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L’ arrivo delle interferenze generate dalle stazioni radio base 
LTE, oltre a rappresentare una problematica la cui risoluzione 

è ancora tutta da sperimentare e rendere affidabile, porrà anche 
l’accento su un aspetto troppo spesso trascurato: la qualità 
dell’impianto di ricezione televisiva.

È probabile, come hanno confermato alcuni test effettuati nel 
recente passato, che l’impianto d’antenna andrà in crisi non 
solo perché le interferenze LTE potranno generare oggettivi 
malfunzionamenti ma, soprattutto, per la bassa qualità di alcune 
installazioni dove l’efficienza di schermatura, la scelta dei cavi e 
dei connettori, la qualità delle antenne e dei centralini, nonché 
la messa in opera, lasciano a desiderare. Impianti d’antenna 
progettati condividendo un pericoloso concetto, espressione di 
una cultura nemica al nostro settore: rispetto a quello analogico, 
il segnale digitale è talmente robusto che si riceve con grande 
facilità e rende gli impianti più semplici e meno critici. Un 
concetto rivelatosi falso e dannoso.

Da problema a risorsa
Come spesso capita quando si presenta un problema, un disagio 
oppure un evento avverso, la capacità di capitalizzarlo in risorsa 
fa la differenza. Quindi, l’LTE dovrebbe dare vita alla riflessione 
che genera ‘la risorsa’ anziché ‘il problema’. La risorsa che induce 
a convincerci, finalmente, di quanto è importante e fondamentale 
la qualità totale dell’impianto di ricezione. Una qualità che verrà 
messa alla prova sempre più di frequente in futuro, con l’ulteriore 
riduzione fra qualche anno della banda V televisiva.
Fortunatamente, lo sviluppo dell’LTE avverrà gradualmente. Due gli 
aspetti da tenere in considerazione:
– la densità di stazioni radio base seguirà passo-passo lo 

sviluppo della base abbonati; a regime, però, è certo che 
ciascuna stazione radio base oggi utilizzata dai servizi 3G 
ospiterà anche la banda LTE;

– la potenza di trasmissione di ciascuna stazione radio base LTE 
varierà durante il giorno in base al numero di abbonati serviti.

Amedeo Bozzoni
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Il completamento della transizione 
al digitale terrestre in Italia*

L a Fondazione Bordoni 
descrive il 

completamento 
della transizione 
al digitale 
terrestre in tutta 
Italia, dopo oltre 
4 anni dall’avvio 
delle operazioni 
con la digitalizzazione della 
Sardegna avvenuta nel 2008.

TABELLA 1. CALENDARIO
DELLA TRANSIZIONE NEL 2012

 Area tecnica Periodo di transizione Aree geografiche interessate
	 11	 7	-	21	maggio	 Abruzzo,	Molise,	provincia	di	Foggia
	 14	 24	maggio	–	7	giugno	 Puglia	(esclusa	la	provincia	di	Foggia),
	 		 	 Basilicata,	province	di	Cosenza	e	Crotone
	 15	 11	giugno	–	4	luglio	 Sicilia	e	Calabria	(escluse	le	province	
	 	 	 di	Cosenza	e	Crotone)

	Il	passaggio	dall’analogico	al	digitale	ha	
interessato	il	versante	Adriatico	e	il	Sud	della	
penisola,	secondo	il	calendario	fissato	dal	
Ministero	dello	Sviluppo	Economico	
e	riportato	in	Tabella 1.

Come	già	accaduto	nel	2011,	
la	transizione	al	digitale	è	stata	
condotta	nel	nuovo	quadro	
determinato	dalla	destinazione	
alle	comunicazioni	mobili	del	
dividendo	digitale,	costituito	
dalla	banda	a	800	MHz.	In	seguito	
ad	una	procedura	d’asta,	infatti,	tre	
operatori	radiomobili	(Wind,	Telecom	
Italia	e		Vodafone)	si	sono	aggiudicati	
ciascuno	una	porzione	di	spettro	pari	
a	10	MHz	appaiati	e,	a	partire	dal	1°	gennaio	
2013,	utilizzeranno	la	banda	a	800	MHz	per	i	
sistemi	radiomobili	4G.	

Nelle	Regioni	di	Abruzzo,	Molise,	Puglia,	
Basilicata,	Calabria	e	Sicilia,	quindi,	la	

transizione	al	digitale	è	stata	attuata	senza	
l’impiego	dei	canali	UHF	dal	61	al	69,	
corrispondenti	all’intervallo	di	frequenze	da	
790	a	862	MHz.	

Secondo	una	procedura	ormai	consolidata,	
l’assegnazione	dei	diritti	d’uso	è	stata	
effettuata	sulla	base	di	graduatorie	regionali,	
stilate	in	conformità	a	quanto	disposto	dai	
bandi	emanati	dal	Ministero	dello	Sviluppo	
Economico	–	Dipartimento	Comunicazioni.	
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Le	emittenti	che	hanno	presentato	domanda	sono	
state	inserite	in	una	graduatoria	predisposta	attraverso	
il	calcolo	di	punteggi	derivati	da	precisi	criteri:	entità	
del	patrimonio	netto,	numero	dei	lavoratori	dipendenti,	
ampiezza	della	copertura	della	popolazione,	priorità	
cronologica	di	svolgimento	dell’attività	nell’area.

La	definizione	delle	graduatorie	ha	consentito	
di	procedere	con	l’assegnazione	dei	diritti	d’uso	ai	
soggetti	classificatisi	in	posizione	utile,	nel	rispetto	da	
quanto	disposto	dal	Piano	nazionale	di	assegnazione	
delle	frequenze	dell’Autorità	garante	per	le	
comunicazioni	(AGCOM).

La	Delibera	n.	93/12/CONS	dell’AGCOM	delinea	
l’utilizzo	delle	frequenze	per	il	broadcasting	locale	
nelle	aree	tecniche	11,	14	e	15	e	nelle	singole	Regioni	
cui	le	aree	tecniche	fanno	riferimento,	senza	la	
distinzione,	adottata	prima	del	2011,	tra	frequenze	
regionali,	sub	regionali	e/o	provinciali.

In	particolare,	tenuto	conto	delle	frequenze	destinate	
alle	reti	nazionali	e	delle	frequenze	in	banda	800	MHz	
destinate	ai	servizi	mobili	e	individuata	la	frequenza	in	
banda	UHF	per	il	Multiplex	di	servizio	pubblico	della	
RAI	(Mux1-RAI),	la	pianificazione	eseguita	prevede	per	
ogni	area	tecnica	e	per	ogni	Regione	l’utilizzo	di	tutte	
le	restanti	frequenze	in	banda	UHF.

Le	valutazioni	dell’AGCOM	sono	formulate	nell’ipotesi	
che	ognuna	delle	frequenze	sia	utilizzata	in	modalità	SFN	
(Single	Frequency	Network)	nella	singola	regione	e	da	
emittenti	diverse	da	regione	a	regione.	Evidentemente,	in	
caso	di	assegnazioni	a	livello	sub-	regionale,	l’estensione	
complessiva	delle	aree	di	servizio	in	ambito	regionale	
risulta	inferiore	a	quella	valutabile	su	base	SFN	regionale.

