralino, ad esempio nel caso di un 
impianto per una villetta, con un’antenna logaritmica oppure 
doppia VHF+UHF, e un  solo cavo di discesa. Inoltre, l’AML3 
offre il canale di ritorno passivo, e quindi è adatto anche 
come centralino o amplificatore di linea in alberghi e hotel 
che hanno servizi televisivi a pagamento con la necessità di 
ricevere direttamente dalle camere le richieste del cliente. 

La banda V allargata in basso
La teoria dice che, rispetto al punto di ricezione, la distanza 

chilometrica fra due ripetitori in isofrequenza se è inferiore ai 
67 Km i due segnali rientrano nello stesso intervallo di guardia: 
il tuner considera il segnale più forte come principale e il più 
debole (l’eco) che contribuisce ad aumentare il livello del segnale 
complessivo. In pratica, però, non è così: quando i due segnali 
ricevuti hanno potenze simili (differenza inferiore ai 10 dB) è 
impossibile per il tuner capire qual è il segnale di riferimento 
e qual è l’eco. Quando avviene il rimpallo continuo tra il 
segnale di riferimento e il segnale di un’eco la ricezione diventa 
problematica. La gamma dei centralini Fait ha previsto la gestione 
del canale 36 relativo al mux in isofrequenza di Mediaset in banda 
V, anziché in banda IV, così da migliorarne l’adattamento proprio 
perché, come anzidetto, con il digitale terrestre molti dei problemi 
riscontrati riguardano proprio i segnali a isofrequenza, provenienti 
da due o più trasmettitori.

Predisposto per il filtro LTE
Non appena i servizi mobili inizieranno ad operare sulla banda 

UHF dei canali 61÷69, potranno verificarsi interferenze con i 
canali televisivi prossimi a questa banda di frequenza. 

Sarà richiesto l’intervento dell’installatore per interporre tra 
l’antenna e il centralino un filtro per evitare che i segnali dei 
nuovi servizi non televisivi producano l’intermodulazione degli 

FAIT: CENTRALINI TERRESTRI A LARGA BANDA

 N° Bande Livello max. d’uscita Guadagno Regolazione Alimentazione Dimensioni
 Ingressi  indistorto dBµV Tilt dB guadagno dB Consumo in mm
C535 4 III+S11÷S20 - IV - V - UHF 116 35/6 -20÷0, per ogni ingresso 220 Vc.a. / 5 W 170x85x43
C635 4 III+S11÷S20 - IV - V - UHF 120 40/6  -20÷0, per ogni ingresso 220 Vc.a. / 6 W 170x110x43

C535, centralino Fait per impianti di piccola dimensione

amplificatori con effetti deleteri sulla ricezione 
in tutte le bande TV.

La gamma di centralini Fait già è provvista 
internamente di un filtro opportuno, attivabile 
tramite uno switch: una sicurezza per 
l’installatore che sceglie un centralino Fait e può 
garantire al proprio cliente la funzionalità del 
centralino anche in futuro.

X-Fait Pls: l’unico ricevitore 
digitale terrestre zapper 

con telecomando universale  
TV ad auto-apprendimento
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Gamma Galaxy: 5 modelli, 
dallo zapper DTT al Sat evoluto

DECODER DTT E SAT

Per i prossimi switch-off Galaxy mette a disposizione 4 modelli, 
caratterizzati da prestazioni multimediali, MHP, oppure con presa Scart in 

grado di ruotare su due assi. Presente anche un decoder Sat per canali FTA.

 La gamma Galaxy di decoder DTT è composta da 4 
modelli: DT 3701 MHP con card Mediaset Premium 
compresa, DT 3502 zapper multimediale, DT 3501 
zapper e DT3504 con scart che ruota su due assi.
Il DT3701, MHP interattivo, è in grado di decodificare 
i servizi di Mediaset Premium. Le Scart 
sono due ed è presente anche il loop 
throught per l’antenna Sat.
Gli zapper, invece, sono 3, semplici 
nell’utilizzo ma diversi nelle prestazioni. 
Nel modello DT3502 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, più performante, è dotato di display, 
lettore di Card multimediali e 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, 
entrambi i modelli memorizzano l’ultimo canale 
selezionato. Infine, in entrambi i modelli sul 
frontale sono presenti i tasti On e cambio canale, 
per utilizzare le funzioni base dei decoder anche 
senza telecomando.

Il telecomando 
in dotazione 
ai decoder DTT 
Galaxy

GAMMA DECODER DTT GALAXY

 DT3501 DT3502 DT3504 DT3701

Tipo zapper  zapper retro Tv MHP
   Tv Scart snodabile
Display Sì No No Sì
Memoria canali  999 2.000
Gamma di frequenze  VHF (177,50÷226,50 MHz) e UHF (474÷858 MHz)
Lettore card multimediali Sì No
USB2 frontale (DivX, MP3 e MP4) Sì No
Funzioni interattive  Sì
Funzione LCN  Sì
Tati On/Off e cambio canale sul frontale  Sì No
Funzioni Hotel e blocco di visione  Sì
Televideo, Sottotitoli e Timer  Sì
N° prese Scart 2 2 1 1
Memoria dell’ultimo canale selezionato  Sì
Dimensioni in mm 220 x 132 x 38 127 x 168 x 20 260x190x45
Peso 390 g 80 g 1,2 Kg
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SAT5004 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 DT3504, 
consente di riprodurre contenuti multimediali 
memorizzati su una chiavetta o un hard disk 
USB. Sono disponibili le funzioni PVR, con 
Time Shift. Il tuner è dotato di loop through: 
è così presente anche l’uscita, per collegare un 
secondo decoder sat. Oltre all’uscita HDMI è 
presente anche la presa Scart.

DECODER  GALAXY SAT5004 CR

Memoria canali 5.000
Gamma di frequenze 950 ÷2.150 MHz
Lettore smart card Sì
LNB IN e LNB OUT Sì
Blind Scan Sì

USB Sì, 2.0 frontale per JPEG, 
 MP3, MP4 e DIviX
Funzioni PVR Sì, con Time Shift
DiSEqC 1.2 e USALS Sì
EPG multilingue 3D Sì con grafica hi-res
Funzione blocco di visione Sì
Aggiornamento firmware Sì, via USB
Autoaccensione Sì, dopo assenza rete
Uscite HDMI Sì, con upscale dei segnali
Uscite AV  1 Scart
RS-232 Sì
Memoria dell’ultimo canale selezionato Sì
Dimensioni in mm 220 x 145 x 35

DT3504, 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.

LNB SATC900T: 
4 uscite indipendenti, 
con mix terrestre

Un convertitore satellitare, a 4 uscite 
indipendenti, per altrettante prese di 
utente, alle quali è possibile miscelare il 
segnale satellitare. Per compiere questa 
funzione è previsto un ingresso terrestre 
da collegare al relativo impianto. Con 
questo LNB, ciascuna uscita 
indipendente, su un unico 
cavo, comprende sia i 
segnali satellitari che 
quelli terrestri.
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Amplificate, per le bande UHF e UHF+III
ANTENNE MINI LOGARITMICHE

Due nuovi modelli, amplificate con 20 dB 
di guadagno, alimentate dal decoder 

oppure da un alimentatore dedicato: queste 
antenne logaritmiche coprono la banda 
UHF, oppure le bande III + UHF.

GALAXY COMBO 2PRO

Display LCD a colori, 3,5”

Gamma di frequenze
 46 ÷ 870 MHz

 950 ÷ 2.150 MHz
Misura BER Sì
Misura C/N Sì
Misura qualità e livello Sì
Verifica FEC Sì
Demodulazione QPSK, 16QAM e 64 QAM
DisEqC e SCR Sì
Ricerca canali Auto, Nit, Manuale
Verifica simultanea 
multichannel Sì

Scan auto single 
e full frequency Sì

Dimensioni in mm 95 x 155 x 45
Peso 500 g

Galaxy Combo 2PRO
Il Combo 2Pro è uno strumento 

adatto a testare i parametri negli 
impianti di ricezione satellitare 
e digitale terrestre. Gestisce le 
modulazioni QPSK, 16QAM e 
64 QAM. Numerose le funzioni 
presenti, fra le quali ricordiamo 
la visualizzazione dello spettro, 
la misura di BER, C/N, qualità e 
livello. La scansione dei canali è 
gestibile in manuale e in modo 
automatico; è compabile con i 
segnali DiSEqC 1.2 e SCR. Il display 
LCD a colori è da 3,5 pollici.

Antenna amplificata 
GLXDT12A.345I-1, per le 
bande III e UHF

 Vi sono zone dove è sufficiente, per gli impianti individuali, adottare 
un’antenna logaritmica. Per soddisfare queste richieste Galaxy presenta 
due nuovi modelli, amplificati con guadagno di 20 dB, in grado di 
ricevere i segnali in banda UHF oppure in banda III+UHF. Compatte, 
sono lunghe rispettivamente 39 e 44 cm e sono costruite in alluminio. 
Il diametro degli elementi è pari a 4 mm con l’asta portante a sezione 
quadrata di mm 18x18.

GLXDT10A.45/I, banda UHF
È la più piccola, con una lunghezza di soli 39 cm. Opera in banda UHF, dai 

canali 21 a 69. Il guadagno è di 20 dB e può essere alimentata direttamente 
dal decoder oppure da un alimentatore dedicato. Il rapporto A/I è di 25 dB, 
l’apertura orizzontale di 45° e quella verticale di 60°. Il peso è di 390 g.

GLXDT12A.345/F, bande UHF+III
Dove è richiesta, oltre alla ricezione della banda UHF anche la banda III, 

è necessario installare questo modello. Le differenze, esteticamente, sono 
minime: solo 5 cm di lunghezza e 60 gr di peso in più. In questo modello 
l’ultimo elemento, quello vicino al morsetto di ancoraggio, si apre a click 
per consentire all’antenna di poter ricevere anche i segnali televisivi di 
banda III. Anche per questo modello il guadagno è di 20 dB così come il 
rapporto A/I, pari a 25 dB.

MINI ANTENNE LOGARITMICHE GALAXY

Modello GLX DT10A.45/I GLX DT12A.345/F
Codice 11655 11289
Gamma di frequenze 470 ÷ 870 MHz 170 ÷ 870 MHz
Canali 21 ÷ 69 5 ÷ 21 / 21 ÷ 69
Guadagno 20 dB
Materiale alluminio
N° elementi 10 12
Diametro elementi 4 mm
Asta portante 18 x 18 mm
Rapporto A/I 25 dB
Apertura H 45°
Apertura V 60°
Imballo in busta 48 x 35 x 7
N° pezzi imballo 5
Peso imballo 7,8 Kg 9,0 Kg
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GALAXY Elettronica C
Zona Industriale - 84024 Contursi Terme (SA)
Tel. 0828 99 13 99
www.galaxy.it - info@galaxy.it

Stabilimenti Galaxy:                        
tutto Made in Italy

PRODUZIONE

L’ azienda salernitana Galaxy realizza 
a Faicchio (BN) tutta la produzione 

di parabole, antenne terrestri e sistemi 
di ancoraggio e a Contursi (SA) la 
produzione elettronica, con la logistica.

 Nata nel 1980, Galaxy Elettronica C, ha seguito 
tutte le tappe dell’evoluzione del mercato 
dedicato alla ricezione televisiva, crescendo con 
esso e ampliando la produzione fino a spostare 
l’amministrazione, la logistica e lo sviluppo dei 
prodotti elettronici nello stabilimento situato nella 
Zona Industriale di Contursi (Sa).  Nello stabilimento 
di Faicchio, situato in provincia di Benevento, Galaxy 
realizza tutta la produzione di parabole, antenne 
DTT, zanche, pali e supporti di vario genere. Ad 
esempio, è qui che Galaxy produce una gamma 
di parabole, la serie SATOSG, con dimensioni che 
variano da 45 a 140 cm. Oggi, Galaxy mette a 
disposizione un ampio catalogo di prodotti per la 
realizzazione di impianti terrestri satellitari, fornisce 
soluzioni efficaci per qualsiasi tipologia d’impianto 
e lavora in stretta collaborazione con una rete 
nazionale di distributori e venditori per soddisfare le 
più diverse esigenza della clientela. Nel dicembre del 
2003 Galaxy ha conseguito la certificazione dal CSQ 
conforme alla norma ISO 9001: 9002 ed è diventata 
fornitore ufficiale di SKY.

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 

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.

GLX80/CA e GLX100/CA
diametro di 5,00 e 6,80 mm

 Conduttore Dielettrico Copertura Schermo Guaina Attenuazione dB/100m Efficienza di
 interno mm mm nastro treccia mm    schermatura dB
      470 MHz 860 MHz 2400 MHz  1000 ÷ 2000 MHz
GLX80/CA 0,82 Cu 2,90 - GJPE 100% - Al/Pet/Al Allutynn PVC - 5,0 16,9 23,6 39,8 > 85 dB
GLX100/CA 1,15 4,80 - GJPE 100% - Al/Pet/Al Allutynn PVC - 6,6 11,5 16,5 28,5 > 85 dB

Cavo coassiale modello GLX-80/CA

La sede di Galaxy a 
Contursi: produzione 

elettronica a logistica

Lo stabilimento 
Galaxy di Faicchio 

(BN) dove vengono 
prodotte antenne 

DTT, parabole e 
sistemi di supporto 

e ancoraggio
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COMBI, misure DTT e SAT 
con SCR Unicable

ANALIZZATORI TV

Uno strumento dotato di funzioni dedicate per testare 
impianti DTT e SAT, anche con distribuzione monocavo 

SCR. Misura potenza, qualità, MER, BER e C/N dei segnali e 
visualizza l’immagine sullo schermo LCD a colori da 3,5”.

 Per completare la gamma dei prodotti dedicati all’impiantistica 
televisiva, GBS elettronica presenta il nuovo analizzatore digitale 
Combi, dedicato alle misure dei segnali digitali terrestri e satellitari. 

Autonomia di 4 ore
Combi è un analizzatore compatto. Le sue misure sono: cm 

26,5x21,2x7  e quindi facilmente trasportabile dall’installatore, 
anche in quei luoghi non facilmente raggiungibili. È alimentato 
da una batteria da 8,4 V 3.000 mAh in grado di garantire 
un’autonomia di almeno 4 ore: un tempo adeguato per realizzare 
la messa a punto e il collaudo di un impianto, senza bisogno di 
collegarlo alla presa di corrente.

Le caratteristiche
Combi demodula i segnali DVB-S e DVB-T ed è in grado di 

misurare i parametri sensibili delle modulazioni digitali COFDM 
e QPSK come la potenza, la qualità dei segnali nonché MER, BER 
e C/N. Le funzioni disponibili su questo analizzatore consentono 
all’installatore di eseguire il test dell’impianto; tra le più utili 
segnaliamo la funzione SCR,  indispensabile per verificare gli 
impianti satellitari monocavo dotati di LNB, multiswitch e 
ricevitori Unicable. Il Combi è dotato di un processore a 32 bit 
con clock di 133 MHz, in grado di garantire la visualizzazione 
dell’immagine del programma, la potenza e la qualità del 
segnale in tempo reale. Un aspetto importante perché permette 
all’installatore di allineare antenne e parabole in modo da 
garantire le migliori prestazioni di segnale. 

COMBI

Codice 41989 
Standard DVB-T/DVB-S 
Demodulatore QPSK, 16 QAM, 64QAM 
Modo 2k, 8k 
Modulazioni QPSK (sat), COFDM (dtt) 
Livello segnale (dBm) -65 ÷ -25 
Spettro Sì 
Misura digitali  Potenza, BER, MER, Quality 
DiSEqC 1.2 Sì 
Driver SCR Unicable  Sì 
Interfacce Presa USB, ingresso e uscita A/V 
Dimensioni cm 26,50 x 21,20 x 7,05
Autonomia 4 ore
Peso 2,1Kg

Meno di 30 tasti
Combi è pratico da usare: è dotato di 29 

tasti che ne semplificano l’utilizzo e di 5 led 
posti sotto il display LCD da 3,5” per indicare 
come opera lo strumento: il primo è dedicato 
all’accensione, il secondo  e terzo all’invio 
dell’alimentazione di 13 o18 V e al tono 22 
kHz, il quarto conferma l’avvenuto aggancio 
in frequenza del segnale da testare e il quinto 
informa sullo stato di carica della batteria. 
È presente sia l’ingresso A/V, per visualizzare 
immagini provenienti da telecamere, che l’uscita 
A/V per visualizzare le videate su un monitor 
esterno. Il firmware può essere aggiornato via 
USB. La protezione ai cortocircuiti d’antenna 
o dell’LNB lo pone al riparo da eventuali danni 
indesiderati. Combi è compatibile con qualsiasi 
tipologia d’antenna attiva e può inviare ben 
5 tensioni di alimentazione sull’ingresso RF in 
dotazione: 5V/12V/15V/18V/24V.
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madeforyou 2:1 Family 
programmabile da PC

TELECOMANDI

La gamma di telecomandi professionali GBS si completa 
con la linea madeforyou Family, programmabile da PC. 

Sono disponibili 7 modelli dedicati ai principali marchi, per 
soddisfare il 95% delle richieste del mercato.

 GBS elettronica prosegue, con ottimi risultati, nel 
consolidamento del brand madeforyou nel canale 
dedicato agli specialisti: una gamma di telecomandi 
avanzati, sempre in grado di intercettare i bisogni 
del mercato. Anche la nuova linea madeforyou 2:1 
Family, programmabile da PC, conferma questo trend: 
una gamma di telecomandi composta da 7 modelli, 
dedicati per marca, per gestire TV e ricevitori LG, 
Panasonic, Philips, Samsung, Sharp, Sony e Toshiba.
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I punti di forza
Non è un caso se è stato scelto il brand GBS 

per l’ultimo prodotto nato dalla dinamica 
azienda romana. Un prodotto dedicato agli 
specialisti dell’elettronica professionale. Se il 
madeforyou classico, quello ben conosciuto, 
è il cavallo di battaglia in un momento di 
mercato dove è importante avere sempre i 
codici più recenti di decoder e televisori, il 
madeforyou family ci prepara a quello che sarà 
il nuovo mercato del telecomando di ricambio 
per tv, quello che da sempre ha sviluppato 
volumi elevati in termini di pezzi. Infatti, la 
vendita massiccia di nuovi televisori sollecitata 
dal passaggio al digitale terrestre ha frenato 
la richiesta di telecomandi di ricambio per 
TV, anche perché questi telecomandi non 
sono ancora arrivati al termine della loro 
vita operativa. Ma possiamo affermare, ora, 
di essere giunti all’anno zero. Se qualche 
anno addietro il panorama dei produttori di 
televisori era composto da una miriade di 
brand oggi, sostanzialmente, con 7 marche si 
può coprire oltre il 95% del mercato stesso. Ma 
non basta, i nuovi televisori hanno una serie 
di funzioni (e di relativi simboli) che i vecchi 
modelli non avevano.

Da queste considerazioni sono nati i 
madeforyou Family, sette modelli dedicati 
ai principali brand, con tutte le funzioni e la 
simbologia uguale ai modelli originali. Di sicuro, 
rappresentano il valore aggiunto che un grossista 
specializzato deve poter offrire ai propri clienti, 
per fornire loro un prodotto particolare in linea 
con la propria missione. I modelli madeforyou 
Family sono sono disponibili per i seguenti 
brand: Samsung, LG, Sony, Philips, Toshiba, 
Sharp, Panasonic e si programmano da PC come 
i tradizionali madeforyou grazie all’aggiornata 
banca dati on-line.
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HDMI Wireless: 
con ripetitore di telecomando

A/V SENDER

Una coppia ricetrasmittente per realizzare una connessione HDMI 
senza fili, fra televisore e qualsiasi sorgente come decoder HD, 

Blu-ray player, console videogame, ecc. La trasmissione avviene 
a 5 GHz secondo lo standard WHDI, fino a 1080P.

 Il nuovo A/V 
sender HDMI Wireless 

di GBS elettronica 
permette la trasmissione 

del segnale HDMI da una 
sorgente ad alta definizione 

ad un televisore o monitor. Grazie 
alla tecnologia wireless si possono evitare 

cablaggi, per esempio, quando il televisore 
viene installato a parete: gli spazi, oltre che 
le esigenze di estetica, impediscono di cablare 
un cavo HDMI. Lo standard utilizzato è 
l’Ultrawideband (UWB), operante a 5 GHz, che 
garantisce una ricezione non disturbata dai 
classici segnali in RF presenti nell’etere.