Il	piano	di	utilizzo	predisposto	dall’Autorità	
tiene	in	considerazione	le	problematiche	di	natura	
interferenziale	nei	confronti	dei	Paesi	confinanti,	che	
hanno	richiesto	particolare	attenzione	sia	per	il	versante	
tirrenico	sia	per	la	regione	Sicilia.	Le	aree	del	versante	
Adriatico	richiedono,	infatti,	forte	attenzione	circa	la	
potenziale	interferenza	nociva	generata	soprattutto	nei	
confronti	della	Croazia;	le	stesse	considerazioni	valgono	
per	la	Sicilia	nei	confronti	della	Repubblica	di	Malta.

Come	usuale,	durante	il	periodo	della	transizione	è	
stato	attivato	il	call	center	per	fornire	assistenza	agli	
utenti	che	chiamano	il	numero	verde	800	022	000.	

Il	Ministero	dello	Sviluppo	Economico	–	Dipartimento	
Comunicazioni	ha	inoltre	confermato	anche	per	il	2012	
la	possibilità	di	accedere	al	contributi	statali	a	sostegno	
delle	fasce	di	utenza	più	deboli	per	l’acquisto	di	un	
decoder	digitale	interattivo.	Le	informazioni	relative	ai	
decoder	eleggibili	per	il	contributo	sono	disponibili	sul	
sito	www.decoder.comunicazioni.it.

Figura 2. Suddivisione dell’Area Tecnica 11 in zone
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Ai	fini	della	transizione,	l’Area	Tecnica	11	è	stata	suddivisa	
in	10	zone	(Figura 2).	Il	processo	ha	interessato	1390	impianti,	
502	comuni	e	circa	2,3	milioni	di	cittadini.	Sono	state	coinvolte	
nel	passaggio	66	emittenti	televisive	tra	nazionali	e	locali.

	In	Tabella 2	e	Tabella 3	è	riportato	l’elenco,	con	
l’associazione	emittente-canale,	delle	nuove	assegnazioni	
digitali	disposte	dal	MiSE	per	l’Area	Tecnica	11,	rispettivamente	
ordinato	in	base	al	numero	del	canale	e	alla	denominazione	

I numeri della transizione

TABELLA 2. ASSEGNAZIONE FREQUENZE NELL’AREA TECNICA 11

 Canale Emittente
	 5	 Mux1-RAI
	 6	 Mux1-RAI
	 9	 Mux1-RAI
	 11	 Mux1-RAI
	 	 RAI	(DVB-H)
	 	 Mux1-RAI
	 21	 DELTA	TV
	 	 RETE	OTTO
	 	 TELEMARE
	 	 Mux1-RAI
	 22	 TELEFOGGIA	
	 	 TELEPUGLIA	ITALIA
	 	 TELESTUDIO
	 	 TELEMOLISE	DUE	
	 23	 TG	NORBA	24
	 	 TVR	VOXSON
	 26	 RAI
	 	 TELE	RADIO	PADRE	PIO
	 	 TELEPUGLIA	ITALIA
	 27	 TELERADIOERRE
	 	 TG	NORBA	24
	 	 TIVUITALIA
	 	 TELEDAUNA
	 28	 TV1	MOLISE
	 	 TVQ
	 	 TELE	RADIO	BUON	CONSIGLIO
	 29	 TIVUITALIA
	 	 TRSP
	 	 VIDEO	ITALIA	PUGLIA
	 30	 RAI
	 	 Mux1-RAI
	 	 ITR
	 	 NAPOLI	CANALE	21
	 31	 RETE	AZZURRA
	 	 TELE	A
	 	 TELE	A+
	

 Canale Emittente
	 	 TELELAZIO	RETE	BLU
	 31	 TELEPONTE
	 	 TLT	MOLISE
	 32	 Mux1-RAI
	 	 RTVA
	 33	 TELEAESSE
	 	 TN7	TELENORBA
	 	 TVUNO
	  	 MEDIA	2001
	 	 RADIONORBA	TELEVISION
	 	 TELE	A+
	 34	 TELEMOLISE	DUE
	 	 TVQ
	 	 VERA	TV
	 	 Mux1-RAI
	 35	 7	GOLD
	 	 GOLD	TV
	 	 TELE	RADIO	BUON	CONSIGLIO
	 36	 MEDIASET
	 37	 LA3TV	(DVB-H)
	 38	 MEDIASET	(DVB-H)
	 	 Mux1-RAI
	 	 ANTENNA	2
	 39	 RETE	AZZURRA
	 	 RETE	SETTE	MUX_1
	 	 TELESVEVA
	 40	 RAI
	 	 Mux1-RAI
	 41	 TELE	A
	 	 TELE	BASILICATA	MATERA	(T.B.M.)
	 	 TELECAPRI
	 42	 RETE	A
	 	 T9	TELEPUGLIA
	 43	 TELEMOLISE
	 	 TELESIRIO

 Canale Emittente
	 43	 TLT	MOLISE
	 	 TV	6
	 44	 RETE	A
	 	 RETE	OTTO
	 45	 TELEBLU
	 	 TELEMOLISE
	 	 Mux1-RAI
	 46	 ANTENNA	10
	 	 CANALE	ITALIA	84
	 	 TELEREGIONE
	 47	 GRUPPO	TELECOM	ITALIA	MEDIA
	 48	 GRUPPO	TELECOM	ITALIA	MEDIA
	 49	 MEDIASET
	 50	 D-FREE
	 	 TELEMAX
	 51	 TELEREGIONE	COLOR
	 	 TRSP
	 52	 MEDIASET
	 	 Mux1-RAI
	 	 CANALE	ITALIA	84
	 	 SUPER	3
	 53	 TELE	A+
	 	 TELE	ATRI
	 	 TELE	DEHON
	 	 TELE	RADIO	SAN	SEVERO
	 	 TELERADIO	ACLITELE	ACLI	SAN	MA
	 56	 MEDIASET
	 57	 RCD
	 	 DIA	FINSERT
	 59	 ONDA	TV
	 	 TELEUNIVERSO
	 	 TN8	TELENORBA
	 60	 GRUPPO	TELECOM	ITALIA	MEDIA

La tabella è ordinata per canale

dell’emittente.	Il	processo	di	digitalizzazione	dell’Area	
Tecnica	14	è	stato	avviato	immediatamente	dopo	il	
completamento	dello	switch-off	dell’Area	Tecnica	11,	
suddividendo	l’Area	tecnica	in	11	zone	(Figura 3).	

La	transizione	in	Puglia,	Basilicata	e	Calabria	ha	
interessato	1744	impianti,	510	comuni	e	quasi	5	
milioni	di	cittadini;	le	emittenti	televisive	coinvolte	
sono	state	in	tutto	78,	tra	nazionali	e	locali.
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TABELLA 3. ASSEGNAZIONE FREQUENZE NELL’AREA TECNICA 11

Emittente Canale
	 11,	21,	22,	31,	32,	
RAI-Mux1 (MFN)	 35,	39,	41,	46,	5,	
	 53,	6,	9

RAI	 26,	30,	40,	11	
	 (per	il	DVB-H)

MEDIASET	 36,	49,	52,	56,	38	
	 (per	il	DVB-H)
GR. TELECOM ITALIA MEDIA	 47,	48,	60
RETE A	 42,	44
D-FREE	 50
LA3TV DVB-H	 37
RCD	 57
7 GOLD	 35
ANTENNA 10	 46
ANTENNA 2	 39
CANALE ITALIA 84 (MFN)	 46,	53
DELTA TV	 21
DIA FINSERT	 59
GOLD TV	 35
ITR	 31
MEDIA 2001	 34
NAPOLI CANALE 21	 31
ONDA TV	 59
RADIONORBA TELEVISION	 34
RETE AZZURRA (MFN)	 31,	39