CARATTERISTICHE

Standard UWB
Compatibilità versioni HDMI 1.3 e HDCP 1.2
Formati video fino a 1080p a 60 Hz
Formati audio Dolby Digital, DTS e PCM
Frequenza 5 GHz
Portata fino a 40 metri
Frequenze telecomandi 32÷57 kHz
Trasmissione codificata Sì, WPA2 AES128
Sezione RF 802.11 a/n

Design ed efficienza 
HDMI Wireless esprime una buona sintesi tra 

design ed efficienza.
Caratterizzato da un’estetica gradevole e da 

ridotte dimensioni: questo AV Sender si integra 
bene in ogni soluzione d’arredo.

È completo di ripetitore di telecomando, 
per frequenze comprese tra 32 e 57 kHz, così 
da gestire il controllo remoto della sorgente 
collegata. L’HDMI Wireless può essere utilizzato 
in abitazioni di estesa superficie oppure, 
semplicemente, per evitare la cablatura a causa 
di mancanza di spazio. Il raggio d’azione si 
estende fino a 40 metri perché il segnale viene 
trasmesso dalle tre antenne orientabili, disposte 
sul case del trasmettitore, con una potenza 
maggiore di 12 dBm. È in grado di gestire 
l’audio multicanale Dolby Digital e DTS. Può 
supportare risoluzioni fino a 1080pP a 60 Hz.

Grazie alla compatibilità con l’HDCP è adatto 
alla trasmissione di contenuti protetti da copia 
non autorizzata, come quelli trasmessi da Sky 
oppure presente nei Blu-ray.

La stessa cosa vale anche per i videogiochi 
delle console come PS3 o XBox e da tutte quelle 
periferiche che presentano un’uscita HDMI, 
fino alla versione 1.3. La ricezione dei contenuti 
è protetta perché il segnale viene ripetuto in 
modo criptato, secondo l’algoritmo AES128. 
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Interferenze LTE               
pronta una gamma di prodotti

ANTEPRIMA

Nei primi mesi del prossimo anno, GBS elettronica presenterà una 
gamma di prodotti pensati per contribuire alla risoluzione delle 

interferenze causate dai segnali LTE.   

GBS Lighting
Una nuova linea di prodotti nata dalla sinergia con 

un’azienda di illuminotecnica professionale per proporre 
alla clientela specializzata, attraverso la struttura 
commerciale di GBS elettronica, un’ampia gamma di 
prodotti, affidabili e certificati. Il catalogo GBS Lighting 
prevede apparecchi d’illuminazione a tecnologia Led di 
ultima generazione rivolti anche al mercato consumer 
(lampade, faretti e apparecchi a incasso) nonché alle strisce 
Led e ai fari Led più congeniali al rivenditore specializzato.

 Con il 2012, gli operatori telefonici che si sono 
aggiudicati l’asta delle frequenze dai canali 61 al 69 
(ex canali televisivi) inizieranno a offrire i loro servizi. 
Da subito in quelle aree dove lo switch-off è appena 
terminato, entro l’anno in tutte le altre regioni. Gli 
impianti televisivi sono stati progettati per ricevere 
anche le frequenze dal canale 61 al 69: in alcune aree, 
quindi, si potranno verificare interferenze, non semplici 
da eliminare. «È una problematica che preoccupa gli 
installatori -commenta Antonello Pellegrini, responsabile 
vendite del canale professionale- perché è ancora 
sconosciuta; non ci sono esperienze pregresse o dati 
storici di riferimento. Noi, però, non aspettiamo che il 
problema si presenti, abbiamo deciso di anticiparlo». Ci 
spieghi meglio: «Stiamo definendo un insieme di prodotti 
progettati specificatamente per ovviare alle interferenze 
dei segnali LTE. Si tratta di centralini, antenne, filtri 
e altri accessori che tagliano al canale 60 la loro 
risposta in frequenza». Il problema non è solo italiano 
perché in tutta Europa, il prossimo anno saranno attivi 
i servizi LTE: «Infatti -conclude Antonello Pellegrini- ci 
stiamo confrontando anche con i distributori europei 
di materiale d’antenna per valutare bene come 
affrontare il problema. Da diverso tempo sono in corso 
sperimentazioni da parte degli operatori telefonici per 
valutare il genere di interferenze e come sia possibile 
eliminarle, un aspetto che a noi interessa tantissimo».

Radiocomandi originali
Con i Radiocomandi originali 

delle più diffuse aziende presenti 
sul mercato nazionale, GBS 
elettronica incrementa l’offerta 
di questi prodotti che, insieme ai 
kit riceventi-trasmittenti, al multi 
open5, e ai classici jolly open 2 e 4, 
la pongono ai vertici del mercato 
per l’offerta di gamma e il rapporto 
qualità/prezzo.
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Serie MFA, ora fino a 31 modelli 
con varianti custom

CENTRALINI DA PALO A LARGA BANDA

I l digitale terrestre presenta problematiche 
locali, come accadeva con i segnali 

analogici. Per questo la serie MFA si è 
arricchita di ulteriori modelli, con varianti 
custom, per soddisfare richieste particolari.

I punti di forza
– 100% made in Italy, tecnologia SMD
– Amplificazioni VHF-UHF separate
– Innovativa soluzione tecnica a ‘doppia controreazione’ 

sviluppata nei laboratori Laem
– Alto livello d’uscita ideale per il Full-DTT
– Linearità superiore e bassissima intermodulazione
– On-Off Telealimentazione sugli ingressi tramite comodo 

dip-switch frontale
– Sistema alloggiamento dell’amplificatore ‘basculante’ per 

agevolare il collegamento dei cavi
– Contenitore da palo in ABS con gommino passacavi per 

proteggere da polvere ed umidità

100% Made in Italy

CENTRALINI A LARGA BANDA DA PALO MFA: ALCUNI MODELLI

 Ingressi regolabili Guadagno Figura di Livello d’uscita
  dB rumore dB dBµV

MFA/23 VU
 VHF + Banda S 28 3 112

 UHF 30 5 115
 VHF 28 3 112
MFA/23 VUU UHF 30 5 115
 UHF 30 5 115
 Banda I 28 3 112
 Banda III + S 28 3 112
MFA/23 1345U Banda IV 30 7 115
 Banda V 30 7 115
 UHF 30 7 115
  VHF + Banda S 28 3 112
MFA/23 RSV45  Banda IV 30 5 115
 Banda V (ingr. unico, 3 reg. ind.) 30 5 115
 VHF+S 40 3 112 
MFA/34/VUU UHF 40 5 115 
 UHF 40 5 115

 C’era una volta il 
segnale analogico, 
con tutte le sue 
interferenze e 
riflessioni: per questo 
ogni impianto richiedeva particolari 
attenzioni e soluzioni. Si diceva che il segnale 
digitale avrebbe risolto tutte queste eccezioni, ma 
la cosa non si è verificata dappertutto. Vi sono 
zone che richiedono soluzioni personalizzate, 
anche per ricevere i nuovi segnali digitali.
Per questo motivo Laem Elettronica ha pensato 
bene di sviluppare la serie MFA, centralini di 
palo a larga banda, portandola a ben 31 modelli, 
con varianti custom sviluppate su misura per 
problematiche locali.

La gamma
La serie MFA, di ultima generazione, 

viene fabbricata con tecnologia SMD ad 
amplificazioni VHF-UHF separate, da 1 fino 
a 5 ingressi, da 20 fino 40dB di guadagno. 
Offrono un elevato livello d’uscita (113 e 115 
dBµV) e una linearità superiore per garantire 
la miglior performance con canali analogici e 
digitali. Le amplificazioni separate, unite ad 
un’innovativa soluzione tecnica implementata 
negli amplificatori, permettono di ridurre 
la cifra di rumore complessiva e abbattere 
in modo netto l’intermodulazione. Rispetto 
alla serie precedente, è stato incrementato il 
livello d’uscita in modo importante, per il dopo 
‘Switch-Off’, quando vi sono solo canali digitali 
che necessitano  di amplificatori più robusti. 
Questi centralini hanno molte parti in comune 
con le serie WMX: cio consente di ottimizzare  al 
massimo la componentistica e la produzione con 
un alto livello di ripetibilità e riduzione dei costi.
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Nuova gamma SWPX 
in cascata a 4 e 5 cavi
per spazi ristretti

MULTISWITCH

C on dimensioni molto ridotte, i nuovi multiswitch SWPX 
garantiscono ai segnali una bassa attenuazione di 

transito sulle montanti. Sono disponibili quattro modelli, 
per impianti Sat e Sat+TV, a quattro e sei uscite.

I punti di forza
– 100% made in Italy
– Dimensioni miniaturizate
– Contenitore in pressofusione
– Attacchi a morsetto F-free anche per cavi di diverso diametro
– Commutazione con tecnologia ‘a matrice’ ad alto isolamento
– Elevata linearità
– Bassa attenuazione di transito sui montanti
– Possibilità di telealimentare l’LNB direttamente con la 

tensione dei Decoder
– Collaudo al 100% e controllo a campione del BER

 È frequente il problema generato dalla 
mancanza di spazio. In particolare, i multiswitch 
lo avvertono spesso, quando l’impianto viene 
installato in edifici non così recenti.

La nuova gamma di multiswitch SWPX, 
realizzata in pressofusione, è stata pensata 
proprio in quelle circostanze dove lo spazio è 
latitante perché dotata di attacchi a morsetto.

La particolare realizzazione con attacchi a 
morsetto invece dei tradizionali connettori 
F, permette un notevole contenimento degli 
ingombri nelle scatole di derivazione, dove lo 
spazio a disposizione, in genere, è proprio esiguo.

La tecnologia utilizzata è quella della 
commutazione (Switch a Matrice) che permette 
una drastica riduzione della componentistica 
per una migliore performance in linearità, 
adattamento d’impedenza e isolamento. 

La soluzione a morsetto permette, inoltre, 
soluzioni circuitali che consentono una bassa 
attenuazione di transito sui montanti.

Ciò consente di realizzare impianti più estesi 
con minori perdite e disadattamenti.

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

SWPX4-4A, 
dimensioni mm 

85x70x25

SWPX4-6A, 
dimensioni mm 

65x70x25

MULTISWITCH IN CASCATA A 4 E 6 USCITE

 N° N° Attenuazione  
 ingressi uscite Montante Derivazione
SWPX4-4 4 4 -1 dB 0 dB
SWPX4-6 4 6 -1 dB 0 dB
SWPX5-4 5 4 -2 dB 0 dB
SWPX5-6 5 6 -2 dB -4 dB

Quattro modelli, a 4 e 5 cavi
La gamma comprende versioni a 4 cavi (Sat) con 4 e 6 

uscite, e versioni a 5 cavi (Sat+TV) a 4 e 6 uscite.
Inoltre, sono disponibili splitter a 2 vie per 4 polarità, oltre 

che derivatori ad 1 e 2 derivazioni 4 polarità, per estendere e 
sviluppare gli impianti anche orizzontalmente.

Inoltre, apposite giunzioni rapide ‘GRMSW’ permettono 
di collegare più multiswitch tra loro, aumentando il numero 
delle uscite. Attraverso il montante Orizzontale Alto (HH) 
questi multiswitch gestiscono la telealimentazione dell’LNB, 
anche direttamente con la tensione del Decoder.

Abbinata agli amplificatori di testa (e linea) ARLT 
equalizzati, da 15 e 25 dB, i multiswitch SWPX danno 
l’opportunità di realizzare molteplici soluzioni di 
distribuzione satellitare in cascata, anche di particolare 
estensione.



Mediasat www.mediasat.com

150 Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 3 - 2011

Quattro nuovi modelli UniSystem: 
in cascata oppure stand-alone

MULTISWITCH

Mediasat, distributore italiano di Spaun, presenta 4 
nuovi modelli UniSystem, caratterizzati da ridotte 

dimensioni e flessibilità d’impiego. Adatti alla distribuzione 
di segnali DTT e SAT in villette oppure piccole e grandi 
palazzine, sono configurabili in cascata o stand-alone.

I nuovi modelli, compatti, sono 
facilmente installabili anche in 
scatole di derivazioni piccole o 
dove è indispensabile un ingombro 
decisamente ridotto. Una delle 
peculiarità di questa nuova serie 
è la grande flessibilità d’impiego; 
sono adeguate a diverse tipologie e 
dimensioni d’impianto, come: 
– villette o piccole palazzine, in 

configurazione stand-alone, 
collegando le uscite derivate alle 
prese d’utente e chiudendo le 
uscite passanti con i relativi tappi 
di chiusura isolati;

– palazzine a medio o elevato 
numero di appartamenti, in 
configurazione a cascata, grazie 
alle uscite passanti.

Le caratteristiche
Sono stati concepiti per 

distribuire i segnali satellitari e 

possono miscelare anche quello 
terrestre, grazie all’ingresso TV 
dedicato. Questi multiswitsch 
forniscono il segnale alle prese 
d’utente senza attenuazione sulle 
frequenze della banda satellitare 
IF, mentre in banda terrestre 
attenuano da 16 a 21 dB a 
seconda del modello; per questo 
necessitano di un amplificatore a 
larga banda connesso sul relativo 
ingresso. Inoltre, sono dotati 
di regolatori a 4 posizioni per 
ottimizzare il livello del segnale 
Sat alle prese d’utente. I modelli 
SMS 5547 UI e SMS 5587 UI 
differiscono per il numero di 
uscite, rispettivamente di 4 e 8. 

Con i modelli SMS 9987 U 
e SMS 9989 U è possibile la 
ricezione dual-feed perché 
dispongono di nove ingressi.

Il livello d’uscita può 
raggiungere anche i 96 dBµV.

ed
nu

dimensio
di segna
palazzin

MULTISWITCH SPAUN UNISYSTEM

 SMS 5547 UI SMS 5587 UI SMS 9987 U SMS 9989 U

Ingressi  4 Sat (950÷2.200 MHz)  8 Sat (950÷2.200 MHz) 
 1 Terr (5÷862 MHz) 
Uscite 4 8 

Perdita di passaggio Terrestre = 4,5 dB Terrestre = 6 dB
 SAT = 1÷4 dB SAT = 2÷4 dB
Perdita in derivata Terrestre = 16÷21 dB Terrestre = 24 dB
Guadagno in derivata SAT = -4÷2dB SAT = -3÷1 dB
Livello d’ingresso - 85 dBµV 
Livello d’uscita 96 dBµV 86 dBµV 
Dimensioni (mm) 160 x 95 x 32 160 x 146 x 32 225 x 146 x 32

 Con i modelli UniSystem di Spaun, 
progettati e realizzati per offrire 
un prodotto più economico ma 
egualmente di qualità rispetto alle 
serie più blasonate, la realizzazione 
degli impianti multiswitch viene 
semplificata. L’obiettivo di ridurre i 
costi è stato conseguito rinunciando 
a quelle prestazioni che non sono 
richieste, in determinate tipologie 
d’impianto, perché ritenute inutili. Ma 
le prestazioni di base, simbolo della 
qualità Spaun, sono rimaste inalterate. 

Esempio di distribuzione a 8 cavi, oltre al segnale 
terrestre passivo: da 12 a 20 prese di utente
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Serie Light stand-alone: 
5 ingressi, da 6 a16 uscite

MULTISWITCH

Q uattro modelli a 5 ingressi, indicati per distribuire segnali terrestri e Sat 
in impianti con un basso numero di utenze. Sono compatti e facilmente 

installabili nelle scatole di distribuzione, dove lo spazio disponibile è ridotto.

 I multiswitch SPAUN SMS 5607 NF, 
SMS 5807 NF, SMS 51207 NF e SMS 
51607 NF, a 5 ingressi, rappresentano 
una gamma completa di multiswitch 
da installare nelle palazzine o in 
villette a basso numero di prese 
d’utente, da 6 fino a 16. Come tutta 
la gamma Light dell’azienda tedesca, 
sono caratterizzati da un rapporto 
prezzo/prestazioni tra i migliori del 
mercato.

Le peculiarità
Questi multiswitch sono indicati 

nelle installazioni dove è richiesta la 
miscelazione del segnale terrestre; 
non necessitano di amplificatori in 
1ª IF perché sono in grado di fornire 
il segnale alle prese di utente senza 
attenuazione, mentre in banda 
terrestre sono caratterizzati da 
un funzionamento passivo perché 
attenuano da 16 dB a 21 dB, a 
seconda del modello. La qualità 
dei prodotti Spaun è riconosciuta 
dagli specialisti del settore e 
questa gamma di multiswitch è 
la dimostrazione tangibile: sono 
caratterizzati da un elevato livello 
d’uscita, pari a 100 dBµV e per 
questo sono particolarmente indicati 
per distribuire il segnale sat anche 
su lunghe tratte di cavo. Fra le 
caratteristiche particolari, segnaliamo 
la modalità stand-by, a risparmio 
energetico (<5W) che riduce il 
consumo quando nessun ricevitore 
collegato all’impianto è attivo. Per 
ridurre l’ingombro di questi centralini 
è stato studiato il montaggio 
verticale, grazie al nuovo contenitore 
dell’alimentatore.

MEDIASAT SpA
Via Enrico Fermi, 34 - 39100 Bolzano
Tel. 0471 54 37 77 - Fax 0471 54 37 40
www.mediasat.com - info@mediasat.com

MULTISWITCH SPAUN - SERIE LIGHT

 SMS 5607 NF SMS 5807 NF SMS 51207 NF SMS 51607 NF

Ingressi   8 SAT (850÷2.150MHz) 
  1  Terrestre (5÷862 MHz) 
Uscite 6 8 12 16
Perdita in derivazione 20 dB 21÷16 dB 24÷20 dB 25÷21 dBterrestre
Guadagno  -2 ÷ -1 dB  -1÷5 dB  -2÷4 dB  -4÷2 dBin derivata SAT
Consumo LNB 5 W 7 W 8,5 W 10 W
Isolamento Terrestre/SAT  ≥ 26 dB 
Livello d’uscita 102 dBµV 102 dBµV 100 dBµV 100 dBµV
Alimentazione  100÷240V / 46÷63 Hz 
Dimensioni (mm) 194 x 90 x 52 220 x 132 x 56 260 x 132 x 56 300 x 132 x 56
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Nuova serie a 9 ingressi                        
da 8 a 32 prese di utente

MULTISWITCH

Quattro nuovi modelli: SMS 9807 NF, SMS 91607NF, SMS 
92407 NF e SMS 93207 NF, a 9 ingressi. Dispongono del 

canale di ritorno, utile per i servizi interattivi.

MULTISWITCH SPAUN SMS A 9 INGRESSI

 SMS 9807 NF SMS 91607 NF SMS 92407 NF SMS 93207 NF

Ingressi   8 SAT (850÷2.150MHz) 
  1 terrestre (85÷862 MHz) 
Uscite 8 16 24 32
Canale di ritorno  5÷65 MHz  
Perdita in 17÷19 dB 22÷24 dB 24÷26 dB 25÷27 dBderivata (5÷65 MHz) 
Guadagno in derivata SAT  -3÷3 dB  -5÷0 dB  -5÷2 dB  -6÷0 dB
Guadagno in 4÷2 dB 8÷4 dB 8÷5 dB 9÷6 dBderivata terrestre
Isolamento  ≥ 35 dB  
ricevitore/ricevitore
Livello d’uscita Terrestre 92 dBµV 88 dBµV 92 dBµV 90 dBµV
Livello d’uscita SAT  95 dBµV  
Consumo in stand-by  ≤3 W  
Alimentazione  100÷240V / 46÷63 Hz 
Dimensioni (mm) 230 x 211 x 56 330 x 211 x 56 410 x 211 x 56 490 x 211 x 56

 Questa nuova gamma 
Spaun si differenzia da 
quella della precedente 
pagina (serie Light a 5 
ingressi) per i 9 ingressi 
Sat, mantenendo le altre 
caratteristiche. È dedicata a 
impianti  con un numero di 
prese d’utente, da 8 fino a 32, 
per la distribuzione di segnali 

satellitari provenienti da una 
parabola dual-feed e terrestri. Sono 
multiswitch particolarmente performanti 
perché, essendo attivi, non necessitano 
di amplificatori terrestri e satellitari. La 

particolarità di questa serie è la dotazione 
del canale di ritorno: la banda disponibile va 

da 5 a 65 MHz: grazie a questa funzionalità 
sono indicati per distribuire 
applicazioni interattive o canali 
pay-tv in hotel o alberghi.

La gamma, costituita da 4 modelli,  consente 
di realizzare impianti semplici o complessi, in 
ambienti residenziali o comunitari:
– SMS9807 NF, con 8 prese d’utente
– SMS91207 NF, con 16 prese d’utente
– SMS92407 NF, con 24 prese d’utente
– SMS93207 NF, con 32 prese d’utente

L’alimentatore integrato a 220 Va.c. è di tipo 
switching: unitamente alla funzione stand-by, 
permette di ridurre i consumi.

Questi multiswitch, nonostante l’alto numero 
di ingressi e uscite, possono essere montati in 
scatole di distribuzione perché sono compatti e, 
grazie al nuovo contenitore di cui sono dotati, 
possono essere installati in posizione verticale.

Anche il livello d’uscita, una delle principali 
specifiche, è pari a 95 dBµV per i segnali 
Sat e da 88 a 92 dBµV per quelli terrestri, 
caratteristiche che li rendono adeguati per 
servire piccoli e medi edifici.
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 CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONI

 Tuner Tuner Tuner  Ricezione HDMI Slot Presa Funzione Media Time
 DVB-T DVB-S2 DVB-C Alimentazione canali con Common HDMI PVR player  Shifting
     TivùSat HDCP Interface e USB
HD L1 com No Sì No 12 Vc.c. Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì
HD L2 com Sì Sì No 12 Vc.c. Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì
HD L4 Sì Sì, doppio Sì 220 Va.c. 50/60 Hz Sì Sì Sì, 2 Sì Sì Sì Sì
           

Lenuss L1, L2 e L4: 
decoder digitali, di fascia alta

DECODER

Lenuss produce in Italia i decoder digitali, con prestazioni 
professionali. Tre modelli: L1 per segnali Sat HD, L2 Combo 

Sat HD+DTT e L4, multituner, tutti compatibili con TivùSat.

Il telecomando Confort è dotato di pochi tasti, luminosi 
e di grandi dimensioni. La capacità di risposta della 

tastiera può essere gradualmente estesa, da 2 fino a 4 
secondi, per evitare il cambio accidentale di canale

Decoder Lenuss L4

Particolare del pannello posteriore del 
modello L4, con l’hard disk removibile

Telecomando in dotazione 
al decoder Lenuss L4

 La filosofia di Lenuss è semplice ed efficace: 
avvantaggiarsi della produzione realizzata a 
Bolzano, per offrire prodotti di fascia superiore, 
semplici da usare ma completi nelle prestazioni, 
sempre aggiornati e in grado di garantire un 
servizio post vendita di alta qualità, specifico 
per rivenditori e installatori specializzati.

L1: Sat in HD
Il modello entry level ha un tuner DVB-

S2, perciò riceve i programmi HD trasmessi 
via satellite. È compatibile TivùSat. Offre 
uno slot CI+ per le CAM, la connessione 
HDMI,  l’uscita audio digitale ottica e 
l’USB 2.0 per riprodurre foto, film e 
musica. Si alimenta anche a 12V c.c., 
ed è quindi adatto anche per camper e 
roulotte. Le funzionalità di PVR con Time 
Shifting sono disponibili con memoria di 
massa esterna collegata. Viene fornito 
con due telecomandi: standard e 
confort, dotato di tasti grandi.

L2 COM: Sat e DTT in HD
Un modello che offre le stesse caratteristiche 

di base dell’L1 con, in più, il tuner HD DTT, per 
ricevere i canali DTT in alta definizione. Anche in 
questo caso è possibile alimentare il decoder a 12 
Vc.c. e quindi utilizzarlo su camper e roulotte. Le 
dimensioni sono: 260 x 45 x 153 mm, le stesse del 
modello L1. 

L4, multipiattaforma
È un decoder HD combinato, 

multipiattaforma DVB-T, DVB-S2 (anche 
TivùSat) e DVB-C. 

Sono presenti due slot common interface 
e il doppio tuner Sat, per registrare in 
simultanea un programma mentre se ne 

sta guardando un altro. La particolarità di 
questo ricevitore è la presenza, sul retro, di 
uno slot per collegare un hard disk da 500GB, 
removibile e disponibile in opzione. La possibilità 
di rimuoverlo consente all’utente di poter 
riprodurre i contenuti registrati su qualsiasi altro 
dispositivo compatibile, cioè dotato di presa USB 
multimediale. La presenza del protocollo UPnP 
(Universal Plug and Play) gli consente di accedere, 
con un indirizzo IP fisso, ad un server A/V di rete 
(locale o remota), ed essere utilizzato come player 
per riprodurre i relativi contenuti multimediali.
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Cabelcon Self-Install, 
il connettore istantaneo

CONNETTORI 

I nuovi connettori a compressione Cabelcon 
Self Install, distribuiti da Micro Tek, si 

intestano al cavo coassiale in modo rapido, 
senza utilizzare alcuna pinza aggiuntiva. 
Sono disponibili per diversi diametri di cavo, 
anche  waterproof per l’impiego in esterni.

 Il disadattamento d’impedenza del cavo 
coassiale a 75 Ohm è tra i problemi più diffusi 
nella realizzazione degli impianti televisivi 
e, come è noto, è causato principalmente 
da connessioni di scarsa qualità. BER, MER 
e potenza del segnale digitale sono molto 
sensibili alle cattive connessioni e quando 
subiscono dei cali possono determinare, nella 
migliore delle ipotesi, lo squdrettamento 

La gamma di connettori a compressione Cabelcon Self-Install 

Una fase dei test ai quali viene sottoposto il connettore 
Self-Install. Questo connettore è in grado di resistere 
a forze di strappo pari a 200 N

CABELCON SELF-INSTALL

Le caratteristiche tecniche
Frequenza  3 GHz
Impedenza 75 ohm
Efficienza di schermatura 30÷862 MHz 110 dB
Efficienza di schermatura 862÷3.000 MHz 90 dB
Impedenza di Trasferimento 5÷1000 <5 mOhm
Return loss @1000 MHz (medio) 37 dB
Return loss @3000 MHz (medio) 28 dB
IMD (terzo ordine @2x100mW)  -120 dBc
IMD (valore IP3)  +80 dBm
Forza di tiro massima 200 N
I codici prodotto
F-56 3.9 99909646
F-56 4.9 99909643-01
F-56 4.9W 99909647-01
F-56 4.9Q 99909645-01
F-56 5.1 99909644-01
F-56 5.1W 99909648-01

W = Waterproof

dell’immagine o nei casi più gravi la 
visualizzazione del classico messaggio d’errore 
inviato dal decoder “assenza di segnale”. 
Ogni cavo, in funzione del suo diametro, 
necessita del giusto connettore e la sua scelta 
diventa un elemento indispensabile per la 
buona riuscita dell’impianto. Nel catalogo 
dell’azienda milanese Micro Tek, le soluzioni 
non mancano, con cavi per tutti i diametri. In 
particolare, la nuova generazione dei connettori 
a compressione Cabelcon Self-Install ha un 
basso impatto sui costi sull’impianto ed è stata 
sviluppata per sostituire i connettori di bassa 
qualità utilizzati nelle installazioni domestiche. 
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 Micro Tek S.r.l.
Via Lombardi, 17/23 - 20090 Pieve Emanuele (MI)
Tel. 02 57 51 08 30/40 - Fax 02 57 51 08 58
www.microteksrl.it - info@microteksrl.it

Nuovo espositore per connettori ad avvitare e a crimpare
Il contenitore ospita 25 astucci, ciascuno dei quali contiene 25 connettori, contraddistinti da 5 colori, 
ognuno adatto ad un tipo di cavo. Sono disponibili connettori per diametri esterni di 3,6 – 4,2 – 5,0 
– 5,9 e 6,8 mm. Soddisfano le norme CEI per la distribuzione del segnale TV/SAT analogico e digitale 
e sono certificati dall’Istituto Superiore delle Poste e Telecomunicazioni, omologazione I.S.P.T.

– Tenere premuto il bottone nero e infilare 
il cavo sino al raggiungimento dello stop 
meccanico. Rilasciare il bottone

– Ruotale l’attrezzo in senso orario per 4 o 
5 volte (foto 2)

– Assicurarsi che ci sia una buona tenuta 
sul cavo. Rimuovere il cavo senza 
schiacciare nuovamente il bottone nero. 
Premere il bottone nero e togliere i 
rimasugli di cavo prima di effettuare una 
nuova operazione (foto 3)

– Risvoltare la treccia sulla guaina (foto 4)
– Inserire il connettore fino a quando il 

dielettrico non è allineato con il mandrino 
del connettore (foto 5 e 6)

– Avvitare il cavo con le mani e stringere il 
connettore utilizzando il Pocket Installer 
(foto 7 e 8)

Questo utile accessorio combina una spellacavo per cavi tipo RG6/59 (foto 1)
con stop meccanico appropriato per spellare il cavo nelle giuste dimensioni.

La chiave esagonale in dotazione permette il fissaggio del connettore agli 
apparati. Ecco come bisogna operare per intestare il cavo coassiale.

Impossibile da sfilare, 
si infila senza pinza

Cabelcon Self-Install è caratterizzato da un 
unico pezzo senza parti mobili e per questo la sua 
installazione è semplice. Si fissa automaticamente 
al cavo durante la sua intestazione: è sufficiente 
inserirlo nel cavo precedentemente preparato, 
senza pinze aggiuntive, ed è subito operativo. 
Per una connessione affidabile nel tempo è 
indispensabile scegliere il tipo di connettore 
adeguato alla sezione del cavo. Anche dopo 
averlo svitato dal connettore F presente sul 
decoder, sul centralino o sull’antenna, rimane 
perfettamente ancorato al cavo perche dispone di 
una forza di strappo molto elevata, pari a 200 N.

Prestazioni 
professionali

Questa gamma di connettori, dedicata ai 
cavi RG6 ed RG59, è disponibile per 4 tipi 
di cavo, in base al diametro del dielettrico/
calza: 3.9, 4.9, 5.1 e 4.9 Q, distinti da una 
bordatura di quattro colorazioni differenti. Può 
operare su segnali fino a 3 GHz e garantisce 
un’efficienza di schermatura pari a 110 dB sulle 
frequenze terrestri e 90dB su quelle satellitari. 
Questi connettori sono trattati con il sistema 
anticorrosione Nitin-6 che conferisce una 
maggiore robustezza. Sono disponibili anche in 
versione waterproof (4.9W e 5.1W) utilizzabili  
per qualsiasi applicazione esterna.

Pocket Installer di Microtek: istruzioni per l’uso

1

2

3

4

5 6

7 8
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SmartMP e SmartCP: 
quando il livello non è stabile

AMPLIFICATORI E CENTRALINI

L a serie Smart di Mitan comprende gli amplificatori 
da palo SmartMP e i centralini autoalimentati 

SmartCP, progettati per quelle zone dove i segnali DTT 
subiscono frequenti fluttuazioni di livello.

 La serie Smart è 
dotata di tecnologia 
AGC, Automatic 

Gain Control e si rivela 
adeguata in quelle aree dove i segnali 

subiscono mutamenti di livello, nelle aree 
geografiche al limite della copertura dei ripetitori 

digitali o situate in prossimità di specchi d’acqua. L’AGC 
ottimizza la ricezione grazie alla regolazione automatica del 
guadagno dell’amplificatore e fornisce un’uscita stabile che evita 
problemi d’intermodulazione, anche se il segnale d’ingresso varia. 
Con le serie Smart è possibile distribuire i segnali nell’impianto con 
un valore predefinito, garantendo così il giusto livello a tutte le prese 
di utente, anche in presenza di fluttuazioni impreviste. Il guadagno, 
di 0÷20dB o 10÷30dB, varia in funzione del livello del segnale in 
ingresso (60÷80dBµV per canale) per garantire un livello medio in 
uscita di 80 o 90 dBµV su 40 canali: le prestazioni variano a seconda 
del modello considerato. Le due serie offrono modelli a un ingresso 
(UHF, III+UHF) oppure due ingressi (III e UHF).

Serie PRO ed EU
La serie PRO, invece, comprende amplificatori da palo con ingressi 

a larga banda e consumo di corrente molto limitato (<95mA). I 
modelli PRO con regolazione di guadagno sono muniti di attenuatori 
a impedenza costante che, a differenza dei prodotti più economici, 
assicurano un ottimo adattamento a tutti i livelli di regolazione 

Amplificatore 
autoalimentato SmartMP 

232, a 2 ingressi, 
Banda III e UF

impostati dall’installatore. La serie EU, infine, è stata 
progettata per risolvere i problemi di ricezione nelle 
zone in cui il livello di segnale è particolarmente 
basso. Tali prodotti sono dotati di amplificazione 
interstage: l’attenuatore d’ingresso è posto dopo il 
primo stadio di amplificazione e ciò assicura una 
figura di rumore particolarmente bassa.

AMPLIFICATORI DA PALO SERIE SMART

Articolo SMARTMP121 SMARTMP132 SMARTMP232 SMARTCP232
Codice 52210901 52210902 55210903 52220903
Tipo da palo da palo da palo autoalimentato
Numero ingressi 1 1 2 3
Bande UHF III+UHF III UHF III UHF
Livello uscita dBµV 80 @ 40 canali 90 @ 40 canali 90 @ 40 canali 90 @ 40 canali
Range d’ingresso dBµV 60÷80 60÷80 55÷80 55÷80
Guadagno dB (reg. auto) 0÷20 10÷30 5÷25 5÷25
Alimentazione Vc.c. 12 12 12 12
Assorbimento mA 80 150 150 150

Modulatore RKM620
Quattro ingressi AV indipendenti

Una nuova soluzione per miscelare 
i segnali audio/video nell’impianto di 
distribuzione TV. Il nuovo modulo RKM620 
è un modulatore COFDM con quattro 
ingressi AV. I segnali provenienti da 4 
diverse sorgenti (ad esempio, telecamere 
TVCC) possono quindi essere codificati e 
inseriti in un mux DVB-T. Il transmodulatore 
RKM, come tutta la produzione Mitan, è 
100% Made in Italy: una gamma completa 
e flessibile per 
distribuire 
i segnali 
televisivi, DTT 
o Sat, in edifici 
pubblici e 
negli impianti 
“hospitality” 
(hotel, 
campeggi, 
ospedali, 
ecc.) dove è 
necessario un 
impianto affidabile, 
composto anche da 
un numero elevato di 
programmi e di prese di utente.
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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

 Nata negli anni ’80, Mitan Technologies SpA è uno 
storico produttore di componenti per la ricezione e 
distribuzione del segnale televisivo terrestre e satellitare. 
Nell’impiantistica ha radicato un posizionamento ben 
definito, con un catalogo SMATV completo che comprende 
antenne, amplificatori, centralini, filtri e modulatori.
Di recente è stata introdotta nel catalogo anche una linea 
di prodotti in fibra ottica, specifici per la distribuzione 
dei segnali televisivi. L’Azienda trevigiana si propone di 
innovare il mercato investendo su piattaforme tecnologiche 
di ampio respiro per anticipare i bisogni del mercato, in 
rapida e profonda evoluzione.

Le sinergie di gruppo
Dal 2009 Mitan Technologies SpA collabora con 

Calearo Group, il gruppo vicentino specializzato nelle 
telecomunicazioni, leader di mercato automotive 
e attivo in numerosi altri comparti del settore  in 
ambito internazionale. Dal vantaggio competitivo 
dell’organizzazione aziendale di Calearo Group, Mitan 
Technologies mira a sviluppare la penetrazione nei 
mercati nazionale ed europeo della ricezione televisiva.

La produzione di Mitan Technologies avviene 
esclusivamente in Italia e condivide il know-how 
tecnologico e la fortissima competenza del gruppo 
nella progettazione e nella produzione di sistemi di 
telecomunicazioni.

Il Ce.R.Ca., Centro di Ricerche Calearo, è dotato di 
laboratori con strumentazione a radiofrequenza di 
ultima generazione, tool software di simulazione e 
progettazione, sito di misura in campo aperto e camera 
anecoica per il test delle antenne.

La forza della nuova era di Mitan Technologies sta 
nel combinare, con armonia, la flessibilità progettuale 
dell’azienda con l’organizzazione, il know-how e le 
competenze tecniche del grande gruppo industriale con 
oltre 50 anni di storia alle spalle. Una prospettiva di 
sviluppo internazionale con la stessa qualità di prodotto 
Made in Italy e con risorse tecnologiche d’avanguardia.

Calearo Group
Calearo nasce nel 1957. Già negli anni ’60, con il boom 

dell’automobile, Calearo ne intuisce le grandi potenzialità e 
inizia a produrre antenne radio per auto, diventando fornitore 
delle più importanti case produttrici di automobili in Europa.

Negli anni ’80 e ’90 all’autoradio viene richiesta una qualità 
di ricezione sempre più elevata 
e Calearo avvia la produzione di 
antenne e cavi per l’installazione 
di serie, lavorando in stretta 
sinergia con le case automobilistiche. In breve tempo si passa 
alla necessità di telefonare dall’auto e nel 2000, con il primo 
modello di antenna ‘a pinna’ (Shark 1), il design Calearo 
racchiude in un unico prodotto le funzioni radio, GSM e GPS 
per la navigazione satellitare: Calearo diventa partner di 
grandi brand europei come Audi, Volkswagen e Renault: la 
‘pinna’ diventa un simbolo del made in Italy nel settore.

Fiore all’occhiello del Gruppo, nel 2005 viene fondato il 
Ce.R.Ca., il Centro Ricerche Calearo che lavora in sinergia 
con tutte le business unit nello sviluppo di nuovi progetti, 
tecnologie, nel test dei prodotti e collabora con importanti 
Università italiane e straniere.

Know-how di livello 
e competenze significative

MITAN TECHNOLOGIES

G razie alla partnership strategica con 
Calearo Group, Mitan Technologies si pone 

l’obiettivo di incrementare il proprio market 
share, sia in Italia che in Europa. I risultati sin 
qui raggiunti sono in linea con gli obiettivi.

La camera anecoica 
del Ce.R.Ca, 

il Centro Ricerche 
Calearo
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MVision HD-270 CN
Sat, DTT, Rete e Multimedia

DECODER COMBO HD

Un decoder proposto ad un prezzo aggressivo, dalle caratteristiche 
importanti: tuner DTT e Sat ad alta definizione, funzioni 

multimediali e PVR, connessione in rete per Youtube, Twetter, ecc. 
È distribuito dai rivenditori di Professional Group.

 L’MVision HD-270 CN è un decoder 
completo di numerose funzioni e con 
caratteristiche avanzate al punto da 
richiedere un commesso preparato e 

all’altezza della situazione per argomentare 
adeguatamente la vendita. Insomma, come ogni 
prodotto sofisticato e performante, richiede una 
competenza al pari, diversamente rischia di non 
essere valorizzato nella presentazione e apparire 
come un decoder qualunque.

Il tuner è di tipo combo, riceve quindi sia i 
canali DTT che satellitari, anche in HD. Il doppio 
lettore di smart card consente poi di poter 
accedere a due diversi operatori criptati. Le 
caratteristiche sono di poco inferiori all’MVision 
HD-300 Combo Net, presentato sullo scorso 
numero di Sistemi Integrati, con qualche 
caratteristica in più e altre in meno. Interessante 
e utile è la possibilità di alimentare questo 
decoder con una tensione c.c. di 12V. Nord-Est, 
il distributore italiano di MVision, ha definito 
un accordo di distribuzione con i rivenditori di 

Professional Group, che hanno così il privilegio 
di proporre alla propria clientela, in anteprima, 
questo decoder.

Il tuner combo e le interfacce
Il tuner Sat è del tipo DVB-S/S2, offre prese 

passanti (il cosiddetto loop through) e gestisce i 
codici SCR per la distribuzione monocavo, oltre 
a quelli DiSEqC e Usals. È presente la sintonia 
Blin Scan. Quello DTT, invece, è del tipo DVB-T, 
compatibile MPEG-2 e MPEG-4/H264-AVC. 
Anche in questo caso sono presenti le prese 
passanti. 

L’MVision HD-270 CN può memorizzare, 
complessivamente, 10mila caratteri e l’OSD 
graficamente uguale all’HD-300, con ben 
65.536 colori, è davvero intuitivo e semplice da 
usare, con la possibilità del controllo parentale 
e della creazione di liste di programmi preferiti.

Per rimettere in chiaro i programmi criptati, 
non necessariamente pay –tv, sono previsti due 
lettori di smart card compatibili Conax. 

È data la possibilità, comunque, di 
memorizzare altri firmware o accessi 
condizionati.

Il telecomando in dotazione è programmabile e 
in grado di comandare, oltre al decoder, altri 3 
apparecchi (TV, VCR, DVD player, ecc.)

Oltre ai connettori 
passanti dei due 

tuner, sono presenti 
l’HDMI, la Scart 
e l’uscita audio 
digitale ottica. 