Emittente Canale
RETE OTTO (MFN)	 21,	45
RETE SETTE MUX_1	 39
RTVA	 33
SUPER 3	 53
T9 TELEPUGLIA	 43
TELE A (MFN)	 31,	41
TELE A+ (MFN)	 31,	34,	53
TELE ATRI	 53
TELE Basilicata Matera (T.B.M.)	 41
TELE DEHON	 53
TELE Radio Buon Consiglio (MFN)	 29,	35
TELE RADIO PADRE PIO	 27
TELE RADIO SAN SEVERO	 53
TELEAESSE	 33
TELEBLU	 45
TELECAPRI	 41
TELEDAUNA	 28
TELEFOGGIA	 22
TELELAZIO RETE BLU	 31
TELEMARE	 21
TELEMAX	 51
TELEMOLISE (MFN)	 43,	45
TELEMOLISE DUE (MFN)	 23,	34
TELEPONTE	 31

Emittente Canale
TELEPUGLIA ITALIA (MFN)	 22,	27
TELERADIO ACLITELE ACLI San Ma	 53
TELERADIOERRE	 27
TELEREGIONE	 46
TELEREGIONE COLOR	 51
TELESIRIO	 43
TELESTUDIO	 22
TELESVEVA	 39
TELEUNIVERSO	 59
TG NORBA 24 (MFN)	 23,	27
TIVUITALIA (MFN)	 27,	29
TLT MOLISE (MFN)	 31,	43
TN7 TELENORBA	 33
TN8 TELENORBA	 59
TRSP (MFN)	 29,	51
TV 6	 43
TV1 MOLISE	 28
TVQ (MFN)	 28,	34
TVR VOXSON	 23
TVUNO	 33
VERA TV	 34
VIDEO ITALIA PUGLIA	 29

La tabella è ordinata per emittente

Figura 3. Suddivisione 
dell’Area Tecnica 14 
in zone
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In	Tabella 4	e	in	Tabella 5	è	riportato	
l’elenco,	con	l’associazione	emittente-canale,	
delle	nuove	assegnazioni	digitali	disposte	dal	
MiSE	per	l’Area	Tecnica	14,	rispettivamente	
ordinato	in	base	al	numero	del	canale	e	alla	
denominazione	dell’emittente.

La	chiusura	di	tutto	il	processo	di	digitalizzazione	
avviato	sin	dal	2008	è	avvenuta	con	l’Area	Tecnica	
n.	15,	che	è	stata	suddivisa	in	10	zone	(Figura 4).	La	
transizione	ha	interessato	2088	impianti,	617	comuni	
e	circa	6,2	milioni	di	cittadini.	Sono	state	coinvolte	nel	
passaggio	99	emittenti	televisive	tra	nazionali	e	locali.

TABELLA 4. ASSEGNAZIONE FREQUENZE NELL’AREA TECNICA 14

 Canale Emittente
	 5	 Mux1-RAI
	 6	 Mux1-RAI
	 9	 Mux1-RAI
	 10	 Mux1-RAI
	 11	 RAI	DVB-H
	 	 CALABRIA	UNO	TVA
	 	 DELTA	TV
	 21	 TELE	RADIO	IMMAGINE
	 	 TELEMIA
	 	 TN7	TELENORBA
	 	 Mux1-RAI
	 	 CANALE	2	TV
	 	 DELTA	TV
	 22	 RADIO	TELE	INTERNATIONAL
	 	 TELE	RAMA
	 	 TELEBARI
	 	 TELETRULLO
	 	 Quarto	Canale	TV-EURONEWS	Puglia
	 	 RETE	AZZURRA	TV
	 23	 SOVERATO	UNO	TV
	 	 TELEMORMANNO
	 	 TELEREGIONE	COLOR
	 	 TG	NORBA	24
	 26	 RAI
	 	 Mux1-RAI
	 	 BLU	TV
	 	 CAM	TELE	3
	 27	 TELE	A1	CORIGLIANO
	 	 TELE	RADIO	AGRICOLTURA	INFORM.
	 	 TELEDIAMANTE	CLUB
	 	 TELEPUGLIA	ITALIA
	 	 TELESUD
	 	 Mux1-RAI
	 	 AMICA	9	TV
	 	 CANALE	7
	 28	 CANALE	ITALIA	83
	 	 CANALE	ITALIA	84
	 	 STUDIO100	TV
	 	 TELE	RAMA	1
	 	 VIDEO	CALABRIA
	 	

 Canale Emittente
	 	 Mux1-RAI
	 	 GS	CHANNEL
	 	 T.R.M.
	 29	 TELE	CATTOLICA
	 	 TELE	ITALIA
	 	 TELE	RADIO	BUON	CONSIGLIO
	 	 TELEMAJG
	 	 VIDEO	ITALIA	PUGLIA
	 30	 RAI
	 	 7	GOLD
	 31	 TELE	A
	 	 TV	CAPITAL
	 32	 Mux1-RAI
	 	 CANALE	10	RADIO
	 	 RETE	AZZURRA	TV
	 33	 TELE	MAGNA	GRAECIA
	 	 TELE	PUGLIA
	 	 TN7	TELENORBA
	 	 PUGLIA	TV
	 	 RADIONORBA	TELEVISION
	 34	 TELE	PUNTO	CINQUE
	 	 TELEPUGLIA	ITALIA
	 	 TELESPAZIO	CALABRIA	2
	 35	 Mux1-RAI
	 	 7	GOLD
	 36	 MEDIASET
	 37	 LA3TV	DVB-H
	 38	 MEDIASET	DVB-H
	 	 C8	CANALE	OTTO
	 	 RTM
	 39	 TELESVEVA
	 	 TELEUROPA
	 	 TG	NORBA	24
	 40	 RAI
	 	 Mux1-RAI
	 41	 SUPER	TV
	 	 TELE	BASILICATA	MATERA
	 	 TELECAPRI
	 42	 RETE	A

	 	

 Canale Emittente
	 	 Mux1-RAI
	 	 TELE	BASILICATA	MATERA
	 43	 TELE	LOCOROTONDO
	 	 TELE	PUGLIA
	 	 TELERADIOCOLLE	TRC
	 	 TELESTARS
	 44	 RETE	A
	 	 ANTENNA	SUD
	 	 BLUSTAR	TV
	 45	 LA	NUOVA	TV
	 	 TELE	RADIO	CITTA’	BIANCA
	 	 TELELIBERA	CASSANO
	 	 TELEONDA	GALLIPOLI
	 	 CANALE	ITALIA	83
	 	 CANALE	ITALIA	84
	 46	 RADIOTELE	DIOGENE
	 	 SEGNALI	MEDITERRANEI
	 	 T.R.M.
	 47	 GRUPPO	TELECOM	ITALIA	MEDIA
	 48	 GRUPPO	TELECOM	ITALIA	MEDIA
	 49	 MEDIASET
	 50	 D-FREE
	 	 TELE	DEHON
	 51	 TELEREGIONE	COLOR
	 	 TELESPAZIO	CALABRIA	1
	 	 TELEUNO
	 52	 MEDIASET
	 	 CALABRIA	TV
	 53	 CANALE	2	TV
	 	 TELE	DEHON
	 56	 MEDIASET
	 57	 RCD
	 59	 TIVUITALIA
	 	 TN8	TELENORBA
	 60	 GRUPPO	TELECOM	ITALIA	MEDIA

La tabella è ordinata per canale
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TABELLA 5. ASSEGNAZIONE FREQUENZE NELL’AREA TECNICA 14

Emittente Canale

RAI-Mux1 (MFN)	 10,	22,	27,	28,	29,	
	 32,	35,	41,	43,	5,	6,	9

RAI	 26,	30,	40,	11	
	 (per	il	DVB-H)

MEDIASET	 36,	49,	52,	56,	38	
	 (per	il	DVB-H)
GR. TELECOM ITALIA MEDIA	 47,	48,	60
RETE A	 42,	44
D-FREE	 50
LA3TV DVB-H	 37
RCD	 57
7 GOLD (MFN)	 31,	35
AMICA 9 TV	 28
ANTENNA SUD	 45
BLU TV	 27
BLUSTAR TV	 45
C8 CANALE OTTO	 39
CALABRIA TV	 53
CALABRIA UNO TVA	 21
CAM TELE 3	 27
CANALE 10 RADIO	 33
CANALE 2 TV (MFN)	 22,	53
CANALE 7	 28
CANALE ITALIA 83 (MFN)	 28,	46
CANALE ITALIA 84 (MFN)	 28,	46
DELTA TV (MFN)	 21,	22
GS CHANNEL	 29
LA NUOVA TV	 45

Emittente Canale
PUGLIA TV	 34
Quarto Canale TV-Euronews Puglia	 23
RADIO TELE INTERNATIONAL	 22
RADIONORBA TELEVISION	 34
RADIOTELE DIOGENE	 46
RETE AZZURRA TV (MFN)	 23,	33
RTM	 39
SEGNALI MEDITERRANEI	 46
SOVERATO UNO TV	 23
STUDIO100 TV	 28
SUPER TV	 41
T.R.M. (MFN)	 29,	46
TELE A	 31
TELE A1 CORIGLIANO	 27
TELE BASILICATA MATERA (MFN)	 41,	43
TELE CATTOLICA	 29
TELE DEHON (MFN)	 51,	53
TELE ITALIA	 29
TELE LOCOROTONDO	 43
TELE MAGNA GRAECIA	 33
TELE PUGLIA (MFN)	 33,	43
TELE PUNTO CINQUE	 34
TELE RADIO AGRIC. INFORM.	 27
TELE RADIO BUON CONSIGLIO	 29
TELE RADIO CITTA’ BIANCA	 45
TELE RADIO IMMAGINE	 21
TELE RAMA	 22
TELE RAMA 1	 28

Emittente Canale
TELEBARI	 22
TELECAPRI	 41
TELEDIAMANTE CLUB	 27
TELELIBERA CASSANO	 45
TELEMAJG	 29
TELEMIA	 21
TELEMORMANNO	 23
TELEONDA GALLIPOLI	 45
TELEPUGLIA ITALIA (MFN)	 27,	34
TELERADIOCOLLE TRC	 43
TELEREGIONE COLOR (MFN)	 23,	51
TELESPAZIO CALABRIA 1	 51
TELESPAZIO CALABRIA 2	 34
TELESTARS	 43
TELESUD	 27
TELESVEVA	 39
TELETRULLO	 22
TELEUNO	 51
TELEUROPA	 39
TG NORBA 24 (MFN)	 23,	39
TIVUITALIA	 59
TN7 TELENORBA (MFN)	 21,	33
TN8 TELENORBA	 59
TV CAPITAL	 31
VIDEO CALABRIA	 28
VIDEO ITALIA PUGLIA	 29

La tabella è ordinata per emittente

Figura 4. 
Suddivisione 

dell’Area 
Tecnica 15 

in zone
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In	Tabella 6	e	in	Tabella 7	è	riportato	
l’elenco,	con	l’associazione	emittente-canale,	
delle	nuove	assegnazioni	digitali	disposte	dal	

MiSE	per	l’Area	Tecnica	15,	rispettivamente	
ordinato	in	base	al	numero	del	canale	e	alla	
denominazione	dell’emittente.

TABELLA 6. ASSEGNAZIONE FREQUENZE NELL’AREA TECNICA 15

 Canale Emittente
	 5	 Mux1-RAI
	 7	 TELESICILIA	COLOR	RETE	8
	 9	 Mux1-RAI
	 10	 TELECINEFORUM
	 11	 RAI	DVB-H
	 	 CIAK	TELESUD
	 	 E20	SICILIA
	 21	 IL	TIRRENO	RTT	RETE	1
	 	 TELEMIA
	 	 TRM
	 	 VIDEO	66
	 22	 TELECALABRIA
	 	 TGS	TELE	GIORNALE	SICILIA
	 	 SOVERATO	UNO	TV
	 23	 TELE	COLOR
	 	 TELERADIO	SPERANZA	S.	G.
	 26	 RAI
	 	 Mux1-RAI
	 27	 ESSETV
	 	 TELERADIOSUD
	 	 IL	TIRRENO	RTT	RETE	2
	 	 MED	1
	 28	 RADIO	MONTE	KRONIO	TV
	 	 TELE	JATO
	 	 VIDEO	CALABRIA
	 	 €URO	TV
	 	 Mux1-RAI
	 	 AZZURRA	TV
	 29	 GS	CHANNEL
	 	 R.T.P.	RETEDUE
	 	 TVT
	 	 VIDEO	CALTAGIRONE	CANALE	8
	 	 VIDEO	FARO
	 30	 RAI
	 	 Mux1-RAI
	 	 7	GOLD
	 	 ANTENNA	UNO	LENTINI
	 31	 GOLD	88
	 	 TELE	VITA
	 	 TELEACRAS
	 	 TELESUD	3
	 32	 RCD

 Canale Emittente
	 	 RETE	KALABRIA
	 	 TELE	MAGNA	GRAECIA
	 	 TELE	OCCIDENTE
	 33	 TELE	RADIO	SCIACCA
	 	 TELE	SOVERATO	UNO
	 	 TELEMONDO	CENTRALE
	 	 TELESCOUTEUROPA
	 	 VIDEO	Triangolo	Tele	Stampa	Sud
	 	 Mux1-RAI
	 34	 TELESPAZIO	STUDIO	3
	 	 VIDEO	REGIONE
	 	 Mux1-RAI
	 	 TELE	NOVA
	 35	 TELE	OASI	ETR
	 	 TELESICILIA	COLOR	RETE	8
	 	 TVM
	 	 VIDEO	STAR
	 36	 MEDIASET
	 37	 LA3TV	DVB-H
	 38	 MEDIASET	DVB-H
	 	 CANALE	8	TV	AMICA
	 	 EURO	TV
	 39	 R.T.P.
	 	 TELE	ANNA
	 	 TELE	RENT
	 	 TELEUROPA
	 40	 RAI
	 41	 Mux1-RAI
	 	 ANTENNA	SICILIA
	 42	 RETE	A
	 	 AGRIGENTO	TV
	 	 D2	CHANNEL
	 43	 TELECINEFORUM
	 	 TELEMISTRETTA
	 	 TELEREGGIO
	 	 TELEVISIONE	SIRACUSANA	COLOR
	 44	 RETE	A
	 	 CANALE	ITALIA	83
	 	 CANALE	ITALIA	84	EXTRA
	 45	 FREE	TV
	 	 REGGIO	TV
	 	 TELEISOLE