Fra le connessioni 
di networking 

abbiamo l’RS232, la 
USB 2.0 (presente 

anche sul frontale), 
la RJ-45. Oltre 

all’interruttore di 
rete, subito a sinistra 
troviamo la presa di 

alimentazione 
a 12 Vc.c.
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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

Tuner SAT 
DVB-S e DVB-S2 Sì, passante
MPEG-2 e MPEG-4/H264-AVC Sì
DiSEqC versioni 1.0 e 1.1, 1.2 e USALS
SCR Sì
Tuner DTT 
DVB-T Sì, passante
MPEG-2 e MPEG-4/H264-AVC Sì
Connessioni e Interfacce 
Lettori Smart Card Sì, 2
Uscita HDMI Sì

Scart TV Sì, con segnali RGB, Composito, 
 audio stereo con controllo di volume
LAN Sì, con connettore RJ-45

Audio digitale Sì, con connettore ottico 
 Uscita PCM e Dolby AC3

RS-232 Sì, con connettore 9 pin D-sub, 
 bit rate 115,200 baud
USB Sì, 2 versione 2.0, connettore tipo A
Rete LAN 

PVR Ready Sì, anche HD, via USB, con prenotazione
  registrazioni da funzioni EPG
Upgrade firmware e setting Sì, via USB 2.0, RS232 e Ethernet
Varie 
Blind Scan Sì
Colori OSD 65.536
Memoria canali 10.000
Alimentazione 12 Vc.c. e 220 Vc.a.

RICEVITORE MVISION HD 270 CN

Le funzioni Multimediali
Con le due prese USB 2.0 è possibile collegare 

una memoria a stato solido esterna piuttosto 
che un hard disk per riprodurre filmati, 
immagini, audio in differenti formati: JPEG, AVI, 
MPEG-2, MPEG-4, MKV, DivX, Xvid, ecc. Via USB 

L’EPG viene visualizzata con una grafica a 65.536 colori. Si può accedere ai siti di streaming 
video come YouTube, YouPorn oppure a social network e microblogging come Twitter

sono disponibili le funzioni PVR, per registrare 
i programmi: il timer, attivabile dall’EPG, 
consente di poter prenotare la registrazione.

L’audio Dolby Digital viene garantito dal 
flusso bitstream disponibile al connettore        
S/PDIF, di tipo ottico.

Infine, è possibile mettere in pausa la visione 
di un programma e ingrandire, tramite la 
funzione zoom, l’immagine visualizzata.

La rete e altre connessioni
Con la presa di rete RJ-45 è consentita 

una navigazione internet di tipo leggero: si 
può accedere ai siti di streaming video come 
YouTube, YouPorn oppure a social network e 
microblogging come Twitter. Sono previste 
anche funzioni di Home streaming per la 
fruizione di contenuti memorizzati su computer 
connessi in rete.

Tramite le porte USB 2.0, RS232 e Ethernet 
viene garantito l’aggiornamento software e 
l’update della lista canali memorizzati.

L’accordo raggiunto con Professional Group 
comprende, oltre alla fornitura in esclusiva, 
nel primo periodo, una serie di attività di 
co-marketing. All’interno dei punti vendita 
di Professional Group questo decoder viene 
promosso con poster dedicati.
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DER/M4-1 SCR e DER/M5-1 SCR
MULTISWITCH

 Quando l’installatore è alle prese con un 
aggiornamento dell’impianto d’antenna 
può essere costretto a sfruttare l’unica 
tubazione disponibile. Ad esempio, quando 
deve distribuire i segnali satellitari in una 
vecchia palazzina, oppure miscelare i segnali 
sat a quelli terrestri già presenti in più 
appartamenti, collocati sullo stesso piano 
dell’edificio o su più piani. I multiswitch 
in cascata DER/M4-1 SCR e DER/M5-1 
SCR sono stati progettati da Offel per 
fornire un’adeguata soluzione a queste 
problematiche: sono in grado di distribuire 
i segnali a 4 prese d’utente sull’unica uscita 
derivata in dotazione, grazie alla tecnologia 
monocavo SCR. Possono distribuire i canali 
della piattaforma Sky perché il protocollo SCR 
gestisce 4 canali sulle frequenze presenti in 
tutti i decoder Sky:
ch 1=1.210 MHz,  ch 2 = 1.420 MHz, 
ch 3 = 1.680 MHz,  ch 4 = 2.040 MHz. 

Compatti e versatili
I modelli DER/M4-1 SCR distribuiscono i soli 

segnali satellitari, mentre i modelli DER/M5-1 
SCR permettono di miscelare anche il segnale 
terrestre. Di entrambe le famiglie sono 
disponibili il modello attivo, con guadagno 

MULTISWITCH SCR CON E SENZA MISCELAZIONE TV

  Ingressi Uscite passanti  Uscite derivate Guadagno di derivazione Perdita di passaggio
Articolo Sigla TV Sat TV Sat TV-Sat TV Sat TV Sat
15-604 DER/M4-1  -5dB SCR – 4 - 4 1 – -5 dB -1,2 dB –
15-606 DER/M4-1  +5dB SCR – 4 – 4 1 – +5 dB -1,2 dB –
15-614 DER/M5-1   -5dB SCR 1 4 1 4 1 - 15 dB -5 dB -1,2 dB -2 dB
15-616 DER/M5-1  +5dB SCR 1 4 1 4 1 - 20 dB +5 dB -1,2 dB -2 dB

in derivazione di +5dB e quello passivo, con 
attenuazione in derivata pari a -5dB.  Sono 
compatti: tutti i modelli misurano solo mm 
90x88x22 e ciò li rende particolarmente 
indicati per essere posizionati in piccole 
scatole di distribuzione, spesso presenti nelle 
vecchie palazzine. Questi multiswitch sono 
così versatili da poter essere installati in nuovi 
impianti o, grazie alla totale compatibilità con 
tutta la gamma di multiswitch Offel, essere 
impiegati in strutture dove l’impianto deve 
essere ampliato. 

Vediamo nello specifico alcune della 
applicazioni, tra le molte, proposte 
dall’azienda ravennate.

Multiswitch DER/M5-1 SCR

Offel www.offel.it

Due linee di multiswitch 
unicable: attivi, con guadagno 

in derivazione di +5dB e passivi, 
con attenuazione in derivata di 
-5dB. I modelli DER/M5-1 SCR 
possono miscelare anche i segnali 
terrestri.
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Questa soluzione prevede 
l’utilizzo di multiswitch
DER/M4-1 SCR laddove 

sia necessario distribuire 
solo il segnale satellitare. 

L’uscita derivata può essere 
connessa ad un partitore 

P4-12 DIGIT che smisterà i 
segnali alle prese d’utente, 

senza causare conflitti

Il multiswitch DER/M4-1 SCR può 
essere facilmente utilizzato anche 

in impianti con multiswitch
Offel preesistenti.

Il modello  DER/M4-1 SCR
può essere impiegato

sia per distribuire il segnale
 alla prese d’utente, connesse

fra loro in cascata, sia
in appartamenti

caratterizzati da reti di 
distribuzione a stella

Nei condomini dove si vuole 
miscelare il segnale terrestre 
con quelli satellitari, occorre 

utilizzare il multiswitch 
DER/M5-1 SCR. È ideale per 

essere utilizzato in impianti a 
multiswitch in cascata 

tradizionali Offel, 
dove è presente 

un elevato 
numero di prese d’utente. 

Il segnale terrestre,
 attenuato tra 15 e 20 dB, 

a seconda del modello, 
deve essere amplificato 
opportunamente da un 
centralino larga banda

Il multiswitch DER/M5-1 SCR 
può essere anche impiegato 

nella distribuzione dei
segnali sat e terrestri,

in villette, piccole palazzine o 
negli ambienti dove

è stata predisposta una 
distribuzione a stella
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Combi Tre e Combi Speed, 
per la ricezione VHF+UHF

ANTENNE MULTI BANDA

 Dedicate alla ricezione dei segnali DTT VHF e UHF 
provenienti da un’unica direzione, le antenne Combi Tre 
e Combi Speed si fanno notare per l’elevata protezione 
contro i disturbi laterali e gli echi, garantita dall’elevata 
direttività. In banda V raggiungono un guadagno fino 
a 15 dBi e questo le rende particolarmente indicate per 
essere installate nelle zone dove la ricezione è debole. 
Sono robuste perché gli elementi sono realizzati in lega 
d’alluminio anodizzato: questo fa sì che possano essere 
installate anche in zone dove gli agenti atmosferici 
sono più aggressivi.

Combi Tre
Si distingue per la struttura a tre culle, di facile 

apertura grazie al meccanismo di dispiegamento in 
dotazione. La reiezione dei disturbi isofrequenziali è 
assicurata dal doppio riflettore VHF-UHF che garantisce 
un ottimo rapporto avanti/indietro, maggiore di 23 
dB. La culla principale a sezione quadrata misura 
20x20mm, mentre le culle dei bracci secondari sono 
di sezione rettangolare e misurano 18x12 mm: questi 
particolari conferiscono robustezza  e affidabilità 
anche in zone soggette ad un’elevata spinta al vento. 

Combi Speed
Quest’antenna si installa rapidamente perché 

è caratterizzata da elementi e attacco a palo già 
premontati sulla culla. L’antenna, con culla di sezione 
quadrata (mm 20x20), essendo trattata con soluzione 
anticorodal, è particolarmente indicata in zone di mare 
dove i fenomeni di ossidazione sono più incidenti sulla 
tenuta delle antenne.

Adatte in zone dove il segnale DTT viene trasmesso da un’unica 
direzione, Combi Tre e Combi Speed offrono un guadagno fino 

a 15 dBi in banda UHF.

ANTENNE DTT, PER RICEZIONE COMBINATA VHF+UHF

Articolo Sigla Banda di frequenza (MHz) Guadagno (dBi) Rapporto A/I (dB) Angolo apert.  -3dB Spinta al vento (N)
  VHF UHF VHF UHF VHF UHF VHF UHF @ 129 Km/h
21-475 Combi Tre 174÷230 470÷862 5,1/6,3 11/15 >18 >30 +/-27° +/-18° 203
21-470 Combi Speed 174÷230 470÷862 5,1/6,3 11,5/15 >20 >23 +/-25° +/-20° 183

Antenna Offel Combi Tre

Antenna Offel Combi Speed
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ANTEPRIMA

Nuovi centralini a larga banda serie Fusion FB

OFFEL S.R.L.
via Lato di Mezzo, 32 - 48022 Lugo (RA)
Tel. 0545 22 542 - Fax 0545 30 439
www.offel.it - offel@offel.it

Tre+, dimensioni compatte
ANTENNE UHF

Nell’ampia gamma di antenne Offel è presente Tre+, caratterizzata da 
dimensioni compatte e un singolare meccanismo di dispiegamento.         

Il rapporto A/I è maggiore di 24 dB, il guadagno massimo è pari a 15 dBi.

 Il catalogo Offel, in materia di antenne, è vasto. Con 
l’avvento del digitale terrestre, le situazioni particolari 
di ricezione non si sono ridotte, anzi. La gamma Offel 
è stata sviluppata per affrontare situazioni di ricezione 
differenti, utilizzando il giusto modello per ogni 
impianto.

L’antenna Tre+ è un’antenna UHF. È caratterizzata 
da un buon guadagno, fino a 15 dBi in Banda V, da 
un elevato rapporto A/I maggiore di 24 dB ed è poco 
sensibile ai disturbi riflessi, che spesso deteriorano il 
MER dei segnali digitali terrestri.

Robusta e compatta
Tre+ si installa velocemente grazie alla struttura a tre 

culle già premontata e al meccanismo di dispiegamento. 
È davvero compatta, lunga solo 86 cm, robusta perché 
la culla principale è a sezione quadrata (mm 20x20) e le 
culle dei bracci secondari sono di sezione rettangolare 
(mm 18x12). L’antenna è caratterizzata dal trattamento 
di anodizzazione color argento, per resistere alle 
intemperie atmosferiche. Tutti gli elementi vengono 
realizzati con robusti elementi in tondino pieno di 
alluminio, lega 6101. Tre+ può essere applicata a pali con 
diametro massimo di 60 mm.

Una nuova serie di centralini larga banda, disponibile nei primi mesi del 2012, dedicati a installazioni in impianti 
di piccole e medie dimensioni. La gamma è completa: 6 modelli a 3 o 4 ingressi, tutti amplificati e con attenuatori 
coassiali (0÷20 dB). Sono robusti e caratterizzati da un’alta efficienza di schermatura grazie al contenitore 
in pressofusione. L’amplificazione delle bande VHF e UHF è a linee separate per ridurre le problematiche di 
intermodulazione. 
Dispongono di 
un’uscita test 
a -30 dB per il 
test del segnale 
senza scollegare 
il centralino 
dall’impianto ed in 
B III amplificano fino 
al canale S20.
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ANTENNA TRE+

Articolo Canali Guadagno Rapporto A/I Angolo Spinta 
    di apertura  al vento (N)
   (dBi) (dB) -3 dB @ 129 Km/h
21-460 E21÷E69 10/15 >24  +/- 22 95
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Triax TDX: distribuire in tutti i formati
HEADEND

Una nuova architettura che pone al centro del sistema l’unità di 
processing, per gestire l’elaborazione dei flussi digitali in ingresso, 

qualunque essi siano. È particolarmente indicata dove è necessario 
disporre in diversi formati d’uscita gli stessi segnali d’ingresso.

 Progettata per diventare il 
cuore di impianti di ricezione e 
distribuzione in strutture commerciali 
piuttosto che in impianti residenziali, questa innovativa 
centrale è frutto di un nuovo approccio: tutti i segnali 
d’ingresso, provenienti dai moduli di ricezione vengono 
convertiti in uscita, nei formati previsti dai modulatori 
presenti: COFDM, QAM, PAL e IPTV. I moduatori sono 
del tipo dual o quad, a 2 o 4 uscite. Ciò rende la 
distribuzione universale, e non vincola la presenza di 
specifici televisori o decoder, oltre a rendere molto 
più creativa, e quindi libera da problematiche, la 
progettazione della rete di distribuzione. La possibilità di 
gestire accessi condizionati consente di creare servizi pay 
anche di tipo IP, fruibili da PC o decoder compatibili.

Modulare, con tutti 
i formati in uscita

La centrale headend TDX è modulare, componibile 
in funzione della tipologia dei segnali che si vogliono 
distribuire nell’impianto. A seconda del tuner inserito 
negli slot interni, è possibile ricevere segnali DVB-T, 
DVB-S/S2, oppure provenienti da fonti analogiche A/V 
come telecamere, DVD player o VCR. E’ così flessibile 
da adattarsi a qualsiasi tipo di utenza; i segnali ricevuti 
dai vari tuner d’ingresso sono convertiti, con appositi 
modulatori, anche in PAL: ciò determina la compatibilità 
con i vecchi televisori analogici. L’uscita è disponibile 

anche via cavo, modulata in QAM o in digitale 
terrestre COFDM. Oppure è possibile convertire 
in IP i programmi ricevuti così da creare una IPTV 
fruibile mediante PC o notebook connessi alla 
rete LAN interna della struttura. Questa centrale 
può gestire fino a 72 programmi modulati in PAL 
o QAM ad un livello d’uscita regolabile da 85 a 
103 dBµV: è quindi adeguata per distribuzioni ad 
un elevato numero di prese di utente.

Semplice da installare
 
L’headend TDX è un concentrato di tecnologia, 

frutto del know-how maturato da Triax; il cabinet 
è compatto e misura solo cm 44x24x29; è in 
grado di ospitare fino a 16 moduli d’ingresso e 
6 modulatori d’uscita, tutti sostituibili anche a 
centrale accesa essendo del tipo hot-swap. Può 
ricevere da diverse fonti perché sono disponibili 
moduli DVB-T, DVB-S/S2 anche con common 
interface per mettere in chiaro i canali criptati 
e i segnali analogici A/V. Sono semplici da 
installare perché, dopo aver rimosso il cabinet, 
si inseriscono negli appositi slot facilmente 
accessibili sulla mainboard. La scelta del segnale 
da distribuire viene definita in funzione della 
tipologia degli apparecchi di riproduzione 
connessi alle prese d’utente (televisori PAL, DVB-T, 

L’unità centrale di processo ospita i moduli 
d’ingresso e i modulatori, a due o quattro uscite



165Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 3 - 2011

HEADEND TRIAX TDX

TDX Cabinet 
Gamma di frequenze (TV Out/ RF IN)  47÷862 MHz
Livello massimo d’uscita 103 dBµV
Alimentazione  190÷260 Vc.a.
Dimensioni in mm 440x240x290
Modulo DVB-T  
Gamma di frequenze (TV Out/ RF IN)  177.5÷226.5 MHz – 474÷858 MHz
Livello d’ingresso >35 dBµV
Tipo di demodulazione QPSK, 16QAM – 64QAM, 2K e 8K
Modulo DVB-S/S2 
Gamma di frequenze (TV Out/ RF IN)  950 ÷ 2.150 MHz
Livello d’ingresso >49 dBµV
Tipo di demodulazione QPSK e 8PSK
Encoder  A/V 
Livello Video 1 Vpp
Rapporto S/N >52 dB
Standard d’ingresso PAL e SECAM
Modulatore QAM e COFDM 
Gamma di frequenze 50,5÷858 MHz
Livello d’uscita 93 dBµV
Modulazione QAM 16, 32, 64 e 128
Modulatore PAL 
Range di frequenza  47÷862 MHz
Livello d’uscita 103 dBµV
Rapporto S/N 58 dB
Modulazione  Pal/Secam B/G, I, L, D/K

con ingresso TV cavo o PC). Una volta composta, 
potrà essere programmata utilizzando il software 
TDX-configurator o mediante il portale web 
dedicato www.triax-tdx.com. Se connessa in rete, 
è possibile scaricare il file in formato XML della 
configurazione.

Anche in streaming
La centrale modulare TDX può impacchettare 

i segnali ricevuti in ingresso in uno stream di 
trasporto IPTV e distribuirli in ben tre modi: 
con cavo UTP, adatto alle reti LAN presenti in 
qualsiasi edificio pubblico o con due tipologie 
di fibra ottica, a 850 o 1350 nm, quest’ultimo 
particolarmente indicato per distribuire segnali 
in grandi impianti. Se, ad esempio, si vogliono 
fornire servizi provenienti da TP sat con contenuti 
pay-tv, la centrale deve essere dotata di tuner 
DVB-S/S2; con la common interface e l’ausilio 
di una CAM professionale può decodificare fino 
a 15 programmi. Con la TDX l’installatore può 
personalizzare l’offerta dei contenuti da mettere 
a disposizione dell’utenza; si possono filtrare 
programmi e servizi, eliminando ad esempio quelli 
ridondanti o non graditi e, successivamente, 
generare una lista di canali con numerazione LCN 
configurata in modo da rendere più semplice e 
veloce la ricerca dei canali.

Modulatore 
COFDM a 4 uscite

Una bretella 
funzionante 
a 1310 nm 
con plug SFP, 
progettata per 
realizzare LAN 
Gigabit su IP

Ritar Spa
via Maragliano, 102/D
50144 Firenze
Tel. 055 32 20 21 Fax 055 33 23 43

via Goldoni, 46
20090 Trezzano S/N (MI)
Tel. 02 48 40 91 55
Fax 02 48 40 86 74

www.ritar.com - info@ritar.com

Modulo 
ricevitore DVB-T

Modulo 
ricevitore DVB-T
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Flare: distribuzione bidirezionale 
Sat+DTT, con SCR e DiSEqC

FIBRA OTTICA

Un sistema made in Italy capace, in 
fibra ottica, di trasmettere e ricevere 

segnali Sat e DTT bidirezionali a due 
lunghezze d’onda, 1.310 e 1.550 nm.

FRWOW1TR: modulo 
trasmettitore ottico 
bidirezionale

FRWOW1RX: modulo 
ricevitore ottico 
bidirezionale

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

Figura 1

In questa configurazione, è possibile gestire segnali provenienti 
da un LNB SCR o ad esempio in impianti dove è presente 
una centrale in conversione IF-IF. La trasmissione sulla lunga 
distanza è affidata alla coppia FRWOW1TR - FRWOW1RX e la 
distribuzione verso le prese di utente è garantita da uno o più 
splitter, a seconda della complessità dell’edificio

 Il sistema Flare è una delle più alte espressione 
tecnologiche presenti sul mercato nel panorama delle 
installazioni in fibra ottica, progettato e sviluppato in 
Italia da Ritar. Robusto e affidabile, è particolarmente 
indicato per distribuire segnali sat e terrestri in grossi 
impianti residenziali e villaggi turistici; visto il suo 
ottimo rapporto costo/prestazioni è adatto anche in 
impianti di piccole e medie dimensioni, caratterizzati da 
un numero inferiore di utenze.