 Canale Emittente
	 	 CANALE	ITALIA	83
	 	 CANALE	ITALIA	84
	 	 CTS	Compagnia	Televisiva	Siciliana
	 46	 ONDA	TV
	 	 SEGNALI	MEDITERRANEI
	 	 TELEVIDEO	AGRIGENTO
	 	 VIDEO	MEDITERRANEO
	 	 VIDEOSICILIA
	 47	 GRUPPO	TELECOM	ITALIA	MEDIA
	 48	 GRUPPO	TELECOM	ITALIA	MEDIA
	 49	 MEDIASET
	 50	 D-FREE
	 	 T.R.A.	TELERADIO	ACIREALE
	 	 TELERADIO	FUTURA	NISSA
	 51	 TELESPAZIO	TV
	 	 TELESTAR
	 	 TIVUITALIA
	 52	 MEDIASET
	 	 CALABRIA	TV
	 	 MEDITERRANEODUE
	 	 REI	TV
	 53	 TELE	8
	 	 TELESICILIA
	 	 TREMEDIA
	 	 TVA	TELENORMANNA
	 56	 MEDIASET
	 	 Mux1-RAI
	 57	 T.G.R.	TELEGIORNALE	RANDAZZO
	 	 TELE	INESSA
	 	 TELETNA
	 	 SESTARETE
	 	 SICILIA	TV
	 	 TELE	90
	 59	 TELE	ONE
	 	 TELE	RADIO	CICLOPE	BRONTE
	 	 TELERADIO	INTERNAT.	SIRACUSA
	 	 TIVUITALIA
	 60	 GRUPPO	TELECOM	ITALIA	MEDIA

La tabella è ordinata per canale
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TABELLA 7. ASSEGNAZIONE FREQUENZE NELL’AREA TECNICA 15

Emittente Canale

RAI-Mux1 (MFN)	 27,	29,	31,	34,	35,
	 41,	5,	57,	9

RAI	 26,	30,	40,	11	
	 (per	il	DVB-H)

MEDIASET	 36,	49,	52,	56,	38	
	 (per	il	DVB-H)
GR. TELECOM ITALIA MEDIA	 47,	48,	60
RETE A	 42,	44
D-FREE	 50
LA3TV DVB-H	 37
RCD	 32
€URO TV	 29
7 GOLD	 31
AGRIGENTO TV	 43
ANTENNA SICILIA	 41
ANTENNA UNO LENTINI	 31
AZZURRA TV	 29
CALABRIA TV	 53
CANALE 8 TV AMICA	 39
CANALE ITALIA 83 (MFN)	 45,	46
CANALE ITALIA 84	 46
CANALE ITALIA 84 EXTRA	 45
CIAK TELESUD	 21
CTS Comp. Televisiva Siciliana	 46
D2 CHANNEL	 43
E20 SICILIA	 21
ESSETV	 27
EURO TV	 39
FREE TV	 45
GOLD 88	 31
GS CHANNEL	 29
IL TIRRENO RTT RETE 1	 21
IL TIRRENO RTT RETE 2	 28
MED 1	 28
MEDITERRANEODUE	 53
ONDA TV	 46

Emittente Canale
R.T.P.	 39
R.T.P. RETEDUE	 29
RADIO MONTE KRONIO TV	 28
REGGIO TV	 45
REI TV	 53
RETE KALABRIA	 33
SEGNALI MEDITERRANEI	 46
SESTARETE	 59
SICILIA TV	 59
SOVERATO UNO TV	 23
T.G.R. Telegiornale Randazzo	 57
T.R.A. TELERADIO ACIREALE	 51
TELE 8	 53
TELE 90	 59
TELE ANNA	 39
TELE COLOR	 23
TELE INESSA	 57
TELE JATO	 28
TELE MAGNA GRAECIA	 33
TELE NOVA	 35
TELE OASI ETR	 35
TELE OCCIDENTE	 33
TELE ONE	 59
TELE RADIO CICLOPE BRONTE	 59
TELE RADIO SCIACCA	 33
TELE RENT	 39
TELE SOVERATO UNO	 33
TELE VITA	 31
TELEACRAS	 31
TELECALABRIA	 22
TELECINEFORUM (MFN)	 10,	43
TELEISOLE	 45
TELEMIA	 21
TELEMISTRETTA	 43
TELEMONDO CENTRALE	 33

Emittente Canale
TELERADIO FUTURA NISSA	 51
TELERADIO Internat. Siracusa	 59
TELERADIO SPERANZA S. G.	 23
TELERADIOSUD	 27
TELEREGGIO	 43
TELESCOUTEUROPA	 33
TELESICILIA	 53
TELESICILIA COLOR RETE 8 (MFN)	 35,	7
TELESPAZIO STUDIO 3	 34
TELESPAZIO TV	 51
TELESTAR	 51
TELESUD 3	 31
TELETNA	 57
TELEUROPA	 39
TELEVIDEO AGRIGENTO	 46
TELEVISIONE Siracusana Color	 43
TGS TELE GIORNALE SICILIA	 22
TIVUITALIA (MFN)	 51,	59
TREMEDIA	 53
TRM	 21
TVA TELENORMANNA	 53
TVM	 35
TVT	 29
VIDEO 66	 21
VIDEO CALABRIA	 28
VIDEO CALTAGIRONE CANALE 8	 29
VIDEO FARO	 29
VIDEO MEDITERRANEO	 46
VIDEO REGIONE	 34
VIDEO STAR	 35
VIDEO Triangolo Tele Stampa Sud	 33
VIDEOSICILIA	 46

La tabella è ordinata per emittente

Con	la	transizione	al	digitale	nelle	Aree	Tecniche	
pianificata	per	il	2012,	le	trasmissioni	televisive	analogiche	
sono	del	tutto	cessate	in	Italia.	Le	operazioni	sulla	banda	
televisiva	si	sono	concluse	alla	fine	del	2012	con	il	riordino	
delle	emissioni	nelle	Aree	Tecniche	digitalizzate	fino	al	2010.	

Nelle	Aree	oggetto	di	transizione	prima	del	2011,	infatti,	
il	dividendo	digitale	della	banda	800	MHz,	corrispondente	
come	già	richiamato	ai	canali	dal	61	al	69,	è	stato	destinato	
e	impiegato	per	la	televisione	digitale	terrestre.	La	necessità	
di	rendere	disponibile	la	banda	a	800	MHz	ai	sistemi	

cellulari	a	partire	dal	1°	gennaio	2013,	ha	imposto	quindi	
una	riorganizzazione	delle	trasmissioni	televisive	che	è	stata	
attuata	entro	la	fine	del	2012.	

Nello	specifico	le	regioni	interessate	da	questo	processo	di	
riordino	sono	state:	Campania,	Friuli	Venezia	Giulia,	Emilia-
Romagna,	Lazio,	Liguria,	Lombardia,	Piemonte,	Sardegna,	
Trentino	Alto	Adige,	Valle	d’Aosta	e	Veneto.

* a cura di Marina Boumis, Doriana Guiducci, 
Andrea Neri e Guido Riva della Fondazione Ugo Bordoni

Le operazioni per la liberazione della banda a 800 MHz
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E tu, che posizionamento hai?
I nauguriamo una nuova sezione, dedicata a tematiche 

di marketing. Pillole utili a conoscere e a utilizzare al 
meglio le linee guida strategiche e i suggerimenti operativi 
utili alla nostra professione.

PILLOLE

 Il nostro lavoro ci porta a essere degli 
intermediari: siamo, infatti, in mezzo tra chi 
produce e chi consuma il prodotto. Questo 
significa che possiamo (dobbiamo?!) essere 
capaci di distinguere e valorizzare il nostro 
contributo. In una parola, dobbiamo essere 
capaci – come intermediari- di renderci ‘unici’ 
agli occhi di chi ci sceglie, portandolo a 
preferire noi ogni volta che ne ha bisogno.

Nei confronti del nostro fornitore, lo 
sceglierci è guidato dalla nostra capacità 

di ‘aiutarlo’ a raggiungere il mercato di 
riferimento, costituito dai suoi clienti finali 
che, poi, sono anche i nostri (per esempio, le 
famiglie). Ci sceglierà, quindi, per la nostra 
capacità di ‘vendere’ per lui, di valorizzare il 
suo prodotto, di identificare i clienti giusti, di 
parlare e comunicare adeguatamente i punti di 
forza della sua offerta. Cosa ci aiuta, invece, a 
farci scegliere dall’altro anello della catena, il 
cliente finale?

Il marketing ci dice che ogni volta che 
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Chiediamoci quali sono gli aspetti che qualificano il 
nostro servizio: qualità del nostro operare, competenza nel 
consigliare, prontezza nel risolvere i problemi, ricchezza di 
alternativa di offerta, disponibilità. 

È un’analisi puntuale che ci aiuta a capire meglio qual 
è la nostra ‘univocità’ e che ci permetterà di identificare 
quegli aspetti rilevanti su cui far leva per farci apprezzare 
e continuare a scegliere dai nostri clienti. È la base su cui 
costruire una relazione positiva e fiduciaria.

si lancia un messaggio per modificare i 
comportamenti del consumatore, guidandoli 
verso la nostra offerta, siamo in presenza di 
un’operazione di posizionamento: abbiamo, 
cioè, indicato al cliente – con un’attività di 
comunicazione e promozione - quali sono le 
caratteristiche distintive di un prodotto o di 
un servizio per consentirgli di riconoscere in 
quelle caratteristiche proprio gli aspetti che sta 
cercando.

Abbiamo, in sostanza, reso evidente al 
cliente gli attributi che ci qualificano (e ci 
fanno riconoscere) per entrare nella sua lista di 
alternative – preferibilmente, al primo posto!-, 
ogni qualvolta abbia bisogno di soddisfare 
proprio quel dato bisogno.

Gli esperti di marketing ci dicono che i clienti, 
più che il prodotto in quanto tale, scelgono (e 
comprano) grazie all’immagine che ne hanno e 
che l’azienda è riuscita a comunicare. In pratica, 
il cliente compra proprio per il posizionamento 
che l’azienda produttrice (e quindi il grossista o 
installatore) è riuscita a comunicare, veicolando 
i messaggi opportuni.

Quando un cliente compra un prodotto o 
sceglie un dato servizio, lo fa per quell’idea – 
composta da un insieme di aspetti come valori, 
attributi, significati - che nella sua testa ha 
associato e che sono stati comunicati attraverso 
la pubblicità, magari già confermati da esperienze 
pregresse proprie o raccontate da altri.

Questione di coerenza
Il posizionamento si rende chiaro ed 

evidente attraverso la comunicazione e deve 
essere motivato e coerentemente provato 
dall’esperienza. Il cliente, infatti, mette alla 
prova la validità del posizionamento. Anzi: 
mette alla prova la capacità di rispondere 
adeguatamente alla promessa (che gli è stata 

fatta) che è alla base di quel posizionamento. 
Facciamo un esempio.

Se un nuovo cliente richiede il nostro servizio 
perché un amico ci ha presentato come “fidati, 
è competente e particolarmente attento 
alla qualità”, questo è il ‘posizionamento’ 
che ci rappresenta agli occhi del cliente che 
sarà ben attento a verificare se rispondiamo 
adeguatamente a questa promessa.

 Valuterà se siamo davvero attenti alla qualità 
sopra ogni altra cosa (qualità dei canali ricevuti, 
cablaggi ordinati, pulizia e ordine che abbiamo 
lasciato nell’area dove abbiamo lavorato, ecc.). 
Evidentemente, questo aspetto – la qualità – è 
per il cliente il tema più importante (se così non 
fosse stato, avrebbe cercato altri fornitori il cui 
posizionamento è in linea, come per esempio i 
costi, la disponibilità, ecc.)

Se siamo stati presentati come 
“particolarmente attenti ai costi”, e proprio 
per questo aspetto ci hanno cercati, il cliente 
sarà attento a quel dato fattore, in sostanza, 
guarderà soprattutto il costo della prestazione.

Il posizionamento, in sostanza, rappresenta 
la promessa che facciamo al mercato, ai nostri 
clienti, ai nostri concorrenti. Traccia la nostra 
identità di fondo: dichiararla, comunicarla, 
sostenerla con scelte coerenti, ci rafforza e ci 
rende unici e distintivi.

Per questo è importante identificarlo:
– per verificare il suo grado di successo verso 

la nostra clientela e modificarlo al mutare 
delle condizioni di mercato;

– conoscerlo (conoscerci) ci aiuta a stendere 
opportunamente il nostro piano di 
marketing, dove ogni leva – dai tempi, ai 
costi – deve essere costruita coerentemente.

Più è chiaro il nostro posizionamento, 
maggiore capacità abbiamo di gestire la nostra 
performance in modo progettuale e non 
soltanto causato dagli eventi.

Possiamo dire che il posizionamento ci guida 
come una bussola: ci contestualizza nello 
scenario dei concorrenti, orienta le nostre scelte 
per raggiungere il cliente, ci guida su come 
reagire alle evoluzioni di mercato, ci indirizza 
nelle modalità di ampliamento e focalizzazione 
delle nostre attività. 

Distinguersi dai concorrenti
Il posizionamento, dunque, come leva di 

marketing, ci consente di dichiarare al cliente 
la nostra qualità distintiva, sottolineando 
e differenziando la nostra univocità anche 
rispetto ai concorrenti. Il posizionamento è, 

Gli aspetti che qualificano
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per questo motivo, usato a livello di prodotto, 
di marca, di azienda, di distributore, … di 
installatore!

L’identificazione del posizionamento è una 
scelta che va compiuta valorizzando gli aspetti 
ritenuti rilevanti dal contesto (quello che i 
clienti cercano, quello che i concorrenti non 
hanno) e dalle potenzialità intrinseche al nostro 
interno (quello che siamo, quello che possiamo 
offrire). Scegliere un posizionamento vuol dire 
aver scelto, dentro il mercato di riferimento, 

una fetta che ritiene rilevante la caratteristica 
qualificante del nostro posizionamento. È a 
quella fetta che dovremo comunicare, con cui 
costruiremo una relazione, a cui ci rivolgeremo 
per vendere e, della cui soddisfazione,  dovremo 
preoccuparci e monitorare.

Si ringrazia per il contributo 
Alessandra Tacconelli 

alessandra.tacconelli@orangenetwork.it
www.orangenetwork.it

Tutti noi del settore sappiamo che l’LTE avrà 
conseguenze sulla qualità di ricezione del 
cliente finale, costringendolo ad affrontare la 
problematica e – probabilmente- a sostenere 
un ulteriore investimento di spesa. Questi sono 
esempi di avvenimenti di mercato, esterni 
al nostro agire, che tuttavia hanno delle 
ricadute significative sul nostro lavoro 
e sulla relazione che abbiamo costruito 
con i nostri clienti. In ogni caso, 
rappresentano situazioni che 
vanno gestite e che richiedono 
il nostro intervento.

Cosa c’entra il 
posizionamento, chiederete ora?

Ecco, il posizionamento, 
ossia la promessa distintiva e qualificante che 
abbiamo fatto al mercato, ci indica le modalità 
di gestione ottimale della situazione.