I punti di forza
La configurazione base è formata dal 

trasmettitore (Head Unit) FRWOW1TR, che 
invia i segnali digitali (terrestri e satellitari) 
ad un ricevitore (Node Unit) FRWOW1TRX. 
Questa coppia di moduli è il cuore della colonna 
montante dell’impianto, capace di sfruttare 
appieno la bassissima attenuazione della 
fibra ottica, 3dB/Km; per questo motivo sono 
particolarmente indicati per essere utilizzati 
in lunghe tratte. Flare è così potente da poter 
distribuire i segnali non solo a grandi distanze ma 
anche in impianti complessi, caratterizzati da più 
snodi: al trasmettitore è possibile collegare ben 8 
ricevitori. Essendo bidirezionale, può operare su 
due lunghezze d’onda diverse, 1.310 e 1.550 nm; 
è in grado di distribuire la banda di frequenze 
da 100 a 2.250 MHz e può trasmettere/ricevere 
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LNB HVHV
Unità FRWOW1TR

Fibra 
ottica

Unità FRWOW1RX

Splitter

Impianto a cavo 
coassiale SCR

Altri utenti 
connessi in FO

Estensione ottica per altri utenti
Figura 2

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

Figura 3

In questa soluzione, l’impianto può 
essere ampliato con altri multiswitch, 
via cavo coassiale. Il montante in 
fibra è caratterizzato dalla coppia 
trasmettitore/ricevitore Flare; il 
numero di prese di utente collegate 
dipende dal router SCR

Lo schema d’impianto prevede 
l’utilizzo di un LNB Quad e di 
uno o più multiswitch SCR con 
uscita multiutente

protocolli SCR e DiSEqC di LNB e decoder, 
utilizzati dagli installatori in soluzioni miste 
e complesse. La distribuzione dei segnali alle 
prese di utente avviene 
semplicemente, mediante 
splitter ottici. Grazie ai 
connettori professionali 
SC/APC, presenti in tutti i 
prodotti del sistema Flare, 
non risente di qualsiasi 
disturbo di natura 
elettromagnetica.

Le applicazioni
La flessibilità di Flare 

fa si che possa essere 
d’ausilio all’installatore 
per numerose soluzioni 
d’impianto: l’applicazione 
di Figura 1 prevede 
l’utilizzo di FRWOW1TR 
connesso ad un LNB o 
ad un multiswitch SCR, 
per convertire il segnale 
da coassiale a ottico e 

renderlo idoneo ad essere distribuito su 
lunghe distanze, con perdite trascurabili, 
al ricevitore FRWOW1RX. Quest’ultimo 

eseguendo, l’operazione 
inversa del trasmettitore 
renderà i programmi 
compatibili con gli splitter 
per la distribuzione alle prese 
d’utente. Essendo questo un 
impianto miscelato terrestre 
e sat, quindi con una banda 
di frequenza operativa molto 
estesa da 100 a 2.150 MHz, 
bisognerà fare solo attenzione 
che i segnali DTT non superino 
il livello massimo di 74 dB. 
Con Flare l’installatore può 
realizzare soluzioni più 
complesse: nell’esempio 
di Figura 2, troviamo la 
configurazione che prevede 
più multiswitch SCR in cascata 
dove si può convertire in ottico 
ogni porta SCR, per ampliare 
la rete di distribuzione 
con montanti secondarie 
delocalizzate, utili, ad 
esempio, nei villaggi turistici, 
o in quartieri residenziali. Per 
realizzare una distribuzione 
tutta in fibra, ad esempio su 
tratte chilometriche o dove 
sono presenti quantità elevate 
di derivatori ottici o splitter, si 
possono utilizzare amplificatori 
di segnali in fibra ottica.
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Più di 100 modelli, tutti made in Italy
ANTENNE

La gamma di antenne RKB è composta da oltre 100 modelli, 
esportate in tutto il mondo. Coprono un range di frequenze 

da 47 MHz a 2,7 GHz e sono il frutto di 60 anni di esperienza e 
dedizione, con una qualità che non scende a compromessi.

 La filosofia della RKB, presente sul mercato 
della ricezione televisiva dai suoi albori, si 
esprime nel seguente concetto: prima di tutto 
è importante avere l’antenna di qualità.
L’antenna è il primo elemento di un impianto 
di ricezione televisiva ed è importante 
considerarne le caratteristiche riportate nelle 
singole schede allegate ad ogni prodotto.
Una filosofia, quella di RKB, che gli addetti 
ai lavori dovrebbero conoscere bene, ma 
non sempre mettono in pratica: è opportuno 
riflettere sul fatto che spesso gli installatori 
non attribuiscono il giusto valore sia 
all’antenna di ricezione che alle caratteristiche 
del cavo coassiale, entrambi necessari per avere 
un impianto di ricezione affidabile e
performante. 
Nelle aree già interessate dallo switch-off 
gli installatori che hanno scelto le antenne 
RKB della serie  Merak,  Combi 2000 e Log III/
FP, hanno avuto conferma di quanto sopra 
consigliato.
Oltre alle antenne, nel catalogo RKB si trovano: 
miscelatori, amplificatori, centralini, moduli 
canalizzati, derivatori, divisori, partitori, ed 
altro, naturalmente tutto adatto ai segnali 
sia digitali che analogici. I prodotti sono tutti  
“made in Italy” .

ANTENNE RKB: LE CARATTERISTICHE

Modello Merak IV V LOG III/FP Combi 2000
Codice F55.100 F53.021 F53.055
Dimensioni mm 1115 x 865 785 x 862 1115 x 865
ø elementi mm 5 e 4 5 5 e 4
N° elementi 6 + 10 6 6 + 10
Peso g 800 700 800

Frequenza MHz 470÷861 174÷200 MHz 174÷230 MHz 
   470÷861
Apertura orizzontale 51°÷28° 68° 68° / 64°÷57°
Apertura verticale 60°÷32° 120° 109° / 80°÷75°
Return loss dB 15 18 16

Merak IV-V
È un’antenna UHF a banda larga, a doppia 

risonanza, con guadagno compreso tra 9,5 e 
15,5 dB, adattamento di impedenza con R.O.S. 
< 1,5 e con un rapporto avanti/indietro > 20 
dB. I lobi laterali sono ridotti per garantire 
un’efficace attenuazione ai segnali interferenti. 

Il dipolo (feeder) è formato da due parti in 
alluminio, fissato ad una scatola in polistirolo 
antiurto che contiene il bal-un e il connettore 
F femmina. La struttura principale è costituita 
da un tubo quadro in alluminio in lega sul 
quale vengono fissati gli isolatori plastici in 
Noryl (materiale usato in aereonautica) che 
sostengono gli elementi, anch’essi in alluminio.

Il riflettore completamente in alluminio è del 
tipo corner 150°, smontabile in due pezzi, che 
vengono fissati alla culla mediante un giunto 
metallico zincato. Il bal-un è stato completato 
con un filtro passa-alto (canali dal 21÷69) 
in modo da bloccare i segnali non desiderati. 
E’ anche disponibile un modello con bal-un 
amplificato di 11,5dB, nel caso fosse necessario 
rinforzare il segnale ricevuto, ed è alimentabile 
via cavo di discesa.

Antenna UHF 
a banda larga 
Merak IV-V
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Combi 2000
L’antenna logaritmica Combi 2000 

é ideale per la ricezione, con un’unica 
struttura, dei segnali in banda III e UHF 
che provengono da una stessa direzione. 

L’attacco centrale bilanciato (unico in Italia) 
assicura un’elevata stabilità meccanica non 
alterando l’equilibrio al palo di sostegno.

Il morsetto centrale e il gancio per l’attacco a 
palo sono in ferro zincato a fuoco completato dai  
blocchi in polistirolo per l’isolamento elettrico.

Il collegamento galvanico con la culla per 
la messa a terra è garantito da un’appropriata 
induttanza contenuta fra le parti in plastica. 

L’attacco è progettato per variare, 
eventualmente, l’angolo di elevazione 
di ±20° rispetto al piano orizzontale. 
Un’altra utile caratteristica è il connettore 
F femmina per la connessione rapida 
del cavo coassiale nel blocco di testa. 
Interessante è l’accessorio denominato 
‘zoom’ che, abbinato all’antenna, permette 
di aumentarne il guadagno di 4 dB 
nella gamma UHF migliorando anche la 
direttività.

Lo ‘zoom’ consiste in una culla 
(14x14x1,1mm), con 5 elementi (doppia 
guida d’onda Yagi), innestabile nella parte 
anteriore.

Log III/FP
Le Log III/FP, a 6 o 8 elementi con rispettivi 

guadagni di 5,5 e 6,5 dB, e adattamento di 
impedenza con R.O.S. < 1,5 sono state progettate 
per ottimizzare la ricezione dei segnali nella 
banda III canali E5÷E12. Il rapporto avanti-
indietro è >25 dB. La linearità di guadagno e la 
forte attenuazione ai lobi secondari permettono 
l’utilizzo delle antenne logaritmiche come 
campioni per una reale misura d’intensità di 
campo in ricezione. L’attacco al palo è nel retro, 
e la messa a terra è diretta.

Miscelatori e amplificatori 
per zone critiche

I problemi riscontrati dagli installatori durante 
e dopo lo switch-off sono stati molteplici; 
l’adeguamento degli impianti ha comportato in 
tante zone la sostituzione degli amplificatori/
miscelatori a banda larga esistenti con altri 
specifici, con integrati filtri passa-banda e 
canalizzati. In base a queste esigenze sono 
stati progettati miscelatori e amplificatori 

con soluzioni innovative e 
realizzati con tecnologia in SMD 

che garantiscono un’elevata qualità e 
stabilità di funzionamento nel tempo.

Sono idonei in quelle zone dove i segnali 
provengono da direzioni diverse rispetto a quella 
principale (es. mux Rai canali 24÷26/30/40 nella 
rete SFN del Veneto, Friuli, Emilia Romagna, 
Lombardia). In allegato al catalogo RKB sono 
elencati circa 20 modelli di

miscelatori serie 2048 – 2068 - 2069; 
amplificatori serie 2806 
- 2810 – 2850 - 2851 - 
2852 - 2853 – 2854 - 2855 
con altrettante versioni 
per risolvere i problemi di 
ricezione nelle zone difficili.

Questi modelli si 
differenziano in base 
all’amplificazione dei rispettivi 
ingressi, alle frequenze dei 
filtri, al passaggio della c.c. 
automatica e alla possibilità 
di regolazione del guadagno. 
A richiesta vengono forniti 

gli schemi di inserzione di questi articoli e 
organizzati dei corsi specifici per zona. L’azienda 
RKB è partner del Consorzio Professional Group.

Particolare del 
connettore F per 
i modelli Combi 
2000 e Log III/FP

Antenna logaritmica 
Merak Combi 2000

Antenna Merak 
modello 
Log III/FP
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HD FAMILY

R over ha sviluppato un nuovo software e un nuovo hardware 
per visualizzare lo spettro, davvero in tempo reale.                

La navigazione fra i menù, istantanea, viene assicurata da ben 4 
microprocessori ARM. La funzione ‘MAX HOLD’ memoria di picco, 
consente di memorizzare nel tempo tutti i disturbi impulsivi.

Visualizzazione spettro in tempo reale:
più veloce, più preciso e più stabile

 I nuovi analizzatori di Rover compiono 
un notevole balzo in avanti, per quanto 

la rapidità di 
visualizzazione dello 
Spettro, introdotta con 
questa nuova versione 
di software, si può 
visualizzare un filmato 
dedicato, disponibile su 
YouTube al link: http://

www.youtube.com/watch?v=v--kOFsCxfc 
oppure dal QR qui a lato o, ancora, dal sito web 
di Rover alla voce NEWS-Video. 

È tutto più veloce
I laboratori di Rover, due anni fa, hanno 

introdotto sul mercato l’analizzatore DIGICUBE 
con navigazione Touch Screen. Un prodotto 
innovativo, un punto di partenza dal quale sono 
state sviluppate le nuove famiglie di Strumenti, 
con prestazioni di rapidità di visualizzazione e di 
navigazione molto elevate. Vediamole insieme. 

Navigazione spettro 
per canale
con encoder capacitivo

Con il software precedente, la funzione 
Spettro veniva visualizzata sul display soltanto 
2 secondi dopo che l’installatore aveva 
terminato la selezione del canale. Ora, il nuovo 
software consente la visualizzazione dello 
spettro in modalità dinamica: man mano che 
ci si sposta, con l’encoder, di canale in canale, 
automaticamente e in tempo reale l’analizzatore 
visualizza sul display lo spettro di ogni canale. 
Questa nuova funzione è molto comoda perché 
l’installatore ora può eseguire quella che in 
gergo viene definita ‘una rapida spazzolata’ 
della gamma di frequenze con le quali sta 
lavorando, per effettuare verifiche veloci e 

riguarda la rapidità di visualizzazione annullando, 
praticamente, i tempi di attesa nel passare da 
un canale all’altro e da una funzione all’altra. E 
la visualizzazione dello spettro, una prestazione 
tanto cara agli antennisti, ora avviene davvero 
in tempo reale. Queste e altre funzioni 
caratterizzano i nuovi modelli di analizzatori HD 
Touch e HD Flash, dotati di un nuovo software 
e descritti nelle pagine a seguire; questo nuovo 
software verrà reso disponibile, in futuro, anche 
per i modelli top di gamma.

Il filmato su YouTube
Una valida e semplice prova per verificare 

e dimostrare la rapidità del nuovo spettro 
in Tempo Reale, può essere effettuata 
semplicemente scollegando e ricollegando 
rapidamente il segnale al connettore d’antenna, 
come viene mostrato anche nel relativo filmato 
su YouTube.  Per valutare oggettivamente 

Analizzatore Sat, 
TV e CATV modello 
HD TOuch
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precise. Ad esempio, per una prima valutazione di eventuali 
malfunzionamenti, per individuare un amplificatore che 
satura, oppure per verificare l’equalizzazione dei filtri che 
compongono una centrale di testa. 

Navigazione spettro in frequenza
con encoder capacitivo

Le stesse prestazioni sulla visualizzazione dello 
spettro sono disponibili anche durante la navigazione 
in frequenza. Anche in questo caso lo spettro 
viene ridisegnato in tempo reale sullo schermo 
ogniqualvolta si cambia la frequenza impostata 
con l’Encoder touch. L’analizzatore esegue anche 
la correlazione frequenza/canale man mano che il 
marker si sposta con l’encoder. Per fare un esempio, 
durante la selezione della frequenza con l’encoder, 
oltre a eseguire uno scroll orizzontale dello spettro, lo 
strumento indica su quale canale/frequenza il marker 
è posizionato in quel momento.

È la più innovativa ed entusiasmante delle funzioni 
TOUCH: è sufficiente toccare (selezionare) qualsiasi 
portante sul display e, istantaneamente, lo strumento 
posiziona il marker, fornisce il relativo canale e la 
frequenza, mentre prima si limitava a fornire la sola 
frequenza. Nel caso di SPAN elevati, ovviamente, si 
consiglia l’uso della pennina (fornita in dotazione) per 
selezionare con più precisione le varie portanti visualizzate, 
in tempo reale, sul display da 7” formato 16:10.

Navigazione spettro a canale e frequenza
direttamente sul display con la funzione Touch

È la più innovativa ed en
TOUCH: è sufficiente tocca
portante sul display e ista

Navigazione in 
frequenza: da 
notare la pulizia 
dello Spettro e la 
perfetta
separazione dei 
canali adiacenti, 
grazie alla elevata 
selettività

Individuazione e memorizzazione 
dei disturbi impulsivi (veloci) 

sovrapposti ad un segnale digitale

Grazie alla 
funzione TOUCH 
si può selezionare 
qualsiasi canale
semplicemente 
toccando 
la portante 
desiderata 
sul display Spazzolata Banda UHF completa;

da notare la pulizia e la separazione delle portanti

Funzione Max Hold
Come è ormai noto i disturbi impulsivi, che 

quasi non si notavano con la TV analogica, 
causano invece delle interruzioni di audio 
e video molto fastidiose con la TV digitale. 
Queste interferenze, quasi sempre generate 
dall’accensione e spegnimento o dal cattivo 
funzionamento di apparati collegati alla linea 
elettrica, ora possono essere individuate e 
memorizzate grazie alla funzione MAX HOLD, 
ancora più veloce, che da anni è presente negli 
analizzatori digitali Rover.

Quattro potenti processori
Nel nuovo HD Touch, grazie anche all’ampio 

display da 7 pollici che offre una risoluzione 
molto elevata, è ben visibile a colpo d’occhio e 
ancora più sorprendente la velocità di refresh 
delle immagini. L’elettronica che gestisce il 
display è stata completamente riprogettata con 
4 potenti microprocessori: ARM11 per Video e 
Grafica, ARM7 per Misure, ARC 300 per Audio 
e MSP430 per il controllo batterie. Inoltre, 
nella versione precedente del software, ad ogni 
cambio di canale l’Autodiscovery richiedeva 2 
secondi per verificare se la natura del segnale 
sintonizzato era analogica o digitale, ora è 
istantaneo e il default è Digitale. La velocità 
incrementata di visualizzazione riguarda, 
ovviamente, anche la costellazione, gli echi, e 
tutti i cambi di menu piuttosto che la scelta 
delle opzioni durante una navigazione per 
effettuare le misure dei segnali presenti.
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ANALIZZATORI SAT, TV, CATV

D ue nuovi analizzatori professionali, top di gamma, 
con dotazioni avanzate e prestazioni elevate. Fra le 

caratteristiche più evidenti: la visualizzazione dello spettro 
in tempo reale, il display panoramico da 7 pollici e l’autonomia 
di 8 ore. Nell’HD Touch il DVB-T2 e la CI sono di serie.

HD Touch e HD Flash: display da 7”
spettro in tempo reale, automonia 8 ore

 Rover, prima a presentare un Analizzatore HD 
nel 2008, e prima con un Analizzatore Touch 
screen nel 2009, ora presenta le ultime Novità: 

canale, e ciò comportava 2 secondi d’attesa: ora, invece, 
l’attivazione è istantanea e quindi avvia immediatamente 
la visualizzazione dei parametri di ricezione. Vediamo, di 
seguito, quali sono le caratteristiche comuni.

Funzioni & Misure
I due tuner integrati coprono una gamma di frequenze 

estese: da 4MHz a 1GHz per la sezione Terrestre e da 930 
a 2.250 MHz per quella Sat.

La banda GSM è stata estesa da 860 a 1GHz per 
l’installazione dei ripetitori telefonici GSM.

Questi due analizzatori, come tutta la gamma 
di strumenti Rover, sono dotati della funzione 
Autodiscovery, un sistema brevettato dai laboratori Rover, 
che riconosce e seleziona automaticamente i segnali 
TV analogici e DTT COFDM/QAM, sia in modalità Misura 
che Spettro. I piani di memoria e le liste di transponder 
Sat prememorizzate, aggiornabili nel tempo, danno un 
significativo contributo al risparmio di tempo durante la 
messa a punto di un impianto SAT o TV.

Infine, durante la misura e la visualizzazione di echi 
e microechi in reti SFN viene evidenziato l’intervallo di 
guardia, con la fascia verde.

La sezione audio è dotata di una coppia di altoparlanti 
stereo, con Audio AAC di serie; in opzione è possibile 
richiedere la decodifica Dolby.

l’HD Touch, con display, encoder Touch, DVB-T2 e CAM, e 
l’HD Flash, con encoder e pulsanti meccanici. Numerose le 
innovazioni, sulle quali spicca la velocità di navigazione: 
i tempi d’attesa sono stati azzerati e lo spettro appare 
in tempo reale (vedere articolo dedicato a pagina 170-
171). Come per i precedenti modelli è presente anche la 
memoria di picco dello spettro MAX HOLD.

Fra le importanti caratteristiche abbiamo anche il 
nuovo display TFT da ben 7 pollici. Il modello HD Touch 
si differenzia per il display, di tipo touch, oltre che per 
la presenza del demodulatore DVB-T2, fornito di serie. 
L’autonomia, altro importante punto di forza di questi 
due strumenti, è stata estesa a 8 ore: una prestazione 
raggiunta grazie all’adozione di batterie Ion Polimer da 
ben 10Ah. Il circuito che gestisce la carica delle batteria 
è gestito da un microprocessore con le funzioni di 
battery test per rigenerare, misurare automaticamente 
le batterie e calibrare l’indicatore. Il nuovo software in 
dotazione, oltre a velocizzare la visualizzazione dello 
spettro, degli echi e dei microechi è stato ottimizzato 
nei percorsi di navigazione per mettere in condizione 
l’installatore di eseguire più velocemente le misure 
sull’impianto. Ad esempio, la funzione Autodiscovery 
nel precedente software veniva attivata ad ogni cambio 

Modello HD TOUCH

Modello HD FLASH
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ANALIZZATORI PROFESSIONALI ROVER

 HD TOUCH  HD FLASH 
Display nuovo LCD TFT TOUCH da 7” - formato 16:10  nuovo LCD TFT da 7” - formato 16:9
FREQUENZE    

Terrestre (MHz)  4 ÷ 1000   
Satellitare (MHz)  930 ÷ 2.250   
Banda estesa GSM (MHz)  860÷1.000   
MISURE    

Standard  DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 e H, DVB-C,   DVB-S, DVB-S2, DVB-T (T2 opz.) e H, 
 analogico e Docsis D.S.   DVB-C, analogico e Docsis D.S.
Modulazioni digitali  QPSK, 8PSK, COFDM, QAM   
Misure in HD  Sì, MPEG2 e 4   
Misure digitali RF MER, PER, LDPC, BCH, aBER, bBER, EVM, ECHI, Noise Margin, Level/Power
FUNZIONI    

Spettro visualizzazione in tempo reale senza tempi di attesa, con memoria di picco
Costellazione  QPSK, 8PSK, COFDM, QAM  
Analisi echi COFDM  Sì, fino a 16 echi, in tempo reale 
DiSEqC/SCR/USALS/DUAL LNB  Sì 
Datalogger  Sì, via USB 
Piani di memoria  Sì, 99 misure a spettro 
VARIE  

Funzione HELP Identifica automaticamente tutti i segnali di qualsiasi modulazione digitale
Autonomia Batterie  fino a 8 h (batterie Ion Polimer da 10Ah) 
Interfacce   HDMI out, A/V in-out, USB, CI (solo per HD TOUCH) 
Visualizzazione immagini  Sì, HD MPEG-4, SD e analogiche 
Peso / Dimensioni (LxAxP)  2,5 Kg / 24,5 x 115 x 180  mm

L’aggiornamento software, 
gratuito, può essere eseguito 
online, attraverso la porta 
dedicata USB 2.