Se abbiamo sempre lavorato, focalizzando 
il nostro intervento sul valore ‘qualità’, 
con riconoscimento da parte del cliente, 
avremo probabilmente chiesto in passato un 
investimento nel migliore dei modi (anche se 
magari più costoso) che consentirà al nostro 
cliente di risparmiare ora sull’adeguamento. 
È una leva importante che la condizione di 
mercato ci offre per ribadire e rafforzare il 
nostro posizionamento di ‘attenti alla qualità’ 
che è bene sottolineare al cliente attraverso 
un’opportuna comunicazione. Un’azione 
che consente di rendere visibile e chiaro al 
cliente un vantaggio che forse non ha tutte le 
competenze per cogliere.

Altrettanto, se lavoriamo con maggiore 
attenzione ai costi, il cliente si aspetterà di 
trovare in noi il miglior/più economico aiuto 
a gestire le difficoltà di ricezione. Anche 

in questo caso, è bene che ci si preoccupi 
di comunicare opportunamente queste 
caratteristiche: lavoriamo in coerenza con 
il nostro posizionamento, motivo per cui 

siamo stati riconosciuti e chiamati: 
è un’opportunità sottolinearlo 

coerentemente con una adeguata 
comunicazione.

L’evento LTE/4G in ogni caso, 
come ogni avvenimento che impatta 

sul mercato e i cui costi ricadono 
sull’inerme cliente, rappresenta 
certamente una criticità da 
gestire (il cliente dovrà spendere 

altro… e ancora si ricorda 
la spesa del passaggio al 

digitale…) e anche un’opportunità per stringere 
una relazione ancor più forte.

Fondamentali sono la preparazione, 
l’informazione e la formazione che ci 
consentono di guidare un cliente spesso 
all’oscuro di quanto accade (salvo poi il conto 
che riceve: quello lo capisce bene…)

Offrire anticipatamente tali informazioni, 
garantire il servizio di assistenza, accertarsi 
della presenza e risoluzione dell’eventuale 
problema: sono le risposte chiave da fornire. La 
modalità in cui le forniremo sarà frutto della 
nostra storia, del nostro modo di lavorare, di 
essere conosciuti nel mercato.

Insomma, del posizionamento distintivo per il 
quale ci conoscono, ci apprezzano, ci chiamano.

Perché, accanto a ciascun posizionamento 
specifico, i clienti cercano sempre una presenza 
affidabile al proprio fianco, pronta ad aiutarli, 
non solo con prodotti e servizio, soprattutto 
con una relazione fiduciaria.  Ops… questo è il 
tema della prossima pillola! A presto.
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La coesistenza con il DVB-T
L’ articolo descrive le condizioni che potrebbero generare 

interferenze che danneggiano i segnali televisivi e i 
parametri da tenere in considerazione.

INTERFERENZE A 800 MHz

 Il segnale LTE, emesso dalle Stazioni Base 
(BS) o dai terminali (UE), viene ricevuto 
dagli amplificatori di testa dei sistemi TV o 
direttamente all’ingresso degli apparecchi 
televisivi, poiché essi sono stati progettati 
per operare sull’intera banda UHF. La 
potenza complessiva ricevuta, ai morsetti 
dell’amplificatore, a causa del segnale LTE 
irradiato dalle Stazioni Radio Base che saranno 
dispiegate diffusamente nelle aree urbanizzate, 
potrebbe essere, in alcune situazioni, superiore 
a quella ricevuta dai canali TV irradiati da 
postazioni televisive, posizionate anche a 
decine di km di distanza dai centri urbani. 
Non essendo gli amplificatori TV progettati e 
installati per un simile scenario, l’ “eccesso di 
potenza” ricevuta potrebbe, in certe condizioni, 
causare la saturazione dell’amplificatore di 
testa e compromettere la ricezione dell’intera 
gamma di canali DVB-T. Analogamente per gli 
apparecchi televisivi, i segnali adiacenti alla 
banda DVB-T, ed in particolare al canale 60, o 
alle frequenze immagine del canale ricevuto 
(N) poste a N+9, se superano determinati livelli 
di protezione possono comportare un rischio 
di degradazione della ricezione del segnale 

DVB-T. Quest’ultimo fenomeno è denominato 
interferenza da canale adiacente o da canale 
immagine.

Vulnerabilità 
dei ricevitori DVB-T 

Nelle trasmissioni broadcasting, e nei sistemi 
radio in generale, i fenomeni di interferenza 
vengono quantificati in termini di rapporto di 
protezione. Vale a dire il rapporto per il quale 
un segnale desiderato, per esempio il segnale 
del canale che si sta ricevendo, può essere 
interferito da un segnale non desiderato che 
eccede un determinato livello di potenza. Nel 
caso di segnali digitali, che occupano un certa 
larghezza di banda, nel determinare il rapporto di 
protezione si considera il rapporto tra la potenza, 
del singolo canale interferito e la potenza del 
canale interferente DVB-T o LTE. Per esempio con 
riferimento al segnale DVB-T su cui si sovrappone 
un altro segnale DVB-T co-canale, generato ad 
esempio da un secondo trasmettitore posto a 
distanza, un rapporto di protezione inferiore a 20 
dB può già provocare un degrado della ricezione 
delle immagini. Per evitare queste interferenze la 

Figura 1. Bande 
DL e UL del 
sistema LTE 
800 (791 MHz 
– 862 MHz). I 
blocchi A sono 
stati assegnati 
a Wind, i B a 
Telecom Italia e i 
C a Vodafone
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norma sugli impianti TV EN60728-1-2 prevede, 
in questo caso, che il rapporto di protezione tra 
due segnali DVB-T co-canale sia sempre superiore 
a 26 dB. Analogamente se l’interferente è un 
canale adiacente alcune specifiche definite dai 
costruttori prevedono un rapporto di protezione 
di -29 dB. In altre parole il dislivello tra canale 
interferente e  canale interferito adiacente 
può arrivare fino a 29 dB mentre per il canale 
immagine (N+9) il dislivello può arrivare fino a 
33 dB. I valori effettivi di questi due parametri 
dipendono principalmente dalla bontà costruttiva 
del sintonizzatore TV. Per alcuni apparecchi TV 
questi valori di protezione possono anche essere 
superiori. Nelle norme di riferimento per gli 
impianti di distribuzione via cavo per segnali 
televisivi sono stati definiti anche altri rapporti 
di protezione per esempio fra portante (canale) e 
i prodotti di intermodulazione entro un singolo 
canale che deve essere maggiore di 37 dB, e per il 
rapporto minimo fra portante e rumore (C/N) che 
in banda UHF deve essere superiore a 27 dB.

In Italia le specifiche tecniche per la 
realizzazione di sintonizzatori-decodificatori per 
la ricezione dei segnali di televisione digitale 
numerica sono state definite in una delibera 
dell’AGCOM  n. 216/00/CONS. Questa delibera 
stabilisce che per tutti i modi (eccetto per 64QAM 
rate 3/4, 5/6 e 7/8) il rapporti di protezione da 
canali adiacenti DVB-T deve essere migliore di 
-25 dB sia per il canale interferente inferiore, 
sia per quello superiore. Per tutti gli altri canali 
il rapporto di protezione è migliore di -50 dB, 
esclusi i canali immagine, per i quali il rapporto di 
protezione è migliore di -30 dB.