Fra gli altri punti di forza, 
ritroviamo:
– Navigazione Sat a 

transponder pre-
memorizzati di tutti i 
maggiori satelliti e di 
tutte le canalizzazioni TV 
mondiali;

– Puntamento Sat assistito, 
funzione doppio ingresso 
(DUAL LNB) e funzione 
trova-satellite;

– Tutti i comandi DiSEqC, 
SCR con ricerca 
automatica, protocollo 
motori USALS;

– Visualizzazione 
costellazione, misure MER, 
PER, LDPC, BCH, aBER, 
bBER, EVM, ECHI, Noise 
Margin, Level/Power e 
Analizzatore di Spettro;

– Misure CATV: DOCSIS 
downstream, INGRESS 
mode, LEAKAGE mode, 
BARS SCAN e TILT.

Grazie alla funzione TOUCH si può selezionare 
qualsiasi canale, semplicemente toccando la 

portante desiderata sul display

Visualizzazione 
ECHI e MICROECHI:
ben visibili n° 2 ECHI 
interferenti fuori dalla fascia 
dell’intervallo di guardia

Visualizzazione BARSCAN:
fino a 100 canali contemporaneamante,

digitali gialli, analogici blu

Grazie alla funzion
l i i l
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ANALIZZATORI SAT, TV, CATV

Q uattro modelli: Atom HD STCOL, Atom Light Plus, Atom Light e Master 
STC, che si differenziano per i display e la visualizzazione dei segnali 

ad alta definizione. La gamma Atom consente l’upgrade al DVB-T2.

Gamma ATOM e Master STC:
il display fa la differenza

 Il catalogo di analizzatori Rover è stato pensato 
per soddisfare diverse esigenze: accontentare il 
professionista più esigente e l’installatore generalista. 
Per ogni modello, comunque, sono assicurati la 
precisione e la dotazione di base delle misure, 
indispensabili per eseguire i controlli di qualità dei 
segnali di qualsiasi impianto di ricezione SAT, TV e CAVO.

Master STC, supercompatto 
ma misura di tutto

Pesa solo 1 Kg ed è frutto della miniaturizzazione più 
spinta, con prestazioni da primato.

È in grado di misurare qualsiasi segnale trasmesso 
via terrestre, satellite e cavo, anche in HD ed è adatto 
agli installatori professionisti e non, che privilegiano 
il peso e l’ingombro dello strumento, e non ritengono 
determinante vedere le immagini dei segnali da 
analizzare. Il Master STC, infatti, ha un display grafico ad 
alta luminosità, visibile davvero in qualsiasi condizione 
di luce, sul quale lo strumento riporta tutti i parametri 
dei segnali misurati e l’analisi spettrale. Lo strumento 
è completo di encoder e aggiornato alle più recenti 
evoluzioni tecnologiche: può misurare tutti i segnali 
satellite, terrestre e cavo, a definizione standard (SD) e 
ad alta definizione (HD). Grazie al peso e alle dimensioni, 
altrettanto contenute (cm 22,5 x 8 x 16,5), è possibile 
portarlo allacciato al collo, lasciando le mani libere di 
operare in assoluta sicurezza.

Atom Light: compatto 
e facile da usare

L’Atom Light si presenta con un display LCD TFT da 3,1” 
formato 16:9. Il peso è di soli 1,4 Kg e le dimensioni, in 
mm, sono 22,5x8x19,5 cm. Anche l’Atom Light, come 
il Master STC possiede un encoder per navigare fra i 
menù dell’OSD e una tastiera composta solo da 8 tasti, 
facilmente comprensibili. Le informazioni relative a tutte 
le misure, la lista programmi di un multiplex DTT o di 
un transponder SAT, i PID A/V, i settaggi e le immagini 
vengono visualizzate in un’unica schermata, rendendo 
l’accesso alle informazioni principali in modo immediato. 

ATOM Light Plus, 
schermo più leggibile

L’Atom Light Plus offre un ampio display TFT a colori 
da 3,5” in formato 4:3, anche per la TV analogica.

Due i vantaggi: le immagini sono più ampie e più 

L’autonomia varia da 4 a 5 ore. È possibile regolare la 
potenza dei ripetitori telefonici GSM. Ovviamente, effettua 
tutte le misure dei segnali in Alta Definizione. Inoltre, 
è presente una misura che individua i segnali terrestri 
riflessi: ECHI e PREECHI. Infine, consente di memorizzare 
l’immagine dello spettro per riutilizzarla successivamente 
quando si dovrà puntare la parabola sul medesimo satellite.
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 LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI

 ATOM HD STCOL ATOM LIGHT PLUS ATOM LIGHT  MASTER STC
SCHERMO

Dsisplay a colori LCD TFT  da 4,5” LCD TFT da 3,5”    LCD TFT  da 3,1”  -  
 16:9 4:3 16:9
Display dati monocromatico Grafico, da 2,5”  -   -  Grafico, da 2,5”
FREQUENZE 930 ÷ 2.250 (Sat) - 4 ÷ 1000  (Terrestre) - fino a fino a 1000   (banda estesa GSM)
MISURE 

Standard digitali DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-H 
Upgrade a DVB-T2 e DVB-C2 Sì Sì Sì No 
Modulazioni digitali QPSK, 8PSK, COFDM, QAM
Misure/Immagini in HD Sì Sì/No Sì/No Sì/No 
Misure digitali RF MER, PER, LDPC, BCH, aBER, bBER, EVM, ECHI, Noise Margin, Level/Power
Misure analogiche Sì No No Sì 
Misure ottiche Potenza fino a 1550 nm No No No 
Misure IP Bit/rate del TS-MPEG2/4 No No No 
FUNZIONI 

Costellazione QPSK, 8PSK, COFDM e QAM
Analisi echi e microechi COFDM Sì Sì Sì Sì 
DiSEqC/SCR/USALS/DUAL LNB Sì Sì Sì Sì 
Datalogger Sì, via USB Sì, via USB Sì, via USB Sì, via USB2
Piani di memoria Sì, 99 misure a spettro Sì, 99 misure a spettro Sì, 99 misure a spettro Sì, 99 misure a spettro
VARIE 

Autonomia Batterie (senza LNB) 3 ore 4 ore 4 ore 5 ore

Interfacce Uscita HDMI, Slot USB, SCART  USB, SCART -
 CI, USB, SCART VIDEO IN RCA VIDEO IN RCA
Upgrade firmware Sì, via USB Sì, via USB Sì, via USB Sì, via USB2
Peso 2,5Kg 1,4 Kg 1,4 Kg 1 Kg
Dimensioni (LxAxP) 245 x 115 x 180 220 x 80 x 190 220 x 80 x 190 225 x 80 x 165

Atom HD STCOL: anche per Fibra Ottica e IPTV
L’Atom HD è uno strumento dedicato all’installatore professionista che 

vuole prestazioni e dotazioni al top di gamma. Dispone di due display, uno a 
colori TFT 16:9 da 4,5” retroilluminato a Led, molto luminoso e un secondo, 
grafico da 2,5” per visualizzare tutti i parametri di misura. L’Atom HD si 
adatta anche ai segnali IPTV e ottici; grazie al modulo ottico opzionale si 
possono misurare i sistemi di distribuzione FTTH, PON e ibridi Fibra/Coax. 
La funzione ‘Salva’ memorizza il valore di Potenza ottica, per verificare 
l’attenuazione nella 
distribuzione (partitori, 
derivatori ottici, ecc.). 
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.

luminose, e le misure risultano più visibili. 
Come tutta la gamma di strumenti Atom, i 
suoi punti di forza sono la compattezza e 
la leggerezza: misura mm 22,5x8x19,5 cm 
e pesa solo 1,4 Kg. Completo di funzione 
“HELP” per individuare eventuali Transponder 
SAT sconosciuti e con tutti i Transponder SAT 
prememorizzati, grazie ad un accordo con il 
visitatissimo sito LYNGSAT.

Con la nuova 
funzione “Battery 
SAVE” e “Battery 
TEST” che rigenera e 
verifica la batteria, 
si raggiunge 
un’autonomia 
fino a 5 ore.

Semplice: con solo 
6 pulsanti principali, 
chiari ed intuitivi, 
si eseguono tutte le 
funzioni, compreso 
il BARSCAN, misura 
esclusiva ROVER, che 
consente di vedere 
la potenza/livello 
fino a 100 canali 
contemporaneamente.

È possibile effettuare 
l’upgrade al DVB-
T2. L’ingresso Video 
RCA è utile per 
regolare e visualizzare 
le immagini di 
telecamere TVCC.
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NUOVO SITO WEB

I l nuovo sito di Rover è ben strutturato e intuitivo, si naviga con 
semplicità. Uno dei punti di forza è la sezione Servizio e Supporto tecnico 

per l’aggiornamento SW degli strumenti, oltre ai ben noti articoli tecnici.

www.roverinstruments.it 
servizio e supporto tecnico

 Rover ha messo a disposizione dallo scorso 
giugno, il nuovo portale www.roverinstruments.
com, il sito che rafforza il filo diretto della 
comunicazione con la propria clientela. Lo sforzo 
effettuato per renderlo chiaro e ben leggibile, 
oltre che facile nella navigazione, appare già in 
home page e il risultato è più che positivo.

Il nuovo sito
Il sito è multilingue: italiano, inglese, francese, 

tedesco e spagnolo. L’home page si presenta 
evidenziando le due divisioni: strumenti e 
broadcast, e contiene due elementi importanti, 
collegati fra loro: una finestra a tutta larghezza 
(posta in basso), nella quale scorrono le foto 
dei prodotti Rover, e l’area Focus. Un approccio 
semplificato nella ricerca degli strumenti da 
approfondire: l’utente, per prima cosa, sceglie dalla 
finestra a tutta larghezza il prodotto; cliccando 
sulla foto dello strumento scelto, nell’area Focus 
vengono visualizzate le caratteristiche principali. 
Infine, per approfondire lo strumento in questione 
basterà cliccare nell’area Focus. Il tutto avviene 
molto rapidamente, senza fastidiosi tempi d’attesa.

L’Home Page del
sito web. Al centro si
nota l’area FOCUS e,
in basso, la finestra 
a tutta larghezza 
nella quale scorrono 
i vari prodotti

I contenuti più utili
La toolbar dell’home page comprende numerose 

opzioni, molto utili e interessanti.
Tra le principali, evidenziamo:

– Prodotti, un vero e proprio catalogo digitale dove 
è possibile reperire le caratteristiche tecniche 
e le descrizioni che analizzare in dettaglio i 
plus dello strumento. Se l’installatore desidera 
una panoramica più completa dello strumento 
interessato può scaricare la brochure dedicata, in 
formato pdf, dalla sezione Downloads;

– Documentazione che contiene, oltre al catalogo 
generale, le informazioni tecniche e commerciali e 
l’opzione Specifiche tecniche comparate, un’utile 
scheda per confrontare in modo chiaro e semplice 
i prodotti del catalogo per individuare quello più 
consono al suo ambito lavorativo.

Servizio e Supporto Tecnico
Il servizio consente un contatto diretto con 

la clientela e assicura risposte celeri a tutti gli 
installatori che desiderano ricevere assistenza su un 
prodotto. Obiettivo di questo servizio è permettere 
all’utente di segnalare problematiche, consultare le 
procedure per richiedere una riparazione (Servizio 
Riparazioni), verificare lo stato di avanzamento della 
stessa e consultare le condizioni di garanzia.

Molto utile è la sezione FAQ-Domande frequenti, 
sempre aggiornata, che offre in molti casi, la giusta 
risposta ad una quotidiana problematica.

Nella sezione Servizio e Supporto Tecnico 
abbiamo l’opzione Incontri Informativi e Utilizzo 
Strumenti Rover che spiega all’installatore le 
modalità di iscrizione ai corsi Rover e la relativa 
frequenza.

La Registrazione area download consente di 
scaricare gli upgrade firmware.

L’elenco dei firmware disponibili è presente nella 
sezione SW Disponibili. È noto che ROVER esporta in 
tutto il mondo: attualmente figurano oltre 10 mila 
utenti iscritti di ben oltre 104 paesi di tutto il mondo.



177Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 3 - 2011

FORMAZIONE

R over potenzia le attività di formazione con incontri informativi 
personalizzati, specifici sull’uso della propria strumentazione. 

Sono organizzati presso la sede di Sirmione.

Incontri personalizzati, di alto livello

La sala 
Training 
attrezzata 
nella sede 
di Rover a 
Sirmione

Come iscriversi agli incontri
Sul sito www.roverinstruments.com, basta cliccare su 

Servizioe Supporto Tecnico (Toolbar) e Incontri Informativi 
Utilizzo Strumenti Rover.

Quindi scaricare e compilare l’apposito modulo di adesione 
da inviare via fax allo 030 990 6894, via e-mailall’indirizzo

wecare@roverinstruments.com o telefonicamente allo 030 
9198 1. I corsi sono gratuiti e rivolti sia agli attuali possessori 
di strumenti Rover che ai futuri potenziali acquirenti.

Formazione continua, 
di alto livello

La politica di Rover è chiara: puntare sulla 
formazione rivolgendosi a quegli installatori 
che operano sia in zone dove la transizione 
al digitale terrestre non si è ancora conclusa 
che dove è già avvenuta, ma vi sono evidenti 
problematiche di ricezione.

Per aiutare l’installatore ad affrontare con 
capacità e preparazione queste problematiche, 
l’azienda di Sirmione potenzia la divisione 
della formazione incrementando la frequenza 
e la qualità degli incontri. Un servizio curato 
nei dettagli che raggiunge aspetti virtuosi: la 
personalizzazione del corso, dove l’installatore 
viene seguito dai tecnici Rover, su qualsiasi 
modello vecchio e nuovo. Gli Incontri 
Informativi di una giornata sono orientati 
all’acquisizione di tutte le nozioni per essere in 
grado di utilizzare uno strumento di misura in 
autonomia.

Incontri personalizzabili
Quando possibile il numero dei partecipanti 

viene ridotto a 15 persone per elevare la 
qualità della didattica e far si che l’installatore partecipi attivamente e renda la relazione 

interattiva.
Il livello di approfondimento dei contenuti 

varia in funzione della preparazione degli 
installatori: per questo motivo, a ciascun 
incontro vengono aggregati installatori con 
una preparazione omogenea, per evitare 
noiose ripetizioni ai più esperti o spiegazioni 
incomprensibili agli installatori alle prime armi.

Così lo staff tecnico personalizza la formazione 
sull’uso dello strumento non solo in base al 
modello, ma anche in funzione del livello di 
conoscenza; quest’aspetto non è di poco conto 
perché consente di analizzare in teoria e in 
pratica le misure più critiche SAT e TV.

A tutti i partecipanti al corso, oltre al pranzo, 
viene fornito l’ormai famoso manuale di 
Installazione base “Conosciamo il digitale”.
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Amplificazione unica o separata, 
con 1 ingresso passa canale

AMPLIFICATORI DA PALO

T re famiglie per un totale di quindici modelli: ad 
amplificazioni separate, anche con un ingresso passa 

canale e ad amplificazione unica, a 1 o 2 uscite.

 Tutta la gamma di centralini Teleco è 
compatibile anche con i programmi HD.
Le novità riguardano sia i modelli ad 
amplificazione unica che separata. 
Iniziamo da quest’ultimi, utili in quelle zone 
dove i segnali non sono equalizzati fra loro e la 
differenza di livello fra le bande di frequenza è 
importante. Una situazione frequente quando i 
ripetitori sono molto distanti fra loro.
Sono 4 modelli i nuovi modelli: a 2, 3 e 4 
ingressi. La serie Tear1, comprende due modelli 
a 2 e 3 ingressi, quest’ultimo con 2 ingressi UHF. 
La serie Tear2, invece, è formata da 2 modelli 
a 4 ingressi. Le caratteristiche comuni sono: il 
guadagno regolabile di 20 o 30 dB, a seconda 
della banda, la cifra di rumore pari a 2,6 dB in 
VHF e 5,6 dB in banda IV e V, il livello d’uscita 
massimo di 110 dBµV e l’alimentazione a 12 
Vc.c. Inoltre, per tutti il contenitore è metallico e 
quindi schermato. Infine, è presente la trappola 
FM. Di questa famiglia fanno parte anche due 

La gamma degli 
amplificatori 

da palo ad 
amplificazioni 

separate 
di Teleco 

comprende 6 
modelli

modelli con 1 ingresso passa canale, per quelle 
zone dove quasi tutti i segnali, tranne uno, 
provengono dalla stessa direzione.
Una situazione che si verifica, spesso, durante la 
fase di transizione al digitale.
In questo caso è necessario filtrare quell’unico 
canale proveniente da una diversa direzione e 
predisporre nel secondo ingresso una trappola 
della stessa frequenza.
I due modelli, a 2 e 3 ingressi, hanno 
caratteristiche simili agli altri modelli della 
gamma ad amplificazioni separate.

Teleco Point
Un’iniziativa pensata per fidelizzare la clientela, che propone condizioni 

economiche vantaggiose e impegni diluiti nel corso dell’anno. I rivenditori 
specializzati che aderiranno al programma Teleco Point riceveranno un espositore 
studiato per visualizzare tutte le categorie di prodotto Teleco specifiche per 
l’impianto di distribuzione del segnale televisivo, come centralini, amplificatori, 
antenne, prese, ecc., oltre a cataloghi e depliant. L’iniziativa verrà dimensionata 
in base alla dimensione e al fatturato generato dal rivenditore per far sì che sia 
sempre rifornito adeguatamente e possa far fronte a pagamenti rateizzati.

.
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Miscelatori, divisori e trappole

AMPLIFICATORI DA PALO AD AMPLIFICAZIONE UNICA - 1 USCITA: NUOVI MODELLI

Codice Modello Ingressi Guadagno dB Cifra rumore dB Consumo mA
13131 TEA2/LB 1 (40÷862 MHz) 20 fisso 2 30 
13422 TEAR3/LB 1 (40÷862 MHz) 35 reg. 2,6 40 

13311 TEAR2/UUMV
 2 UHF 20 reg.  

5,6 30
 

  1 VHF Mix - 1 dB   

13135 TEAR3/LBU
 1 UHF 32 reg. 

5,6 40
 

  1 LB (40÷862 MHz) 32 reg.   

13134 TEAR23/VUU
 1 VHF 26 reg. 

2,6 70
 

  2 UHF 33 reg.   

13444 TEA2/UUMV
 1 UHF 20 fisso 

5,6 40   1 UHF 20 fisso   
  1 VHF Mix - 1dB   
    

Cinque nuovi modelli suddivisi in miscelatori 
da palo (due) e divisori da palo (tre). 

La gamma dei miscelatori comprende ora 
otto modelli, con due novità: TEM/VUUcc, 
a 3 ingressi (1xVHF e 2xUHF) e 1 uscita con 
attenuazioni di 0,5 dB in banda VHF e 4 dB 
in UHF e il modello TEM2/VUUcc a 3 ingressi 
(1xVHF e 2xUHF) e 2 uscite con attenuazioni di 
3,5 dB (VHF) e 7,5 dB (UHF).

Tutta la gamma è realizzata in contenitori 
metallici schermati con la possibilità di 

passaggio della tensione c.c. sull’ingresso UHF.
I divisori da palo, invece, sono stati tutti 

rinnovati: tre modelli a 2, 3 e 4 uscite nella 
banda 40÷862 MHz, con differenti livelli di 
attenuazione. Il passaggio c.c. a diodi su ogni 
porta consente di alimentare un amplificatore 
con più di un alimentatore (da 1 a 4). 

Per finire, le trappole disponibili in tre 
modelli da 3 a 5 canali, sia in UHF che GSM. 
L’attenuazione massima varia da 30 a 50 dB. La 
perdita d’inserzione è inferiore al dB.

Ad amplificazione unica
Numerose le novità anche per gli amplificatori 

ad amplificazione unica: ben 9 modelli. Come si 
può vedere dalle tabelle qui sopra, si suddividono 
in versioni ad un’uscita oppure due, funzionali ad 
alimentare due montanti.

Come per le versioni precedenti, i valori di 

AMPLIFICATORI DA PALO AD AMPLIFICAZIONI SEPARATE: NUOVI MODELLI

Codice Modello Ingressi Guadagno dB Cifra rumore dB Consumo mA

13008 TEAR1-2/VU 1 VHF 20 reg. 2,6 50 
  1 UHF 30 reg.  

13443 TEAR1-2/VUU 1 VHF 20 reg. 2,6 50 
  2 UHF 26 reg. 5,6  
  VHF 20 reg. 2,6  

13312 TEAR2-3/V45U 1 BIV 30 reg.  70 
  1 UHF 30 reg. 5,6  
  1 BV 30 reg.   
  VHF 26 reg. 2,6  

13339 TEAR2-3 DC/V45U  1 BIV (21÷36) 30 reg.  70 
   1 BV (38÷69) 30 reg. 5,6  
  1 UHF 30 reg. 
  

impedenza caratteristica sono di qualità; il basso 
livello di intermodulazione oltre che di rumore, 
punti chiave per la distribuzione dei segnali 
digitali, garantiscono installazioni affidabili nel 
tempo. Il livello d’uscita raggiunge i 106 dBµV. 
Per tutti i modelli è presente il contenitore 
metallico schermato, così come la trappola FM e 
l’alimentazione a 12 Vc.c.
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Dodici modelli per piccoli, medi 
e grandi impianti

CENTRALINI MULTIBANDA

D ue nuovi centralini per medi impianti, ad uno e tre ingressi: 
il guadagno massimo regolabile è di 35 dB con un livello 

d’uscita di 117 dBµV in banda UHF. La gamma per medi e grandi 
impianti, invece, offre livelli d’uscita in UHF pari a 123 dBµV.

 I centralini multibanda di Teleco sono suddivisi 
in due serie: TMB, per medi e grandi impianti 
e la serie TMA, per impianti di ricezione 
televisiva di piccola e media dimensione.

Serie TMA, 
2 nuovi modelli

La prima novità riguarda il 
modello ad un solo ingresso: 
TMA 735/LB. Ci sono sempre 
più impianti in digitale 
terrestre che si avvantaggiano 
di un’unica direzione di ricezione, 
dalla quale provengono i segnali di entrambe 
le bande: III e UHF; con l’uso di un’antenna 
combinata (bande III+UHF)  si risolve 
comodamente l’impianto. Teleco produce due 
modelli di antenne combinate,  Swing 455/VU 
e ADT 283/VU: due antenne in una, l’impianto 
diventa più semplice perché richiede la 
cablatura di un solo cavo coassiale.

I centralini 
per medi 
e grandi 
impianti 

sono 5, da 1 
a 5 ingressi

La gamma per 
piccoli e medi 
impianti comprende 
due modelli con 
banda VHF estesa 
fino a 400 MHz

Swing 455/VU

Il secondo modello TMA 735/V45U invece, 
offre quattro ingressi, per quelle zone dove lo 
switch off è già avvenuto, con un ingresso VHF 
totale ( 40÷400 MHz ) dotato di trappola FM. 
Entrambi i modelli hanno la banda VHF estesa 
a 400 MHz. 

Tutta la gamma, suddivisa nelle famiglie TMA 
735 (livello d’uscita di 117 dBµV in UHF) e TMA 
325 (110 dBµV), viene realizzata in contenitore 
plastico con coperchio apribile per accedere 
alle regolazione. L’amplificazione, racchiusa 
in un involucro metallico completamente 
schermato, è separata per le due bande di 
frequenza . La regolazione del guadagno, pari 



Minicentralini TIAR1-2 e 
Amplificatori da interno TIAR2
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TELECO SpA
Via Majorana, 49 - 48022 Lugo (RA)
Tel. 0545 25037 - Fax 0545 32064
www.telecogroup.com
info@telecogroup.com

Teleco propone due famiglie: i Minicentralini TIAR1-2/LB, TIAR1-2/LB2U e TIAR1-2/VU dotati di 
amplificazioni VHF e UHF separate con regolazioni di guadagno su ciascuna banda e di telealimentazione 12 
Vc.c./50 mA in ingresso, attivabile con un apposito interruttore. Sono adatti per impianti fino a 10 prese di 
utente, come le villette. La gamma TIAR2, invece, rappresenta gli amplificatori da interno: il nuovo modello 
TIAR2/LB2U con ingresso a larga banda, regolabile, è dotato di 2 uscite con livello di 106 dBµV.

MINICENTRALINI E AMPLIFICATORI DA INTERNO: NUOVI MODELLI

Codice Modello 1° Entrata Guadagno 2° Entrata Guadagno Uscite Cifra di rumore DB Livello Uscita max. dBµV

12907 TIAR1-2/LB VHF - 20 dB - 1 2,6 110   UHF - 30 dB       

13363 TIAR1-2/LB2U VHF - 16 dB - 2 2,6 106   UHF - 26 dB     
13362 TIAR1-2/VU VHF - 20 dB UHF - 30 dB 1 2,6/3,0 110

13472 TIAR2/LB2U 40-862 MHz -  2 3 106   20 dB Reg.      
 

CENTRALINI MULTIBANDA

Codice Modello 1° Ingresso 2° Ingresso 3° Ingresso 4° Ingresso 5° Ingresso Figura di Rumore
  Guadagno Guadagno Guadagno Guadagno Guadagno VHF / UHF
LIVELLO D’USCITA DA 110 A 117 DBμV 

13162 TMA 735/V45U VHF - 32 dB B4 - 33 dB B5 - 33 dB UHF - 34 dB  -   4/8

13327 TMA 735/LB
 VHF - 32 dB Reg.  

 -   -   -   -   4/8
  UHF  - 35 dB Reg.
10876 TMA 735/1345U B1+FM - 32 db B3 - 32 dB B4 - 33 dB B5 - 33 dB UHF - 34 DB  4/8
10877 TMA 735/13UU B1+FM - 32 dB B3 - 32 dB UHF - 34 dB UHF - 34 dB  -    4/8
10878 TMA 735/1345 B1+FM - 32 dB B3 - 32 dB B4 - 35 dB B5 - 35 dB  -   4/5
12180 TMA 325/1345U B1+FM - 25 dB B3 - 22 dB B4 - 25 dB B5 - 25 dB UHF - 25 dB  4/8
12179 TMA 325/13UU B1 +FM - 25 dB B3 - 22 dB B4 - 25 dB B5 - 25 dB  -   4/8

LIVELLO D’USCITA DA 117 A 123 DBμV       
12182 TMB 1450/1345U B1+FM - 45 db B3 - 45 dB B4 - 47 dB B5 - 47 dB UHF 48 dB  5/9
12181 TMB 1450/13UU B1+FM - 45 db B3 - 45 dB UHF - 48 dB UHF - 48 dB  -   5/9
12311 TMB 1450/1345 B1+FM - 45 db B3 - 45 dB B4 - 50 dB B5 - 50 dB  -   5/9
12184 TMB 1435/1345U B1+FM - 33 dB B3 - 33 dB B4 - 35 dB B5 - 35 dB UHF 35 dB  5/9
12183 TMB 1435/13UU B1+FM - 33 dB B3 - 33 dB UHF - 35 dB B5 - 35 dB  -   5/9
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a 20 dB, è disponibile su ogni ingresso, così 
come la telealimentazione da +12 Vc.c., 80mA 
in totale. Il consumo massimo è di 7W. Le 
dimensioni in mm sono: 139x54x146.

Serie TMB, fino a 123 dBµV
Cinque modelli, da 3 a 5 ingressi, con livelli 

d’uscita fino a 123 dBµV, in banda UHF. 
Telealimentazione su ogni ingresso (fino a 100 

mA massimi), regolazione del guadagno da 0 
a 20 dB, uscita test a -30 dB e alimentazione 
stabilizzata switching sono le caratterisiche 
comuni.
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Lavorare in quota, in sicurezza
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Due nuove linee di prodotto, il sistema 
ToolStop e la gamma Technics: strumenti 

di sicurezza appositamente studiati per 
gli utensili, a vantaggio del professionista 
destinato a lavorare in quota.

ma anche quella dei passanti o dei colleghi 
presenti ‘a valle’ senza considerare che spesso 
si è costretti a operare in situazioni anguste, di 
equilibrio instabile e senza avere la possibilità di 
portare con sé una grande quantità di utensili e 
materiali.

Prodotti ad hoc 
per gli installatori

Plano ha sviluppato una linea di portautensili 
‘da indossare’, integrabile e complementare 
alla sua linea di portautensili rigidi, in plastica 
e/o metallo. I professionisti infatti, a differenza 
degli hobbisti, sanno in anticipo di quali 
materiali e utensili avranno bisogno in base 
all’attività da svolgere. La selezione, quindi, 
viene effettuata lasciando il portautensili a 
terra e indossando il necessario.

Plano, però, si è spinta oltre realizzando 
un’integrazione completa tra il professionista, 
gli utensili, i portautensili e il luogo di lavoro. 
«Per far fronte alle esigenze sempre più crescenti 

degli installatori che lavorano 
in alto - commenta Giorgio 
Moschini, Responsabile Vendite 
e Marketing - abbiamo dato 

vita a due linee di prodotto molto 
innovative: una linea di portautensili 

appendibili come zaini, borse e tasche, 
e il ToolStop, l’innovativo sistema retrattile 
anticaduta per utensili». «Due soluzioni - 
prosegue Moschini - integrate e all’avanguardia 
per organizzare, trasportare e assicurare gli 
utensili al luogo di lavoro (scale, impalcature, 
sporgenze,ecc.), oltre che a se stessi e ai propri 
portautensili. Un sistema integrato in grado 
di innalzare i livelli di sicurezza, ma anche la 
funzionalità e l’efficienza. È importante, infatti, 
per lavori di un certo tipo, riuscire sempre a 
prendere l’utensile giusto, subito pronto, a 
portata di mano nel rispetto dei più evoluti 
canoni dell’ergonomia moderna».

 Il lavoro dei professionisti è in continuo cambiamento, sia dal 
punto di vista tecnico che fisico. Nuove tecnologie e nuovi modelli 
abitativi hanno aumentato la percentuale dei lavori da svolgere 
ad altezze sempre più elevate; pensiamo alle energie rinnovabili, 
agli apparati di ricezione digitali e satellitari, agli edifici sempre più 
alti nei quali viviamo e lavoriamo. Questa maggiore “elevazione” 
ha determinato un cambiamento nelle esigenze e nei bisogni 
dei professionisti che sono quindi impegnati a svolgere nuove e 
vecchie attività in un contesto rinnovato. Per questo, oggi, si parla 
molto di sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolar modo, di 
prevenzione delle cadute dall’alto. Nello svolgimento di tali attività 
è coinvolta non solo la sicurezza personale del professionista 
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Prodotti ToolStop 

Il TS600TB 
è provvisto 
di sistema di 
bloccaggio 
del 
meccanismo 
retrattile

Il TS620TB  minimizza i 
rischi impedendo la caduta 
degli utensili

TS620TB, per utensili pesanti
È stato studiato per utensili manuali pesanti, 

elettroutensili o altri materiali fino a 6,8 Kg di 
peso. È dotato di moschettone in acciaio inox 
con  chiusura di sicurezza a vite, ed è elastico in 
modo da attutire l’eventuale caduta dell’oggetto e 
non sbilanciare l’utilizzatore che spesso si trova in 
situazioni di equilibrio precario.

TS600TB, retrattile
È un sistema retrattile, brevettato, specifico per 

utensili manuali di peso medio (massimo 900 g); 
la retraibilità del cavo e la possibilità di bloccarne 
la lunghezza lo rendono pratico e funzionale; 
con questo sistema, infatti, non si hanno cavi 
sporgenti che potrebbero impigliarsi. Inoltre, si ha 
la possibilità di lasciar cadere 
l’utensile e di recuperarlo 
velocemente, in caso di 
necessità; è dotato di un 
moschettone in acciaio inox 
con chiusura di sicurezza a vite.

Il TS610TB 
è retrattile 
e permette 
una perfetta 
accessibilità 
all’utensile

TS610TB, per utensili leggeri
Questo articolo è stato studiato per utensili leggeri, dal 

carico massimo di 450 grammi; è retrattile ed è anch’esso 
dotato di moschettone in acciaio inox con chiusura di 
sicurezza a vite. Come per gli altri modelli, anche per il 
TS610TB è possibile staccare la parte finale per cambiare 
facilmente l’utensile collegato al dispositivo.

Un sistema completo brevettato di anticaduta per utensili. Sei articoli specifici che evitano 
i rischi di danni a cose o persone, impedendo la caduta degli utensili, oltre a permettere al 
professionista di avere gli attrezzi da lavoro sempre a portata di mano. Ogni modello della linea 
ToolStop ha caratteristiche funzionali proprie. Vediamoli uno per uno.
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TS650TB, 
cinghia di ancoraggio

Una cinghia di ancoraggio a scale, 
impalcature, ecc., per utensili dal carico 
massimo di 11,3 kg. Permette di assicurare 
i sistemi anticaduta direttamente al luogo 
di lavoro. 

TS630TB, sistema anticaduta
È un sistema anticaduta da polso per 

utensili dal carico massimo di 2,26 
Kg, chiudibile e regolabile tramite 
velcro. Molto pratico, permette 
all’utilizzatore di avere le mani 
libere in ogni situazione ma di 
recuperare l’attrezzo velocemente 
senza doverlo riporre.

Il sistema anticaduta 
TS630TB per utensili 
da polso La cinghia 

di ancoraggio 
TS650TB 

è lunga 48 cm

TS640TB, i connettori
L’articolo TS640TB è rappresentato 

dai connettori per sistemi anticaduta 
retrattili da polso, per utensili dal peso 
massimo di 900 grammi. 

Tutti i modelli per gli utensili manuali sono dotati di 
connettori intercambiabili, con moschettone, che vanno 
fissati agli utensili. Una soluzione, pratica ed economica, 
che consente al professionista di acquistare un solo sistema 
anticaduta (adatto al peso degli utensili utilizzati) e di 
agganciare volta per volta l’utensile adatto per mezzo del 
connettore ad esso applicato. Ogni elemento, quindi, ha 
uno specifico compito, ma tutti sono funzionali ad un’unica 
esigenza fondamentale: la sicurezza sul lavoro e l’ergonomia.

La nuova gamma Technics
Il progetto Plano che prevede l’integrazione tra ‘uomo, utensile e luogo di lavoro’, 

ha dato vita ad una nuova gamma di borse e tasche della linea Technics. Si tratta 
di una serie di soluzioni innovative e pratiche per soddisfare i nuovi bisogni del 
professionista moderno. Vediamole nel dettaglio. 

Lo zaino 513006 NT
Un portautensili professionale, unico nel suo genere perché appendibile con 

un gancio o con una fascia regolabile. Questa caratteristica peculiare, oltre a 
rappresentare un fattore di sicurezza, lo rende una vera e propria stazione di 
lavoro utilizzabile all’altezza corretta, con indubbi vantaggi in termini di efficienza 
e di rapidità nella selezione e nell’utilizzo degli utensili. È stato progettato per 
trasportare i DPI in appositi alloggiamenti esterni o interni (calzature, elmetto e 
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occhiali). Al proprio interno ha un pannello portautensili, con tasche 
più elastici, rimovibile e appendibile, e un vano imbottito porta 
computer. Le tasche, il sistema di fissaggio interno dell’elettroutensile, 
la calamita portautensili e il porta telefono posizionati sugli spallacci, 
lo rendono un indispensabile compagno di lavoro.

La valigia 513008 NT 
Questa nuova valigia professionale è dotata di 

un doppio sistema di appendibilità, una borsa 
(removibile) porta computer, tre tasche porta 
minuterie trasparenti, il sistema di fissaggio 
dell’elettroutensile, un pannello interno 
con il doppio sistema tasca con elastico per 
impedire la fuoriuscita casuale degli utensili e 
una tasca portadocumenti. È trasportabile con 
maniglia, tracolla imbottita e antiscivolo oppure 
può essere agganciata al manico di un trolley.

Porta-smartphone 549TB 
È un piccolo contenitore per inserire il 

telefono, imbottito, che si adatta a tutti i 
modelli in commercio grazie a dei pannelli 
estraibili; è resistente all’acqua e alla polvere, 
con la parte anteriore trasparente che permette 
l’utilizzo dello smartphone senza doverlo 
estrarre dalla custodia. È dotato di portapenne 
laterale e di un foro con sistema antipolvere per 
far passare il cavo dell’auricolare.

Tasca portautensili 52205TB 
(immagine sopra). È dotata di 
portacellulare integrato ed è  
provvista di anelli in metallo per 
agganciare il sistema anticaduta 
degli utensili ToolStop

Tasca portautensili 529TB 
e portataglierino 536TB

La tasca multifunzione 529TB presenta un porta nastro e un 
doppio sistema di aggancio: da cintura e da inserimento nella tasca 
posteriore dei pantaloni. Molto pratico e utile è poi il 536TB, un 
porta taglierino professionale dotato di portapenne e di taschino 
per il contenitore delle lame di ricambio agganciabile alla cintura 
con un passante od una clip metallica.

Zaino 513006 NT



Tractel Italiana www.tractel.edilio.it

186 Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 3 - 2011

Travsmart: maggior sicurezza 
e rapidità nel lavoro

LINEE DI VITA

L a linea vita Travsmart, EN 795 Classe C, è un’evoluzione del 
modello Travspring. Fra i nuovi vantaggi che offre, l’utilizzo 

di un carrello che supera gli ancoraggi intermedi e quelli in 
curva, senza richiedere l’intervento dell’utilizzatore.

 Come abbiamo evidenziato nell’articolo 
che troverete nella prima parte della rivista, 
dedicato al Kit dell’Installatore d’antenna, se la 
superficie dove opera l’installatore è sprovvista 
di protezione e supera in altezza i due metri dal 
suolo, che sia un tetto o un semplice lastricato, 
la legge (DL 81/08 e 106/09) obbliga l’adozione 
di sistemi anticaduta per lavori in quota. 
Vi sono linee vita provvisorie (anche portatili) 

Particolare del carrello che evidenzia 
la possibilità per l’utilizzatore di 
superare gli ancoraggi intermedi e in 
curva senza il suo intervento

DPI e linee vita: prima di acquistare 
leggere la scheda di certificazione

I prodotti DPI, soltanto dopo un uso prolungato, possono indicare 
al proprio utilizzatore la qualità dei materiali e l’efficacia del loro 
utilizzo. Data la complessità di questi prodotti, per poter orientarsi sul 
loro acquisto ci vengono in aiuto gli enti certificatori, la cui opera è 
riconosciuta legalmente. Questi enti dichiarano l’idoneità dei prodotti e 
la loro efficacia dopo aver effettuato significative prove di laboratorio e 
prove pratiche che ne dimostrano la qualità. 

Nei dispositivi DPI queste certificazioni 
sono raccolte in una scheda, presente su ogni 
dispositivo, che è fondamentale tener presente 
e saper interpretare prima di effettuare 
l’acquisto. L’immagine a fianco ritrae la scheda 
di certificazione della linea vita Travspring, con 
le prestazioni riscontrate dall’ente certificatore 
europeo Apave, il più grande laboratorio al 
mondo, notificato nella certificazione di DPI 
anticaduta. Sono stati effettuati 20 test ufficiali, 
per testare sia funi zincate che inox, sia fissaggi 
su paletti che a muro. Le lunghezze delle linee 
testate hanno spaziato da 5 a 35m di lunghezza, 
contemplando anche configurazioni con curve. 
Nelle prove si sono simulate cadute simultanee 
di 1, 2, 3, 4 e 5 persone in contemporanea nella 
stessa campata (tra due ancoraggi).

e permanenti. Travsmart, che appartiene a 
quest’ultima famiglia, è un’evoluzione del 
modello Travspring, che abbiamo descritto nel 
precedente numero di Sistemi Integrati.

Più pratica e sicura
La linea vita Travsmart, EN 795 ClasseC, 

si differenzia principalmente dal modello 
precedente per la presenza di un carrello 
che consente all’utilizzatore di superare 
gli ancoraggi intermedi e quelli in curva 

senza richiedere il suo 
intervento, lasciandolo 
concentrato sul lavoro da 
eseguire. Inoltre, il carrello 
è dotato di un sistema di 
sicurezza di bloccaggio 
che impedisce un rilascio 
involontario dalla linea 
vita. 

I principali vantaggi 
offerti da Travsmart sono:
– possibilità di 

installazione al suolo, 
a parete, su paletto e 
a soffitto; su superfici 
inclinate fino a 15°;

– non richiede attrezzi 
particolari per 
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LE COMPONENTI DI UNA LINEA VITA TRAVSMART
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Ancoraggio 
estremità murale Ancoraggio 

estremità paletto

Tenditore

Indicatore di tensione

Assorbitore 
di energia

Supporto intermedio standard
Supporto intemedio a soffitto

Placchetta 
segnaletica

Fune
Zincata/Inox

Capo fisso 
autobloccante

Kit supporti 
standard 
per curva

Kit supporti soffitto per curva

Connettore 
Inox

Cappuccio 
rompigoccia

Placca di fissaggio kit curca su paletto

l’installazione, tantomeno la frequentazione 
di corsi specifici;

– supporti intermedi con apertura a ‘S’, utili 
per l’inserimento della fune al supporto 
già installato sulla struttura; ciò evita di 
attraversare il supporto stesso, da parte a 
parte, e riduce i tempi di installazione;

– possibilità di sostituire i supporti intermedi 
senza l’obbligo di smontare l’intera linea vita;

– gli installatori possono spostarsi su entrambi 
i lati della linea vita senza dover sganciarsi 
dal carrello quando cambiano lato. Il carrello 
può essere aperto e posizionato in qualunque 
punto della linea vita;

– il carrello può essere aperto con una sola 
mano;

– il sistema di sicurezza di bloccaggio del 
carrello impedisce un rilascio involontario 
della linea vita;

– è presente il capo fisso autobloccante per la 

fune, che non richiede l’utilizzo di morsetti e ciò semplifica 
l’installazione.
Con il kit di supporto dedicato è possibile definire gli 

angoli delle curve da 75 a 180 gradi. La linea vita Travsmart, 
composta da 12 componenti, comprende supporti intermedi 
distanti fra loro 15 metri al massimo e può essere utilizzata 
contemporaneamente da 3 utilizzatori (con un assorbitore 
di energia) oppure da 5 utilizzatori (con due assorbitori di 
energia). È certificata EN 795 C da Apave (F), organismo 
accreditato EA da Cofrac, n° 1.1461.
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DCR Vision: soluzioni DVR ibride, 
da 4 a 16 canali video

VIDEOREGISTRATORI DIGITALI

V ideotecnica propone  una gamma completa di DVR ibridi 
per ogni esigenza applicativa, la serie Basic e Professional. 

Gestiscono fino a 16 canali video analogici, fino a 64 canali video 
complessivi, fino a 16 canali audio e 32 di testo. La possibilità di 
acquistare licenze aggiuntive, consente di limitare l’investimento 
iniziale e sviluppare il sistema con le crescenti esigenze.

 La progettazione di soluzioni integrate 
di videosorveglianza richiede specifiche 
competenze, di non semplice facile 
acquisizione. Non basta, come si potrebbe 
pensare, assemblare i componenti di un 
impianto per realizzare un efficace e affidabile 
sistema di TVCC. È certo fondamentale scegliere 
prodotti di grande affidabilità ma, perché tutto 
funzioni alla perfezione, bisogna saper integrare 
e programmare specifici software che rendono 
il servizio davvero professionale, oltre che di 
alta qualità. È questo uno dei servizi offerti 
da Videotecnica, una società d’integrazione 
presente sul mercato da alcuni decenni, con 
grande esperienza.

Le soluzioni presentate in queste pagine si 
riferiscono ai dispositivi da integrare in un 

impianto per effettuare la registrazione delle 
immagini, per segnali provenienti da telecamere 
analogiche o IP.

I sistemi di videoregistrazione ibridi sono 
flessibili, adattabili a diverse esigenze e 
permettono di ottenere un’elevata sicurezza 
in ogni situazione; non solo, in un periodo che 
vede la migrazione tra TVCC tradizionale e TVCC 
over IP, disporre di soluzioni ibride è importante 
per non privarsi dell’impianto esistente pur 
integrando apparati di nuova generazione. 
Anche una telecamera analogica collegata a 
un videoserver, pertanto, potrà beneficiare di 
tutti i vantaggi della tecnologia digitale over 
IP. In questo modo è possibile soddisfare ogni 
esigenza di definizione d’immagine, di capacità 
di registrazione e affidabilità.

L’interfaccia utente 
di DCR visualizza sul 
monitor, in tempo 
reale, fino a 16 canali 
contemporaneamente 
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DCR Vision: il 
case del modello 
DV-DVR04B-M 
serie Basic

VIDEOREGISTRATORI DIGITALI DCR VISION DRV

 DV-DVR04B-(M/N)1 DV-DVR08B-(M/N)1 DV-DVR08P-(M/N)1 DV-DVR16P-(M/N)1

Serie Basic Basic Professional Professional
Canali analogici H.264 4 (8)2 8 8 (16)3 16
Canali IP di base 1 1 1 1
HDD 2TB (4TB)4 2TB (4TB)4 4TB (10TB)5 4TB (10TB)5

1 M: comprensivo di licenza software Mirasys, N: comprensivo di licenza software NUUO
2 Espandibili a 8 con licenza aggiuntiva
3 Espandibile a 16 con hardware e licenza aggiuntiva
4 Espandibile a 4TB  con hardware aggiuntivo (cod. art. DV-ESP-HD4TB)
5 Espandibile a 10TB  con hardware aggiuntivo

i3, i5 oppure i7. Sul fronte della registrazione, 
i due videoregistratori digitali dispongono di 
una memoria RAM DDR3 da 4GB e un hard 
disk Sata II da 7200 rpm con capacità totale di 
2TB, espandibili a 4TB. Oltre al lettore DVD, la 
serie Basic presenta una porta di rete Gigabit 
Ethernet, una scheda grafica VGA Intel integrata 
e il sistema operativo Windows 7 Professional. 
Entrambi i modelli sono comprensivi di tastiera 
PS2 e mouse USB. 

DVR ibridi, 
Serie Professional

I modelli DV-DVR08P e DV-DVR16P fanno 
parte della serie Professional, disponibile 
in versione con software Nuuo oppure 
Mirasys versione Enterprise. In questo caso 
il videoregistratore digitale è inserito in uno 
chassis rack da 19” (4U). La registrazione avviene 
a 25 ips con camera 4CIF/D1 su 8 canali video 
analogici (espandibili fino a 16 con hardware 
aggiuntivo). La scheda grafica offre una doppia 
uscita video. Per la serie Professional il sistema 
operativo è Windows XP Pro. Dotati di scheda di 
rete Gigabit Ethernet, i due videoregistratori di 
questa serie, in standard H.264, offrono 1 canale 
video IP e 2 canali audio (espandibili fino a 16 
con hardware aggiuntivo), oltre a 32 canali di 
testo. Sul fronte ingressi/uscite (I/O) la scheda 
ha 16 ingressi e 16 uscite relé. Per l’archiviazione 
sono disponibili 4TB, espandibili fino a 10.

Con una licenza aggiuntiva per telecamere 
IP, la serie professionale può espandersi fino 
ad un numero complessivo di 64 telecamere, 
con possibilità di registrazione ibrida. Supporta 
simultaneamente gli standard di compressione 
MJPEG, MPEG-4 e H.264 per le telecamere 
IP. Infine, entrambi i videoregistratori sono 
comprensivi di software di configurazione e 
visualizzazione che può essere installato su un 
numero illimitato di postazioni client.

DVR ibridi, Serie Basic 
La gamma di videoregistratori digitali DCR 

Vision è composta da due modelli, DV-DVR04B 
e DV-DVR08B, per applicazioni ibride ad alta 
velocità, a 25 ips per camera D1. Supportano 
la registrazione di 4 canali video analogici con 
compressione H.264, espandibili a 8 con licenza 
aggiuntiva e 1 canale video IP di base. Per 
entrambi è possibile utilizzare i software Nuuo 
oppure Mirasys versione Pro. Sia il DV-DVR04B che 
il DV-DVR08B supportano simultaneamente gli 
standard di compressione MJPEG, MPEG-4 e H.264 
per le telecamere IP. Il software di configurazione 
e visualizzazione può essere installato su un 
numero indefinito di postazioni client, limitato a 5 
postazioni con accesso contemporaneo.

È possibile collegarsi al sistema tramite browser, 
Apple iPad e iPhone. Tra le caratteristiche tecniche, 
segnaliamo la mother board mini-ITX con chipset 
Intel H55 e il supporto dei processori Intel Core 
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DCR Vision: soluzioni NVR IP 
fino a 64 canali e 10TB

VIDEOREGISTRATORI DIGITALI IP

D ue gamme di prodotto con esigenze e prestazioni diverse. 
Il modello DV-NVR04 appartiene alla gamma Basic e 

supporta da 4 a 12 canali video, con licenze aggiuntive. 
La versione Professional non comprende il software NVR, 
lasciando ampia autonomia all’integratore.

 La gamma di videoregistratori digitali DCR 
Vision è adatta a impianti di videosorveglianza 
di piccole e medie dimensioni, di tipo IP. 
Comprende gli NVR Serie Basic, da 4 a 12 
canali IP e gli NVR Serie Professional, 
che offrono la possibilità di adottare 
soluzioni custom di grande autonomia.

DV-NVR04B, Serie Basic
Lo chassis, compatto, è lo stesso della 

serie DVR Basic: le misure sono mm 323 
(h) x 140 (l) x 276 (p).

Anche in questo caso, il supporto ad 
applicazioni IP ad alta velocità viene garantito 
oltre che dall’hardware anche dai software Nuuo 
o Mirasys versione Pro. Questa serie presenta di 
base 4 canali video IP, espandibili fino a 12 con 
licenze aggiuntive, una memoria RAM DDR3 di 
4GB e una capacità totale di 2TB, con hard disk 
Sata II a 7200rpm. L’espandibilità viene garantita 
fino a 4TB, con hardware aggiuntivo. All’interno 
di questi videoregistratori è presente la mother 
board mini-ITX con chipset Intel H55, a supporto 
dei processori Intel Core i3, i5 oppure i7. A 
corredo vengono forniti anche una tastiera PS2 
e un mouse USB. Il sistema operativo di cui sono 
dotati è Windows 7 Professional. 

DV-NVR04P, 
Serie Professional

La serie Professional si presenta in un 
contenitore rack 19” da 4U. Comprende un 
processore i7 e adotta il sistema operativo 
Windows 7. Anche questa serie è dotata di 
scheda grafica ad alte prestazioni e presenta una 
doppia uscita video. La scheda di rete è del tipo 
Gigabit Ethernet. In questi modelli la capacità di 
archiviazione base è pari a 4TB, espandibili fino 

a 10 con hardware aggiuntivo. Le dimensioni del 
contenitore rack da 19”sono: mm 522 (l) x 430 
(p) x 176 (a).

I servizi di Videotecnica
Videotecnica è un distributore IP multi-brand 

qualificato ed estremamente competente 
per quanto riguarda sistemi di sicurezza e 
videosorveglianza su IP. La competenza e 
l’esperienza nel settore TVCC ed un ricco 
ed aggiornato catalogo on-line, permette 
agli operatori del settore, system integrator, 
rivenditori, installatori e progettisti di affrontare 
la progettazione e la realizzazione di impianti 
di videocontrollo, gestione video ed allarmi, 
protezione perimetrale basata su analisi video 
intelligente, gestione varchi con sistemi di 
lettura targhe e molti altri contesti con un 
partner esperto ed affidabile, che non si limita 
all’integrazione dei prodotti distribuiti, ma si 

La versione Professional si presenta 
in uno chassis rack da 19”, di altezza 4U
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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

Videotecnica: partner degli installatori

VIDEOREGISTRATORI DIGITALI DCR VISION NVR

 DV-NVR04B-x1 DV-NVR04P-x1

Serie Basic Professional
Canali IP di base 4 (12)2 N/A3
HDD 2TB (4TB)4 4TB (10TB)5

1 M: comprensivo di licenza software Mirasys, N: comprensivo di licenza software NUUO
2 Espandibili a 12 con licenza aggiuntiva
3 Nessun software NVR installato che deve essere quotato a parte 
4 Espandibile a 4TB  con hardware aggiuntivo (cod. art. DV-ESP-HD4TB)
5 Espandibile a 10TB  con hardware aggiuntivo 

Videotecnica ha sempre creduto che la 
formazione sia uno dei punti fondamentali 
per la diffusione della tecnologia, per 
rendere autonomi i propri partner alla scelta 
e all’utilizzo delle tecnologie relative ai 
sistemi di sicurezza. Per questo organizza 
corsi di formazione e approfondimento, 
dedicati a nuovi prodotti e tecnologie, presso 
la propria sede, presso i clienti oppure in 
strutture Conference & Expo, per promuovere 
soprattutto le soluzioni e affrontare con 
valore aggiunto questo mercato. Le giornate 
di formazione sono sempre caratterizzate da 
un’impronta didattica molto approfondita: 
si illustra a installatori e system integrator le 
linee guida per affrontare la progettazione di 
un impianto, oltre a produrre correttamente 
i preventivi verso l’utente finale. Nell’ambito 
della videosorveglianza IP, per esempio, 
vengono affrontati con dettaglio gli aspetti 
necessari alla scelta della telecamera 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.

apre a soluzioni extra catalogo per 
offrire al Cliente la miglior soluzione. 
Videotecnica lavora costantemente 
nella ricerca di nuove tecnologie e 
soluzioni per offrire ai propri clienti 
un portafoglio di prodotti affidabili 
e funzionali. La collaborazione con le 
migliori aziende a livello mondiale, 
nonché la costante formazione e 
ricerca, permette di offrire un know 
how altamente qualificato.

Stai per affrontare per la prima volta 
un impianto video con telecamere IP 
Megapixel e vuoi una consulenza per la 
scelta della telecamera o del sistema di 
archiviazione e gestione video? Cerchi una soluzione 
per la centralizzazione video di 100 DVR/NVR oppure 
per l’archiviazione video IP ad elevate velocità 
su un singolo registratore? Cerchi una soluzione 
perimetrale per la prevenzione alle intrusioni 
basata sull’analisi video intelligente? Videotecnica, 
precursore nella distribuzione delle telecamere 
IP multi megapixel ad altissima risoluzione in 
Italia, si pone come partner competente per la 
progettazione e l’offerta di soluzioni IP ad alto 
contenuto tecnologico.
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DISCIPLINE ORIENTALI

Proseguiamo il nostro percorso, 
descrivendo alcuni esercizi di Tai Chi 

Chuan, utili a combattere lo stress, 
per riequilibrare le energie.

I benefici del Tai Chi Chuan

 Chiunque pratichi Tai Chi e Qi Gong (la distinzione è 
artificiosa perché il Tai Chi, in realtà, è una forma di Qi Gong) 
può testimoniare un effetto positivo sul proprio benessere 
psicofisic. Ci si muove meglio, si attenuano vecchie rigidità; la 
schiena fa meno male; ci si accorge di respirare più a fondo, 
con tutti i benefici che ne derivano; ci si ammala di meno, e 
pian piano la capacità di ascoltare e tentare di sciogliere i nodi 
corporei si estende alla sfera psicologica, in un prezioso lavoro 
d’integrazione. Tutto questo senza contare il piacere immediato 
che deriva dalla pratica, al di là dei benefici a distanza.

Oltre 4mila anni fa
Nonostante queste pratiche siano antichissime (le prime 

testimonianze iconografiche del Qi Gong risalgono a  4-5.000 anni 
fa, mentre il primo riferimento scritto è un’iscrizione su dodici 
pezzi di giada del periodo Tzou, 1030-760 a.C.), l’interesse della 
medicina convenzionale occidentale è stato molto tardivo. Dagli 
anni settanta però, quando cominciarono a comparire i primi 
articoli su riviste mediche di rilievo, sono stati pubblicati più di 
settecento articoli sugli effetti positivi di Tai Chi e Qi Gong.  I dati 
scientificamente più solidi riguardano la prevenzione delle cadute 
dell’anziano, l’osteoporosi in menopausa, alcuni aspetti di patologia 
cardiopolmonare (ad esempio l’ipertensione e lo scompenso 
cardiaco), la risposta immunitaria (sia in termini di potenziamento 
nelle infezioni che di regolazione nelle malattie autoimmuni), 
le osteoartriti (con riduzione dal dolore e della rigidità) ansia e 
depressione, in generale il miglioramento della qualità di vita sia nei 
soggetti sani che in quelli affetti da patologie croniche.

Più attenzione da parte 
della medicina occidentale

Si ha la sensazione che in molti casi le discipline orientali siano 
prese in considerazione dalla medicina occidentale perché ritenute 
di basso impatto fisico e quindi relativamente sicure per pazienti 
di ogni tipo, economiche e di facile utilizzo, nonché piuttosto 
diffuse nella popolazione. Manca spesso il riconoscimento del loro 
aspetto energetico, la capacità di far circolare l’energia vitale, il 
chi, e di attivare meccanismi di autoguarigione, concetti tuttora in 
gran parte estranei alla medicina occidentale. In poche parole Tai 
Chi e Qi Gong vengono spesso ridotti al ruolo di lenta ginnastica 
rilassante a cui si riconoscono benefici effetti. Di seguito vi 
proponiamo alcuni esercizi di Tai Chi, che contribuiranno a farvi 
riequilibrare le energie.

Posizione di partenza: piedi paralleli un po’ 
più larghi delle spalle, ginocchia piegate senza 
sforzo, allargando un po’ le gambe. Gomiti ai 
fianchi, avambraccia parallele al suolo.

Inspirando, flettere il corpo in avanti all’altezza 
degli inguini, le braccia si aprono ai lati.

Stendere il corpo cercando di arrivare paralleli 
al suolo evitando qualsiasi tensione muscolare 
durante tutto l’esercizio.

Ritornare espirando alla posizione iniziale e 
ripetere alcune volte l’esercizio.

PRIMO ESERCIZIO
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Si ringraziano Carlo Lopez, discepolo del Maestro Chu King 
Hung, rappresentante per l’Italia dell’International Tai 
Chi Chuan Association (ITCCA); Nicoletta Milani medico 
e insegnante ITCCA (www.itcca.it) e Douglas Gattini ex 
Presidente della Federazione Italiana ed Europea Shiatsu, 
istruttore e Direttore Didattico della scuola professionale 
Shambàla Shiatsu (www.shambalashiatsu.it).

Posizione di 
partenza: piedi più 
larghi delle spalle, girati 
di 45° verso l’esterno. Le ginocchia 
piegate, durante la discesa 
manterranno l’angolazione del 
piede. Braccia aperte ai lati 
con i palmi Yang, girati verso 
l’alto all’altezza delle spalle.

Girando le mani, con i 
palmi Yin che 
guardano verso il 
basso, cominciamo 
a scendere col corpo 
abbastanza diritto.

Si arriva ad una posizione 
massima dove il bacino 
non deve scendere oltre le 
ginocchia e i gomiti sono 
girati in alto.

Fase Yang. Piedi più larghi delle spalle, girati di 45° 
verso l’esterno. Ginocchia piegate, punta delle dita 
unite davanti a noi, gomiti larghi.

Inspirando, come un tuffo, scendiamo con le mani 
ruotando il bacino in giù finché le dita sono fra le 
gambe e guardano indietro, lo sguardo anche.

ti 
Le ginocchia 
cesa 
zione del 
i lati 
i verso 
palle.

n i 

o

izione 
ino 
ltre le 
sono 

girati in alto.

Girando le mani Yang farle risalire 
e seguirle tornando alla posizione 
iniziale. Ripetere alcune volte.

ghi.

Muoviamo il bacino nella direzione 
contraria per risalire; le braccia si aprono 
ai lati. Continuiamo il movimento sino 
a portare la testa indietro arcuando la 
schiena nella parte delle vertebre 
dorsali e cervicali senza sforzare 
quelle basse lombari, sopratutto 
per chi ha dolori di schiena. 
Quasi al termine del movimento 
apriamo la bocca e rilasciamo 
l’aria con un suono simile a 
“pppphhhhhhh”. Le mani Yang, col 
palmo girato in su.

Da questa posizione ritorniamo a 
quella iniziale e, senza interromperci, 
ripetiamo l’esercizio per varie volte.

Per conoscere i Centri Italiani autorizzati 
all’insegnamento del Tai Chi ‘Original Yang 
Style’ consultate il sito www.itcca.it oppure 
inviate un’email all’indirizzo: info@itcca.it
Per ulteriori informazioni: 
Tel. 02 66.98.29.57 - 348 73.24.633

SECONDO ESERCIZIO TERZO ESERCIZIO
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Il prossimo appuntamento è
per luglio con la
prima uscita del 2012
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