Condizioni d’interferenza 
da canale adiacente

Il fenomeno di interferenza da canale 
adiacente tra ultimi canali DVB-T e primi 
blocchi LTE, in Italia assegnati a Wind, può 

presentarsi, in particolare, per gli impianti di 
ricezione del segnale TV privi di centralina 
con amplificatore. In questo caso il segnale 
TV, intercettato dall’antenna, è ricevuto 
direttamente dall’apparato televisivo senza 
subire amplificazioni. Qualora l’antenna TV si 
trovi in prossimità di un trasmettitore LTE, in 
particolare operante sui primi blocchi, il relativo 
segnale potrebbe essere ricevuto all’ingresso 
dell’apparato TV con livelli superiori agli ultimi 
canali TV, in particolare al 60, rispetto ad una 
certa soglia critica. La soglia dipende dalla 
capacità del ricevitore di filtrare i segnali dei 
canali adiacenti una volta sintonizzato sul canale 
desiderato e dall’entità delle emissioni fuori 
banda degli stessi canali adiacenti che sono visti 
come interferenti. Il superamento della soglia 
critica causa l’accecamento degli ultimi canali 
TV, in particolare del canale 60. 

Tale fenomeno potrebbe essere riscontrato 
anche su impianti di ricezione del segnale 
TV dotati di centralina con amplificatore. 
Tuttavia nella pratica, in presenza di segnali LTE 
dominanti rispetto ai segnali TV, il fenomeno 
di disturbo più riscontrabile in questo caso è 
quello della saturazione dell’amplificatore stesso 
che deteriora la qualità dei segnali TV prima 
che questi possano essere ricevuti dall’apparato 
televisivo. Il fenomeno della saturazione è 
trattato nel paragrafo successivo.

Gli impianti TV privi di centralina sono 
tipicamente utilizzati per servire un singolo 
utente con uno o più ricevitori TV collegati 
direttamente all’antenna. Questa tipologia di 
installazione è frequente in abitazioni singole 
(villette, bassi caseggiati, ecc.) ma possono essere 
presenti anche presso abitazioni condominiali. 
I segnali LTE hanno uno spettro molto simile ai 
segnali DVB-T in quanto entrambe le tecnologie 
utilizzano una modulazione OFDM. La differenza 
spettrale consiste nell’occupazione di banda 
che nel caso dell’LTE può presentare in generale 
diverse larghezze mentre per il sistema DVB-T 
è pari a 8 MHz. In virtù delle assegnazione dei 
blocchi di frequenza per il sistema LTE@800MHz 
si assume una larghezza di banda pari a 10 MHz 
per ogni canale.

I requisiti di immunità in banda UHF dei 
ricevitori DVB-T commerciali venduti in Europa 
sono specificati nel D-Book. È importante notare 
che i requisiti specificati nel D-Book, e nella 
norma EN 55020 relativa alla marcatura CE dei 
ricevitori TV, non tengono conto:
– degli effetti di SINR dovuti all’emissione fuori 

banda dell’ACLR (ACLR: Adiacent Channel 
Leakage Ratio) del primo canale LTE, che in 

Figura 2. Esempio 
di rapporto di 
protezione tra 
segnali dello 
stesso servizio 
DVB-T come da 
delibera AGCOM
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alcune condizioni di segnale DVB-T potrebbe 
abbassare significativamente la soglia di 
protezione da canale adiacente. 

– dei livelli di segnale LTE+DVB-T che portano 
in condizione di sovraccarico i ricevitori TV.

Le verifiche sperimentali eseguite in 
laboratorio hanno permesso di verificare 
che i ricevitori DVB-T di nuova generazione 
presentano un rapporto di protezione rispetto 
ai canali adiacenti N+1 e N-1 ed al canale 
immagine N+9 che varia tra -36 dB e -33 
dB. Questa condizione è sempre soddisfatta 
purché la potenza complessiva all’ingresso 
del ricevitore non superi la soglia di -13dBm. 
Oltre questo valore infatti per alcuni 
apparecchi TV commerciali, meno performanti, 
si rischia di mandare in sovraccarico il 
sintonizzatore di ingresso. Raggiunta questa 
condizione di sovraccarico non ha più senso 
parlare di rapporto di protezione in quanto, 
indipendentemente dalla variazione del 
segnale utile in ingresso al ricevitore, esso 
non è più in grado di decodificare l’immagine. 
In realtà misure più recenti hanno messo in 
evidenza che per molti sintonizzatori TV la 
soglia di saturazione può arrivare fino a -5 
dBm. Poiché, come si  è scritto, il segnale 
LTE dal punto di vista spettrale e del tutto 
paragonabile a quello DVB-T i risultati si 
possono estendere anche alle trasmissioni LTE. 
In conclusione si può affermare che, in modo 
conservativo, per i segnali LTE adiacenti al 
canale 60 DVB-T, o alla frequenza immagine, 
la condizione di interferenza si può riscontrare 
solo quando il dislivello tra i due segnali 
supera rispettivamente la soglie sopra indicate. 
Per tutte gli altri canali  è stato dimostrato 
sperimentalmente che il rapporto di protezione 
è migliore di 40 dB.

La saturazione
dell’amplificatore

Il fenomeno di coesistenza statisticamente più 
rilevante è quello legato all’intermodulazione (o 
saturazione) dell’amplificatore di centraline TV 
poste nelle vicinanze di una Stazione Radio Base 
LTE a 800 MHz. 

Il fenomeno della saturazione 
dell’amplificatore di testa può essere rilevante 
in particolare per gli impianti di ricezione 
del segnale TV dotati di centralina con 
amplificatore. Questi impianti sono tipicamente 
utilizzati per servire gruppi di utenti, ad esempio 
residenti in un condominio, attraverso una 
opportuna rete di distribuzione del segnale che 
va dalla centralina collegata all’antenna TV fino 
agli apparati televisivi di ogni singolo utente.

Gli amplificatori delle centraline sono 
progettati e adattati in modo da amplificare 
il segnale TV ricevuto tramite l’antenna, ad un 
livello sufficiente per potere essere distribuito 
e correttamente ricevuto da ogni singolo 
apparecchio televisivo collegato alla rete di 
distribuzione. Il guadagno dell’amplificatore 
è tipicamente regolato in modo da ottenere 
un livello in uscita prossimo al valore più 
alto che il dispositivo è in grado di erogare. 
Poiché il segnale LTE a 800 MHz rientra nella 
banda di progetto dell’amplificatore, esso 
è ricevuto e amplificato dalla centralina 
in modo equivalente ad un segnale TV. 
Qualora il livello del segnale LTE@800 
MHz in ingresso all’amplificatore risultasse 
tale da fare superare il massimo livello di 
segnale erogabile in uscita, si incorrerebbe in 
fenomeni di intermodulazione o saturazione 
provocando l’accecamento di tutti i canali 
TV. Gli amplificatori impiegati negli impianti 

Figura 3. 
Requisiti di 
immunità in 
banda UHF dei 
ricevitori DVB-T 
(D-Book)
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di ricezione TV sono caratterizzati da due 
parametri: guadagno massimo e potenza 
massima in uscita con distorsione da 
intermodulazione del 3° ordine (IMD3) pari 
a-54 dBc (CEI 100-83 e CEI 100-7).

Un livello di segnale di ingresso DVB-T o 
LTE tale da far superare la massima potenza 
in uscita specificata dal costruttore comporta 
un aumento dell’intermodulazione del 
segnale all’ingresso dei sintonizzatori TV e, 
conseguentemente, del BER.

La guida CEI 100-7, nell’ipotesi di N canali 
con uguale potenza, prescrive che il livello 
d’uscita di ogni canale dall’amplificatore a larga 
banda debba essere ridotto, rispetto al valore 
fornito dal costruttore, di un valore M pari a:

da cui:

Le prove effettuate in laboratorio indicano 
che la corretta ricezione dei segnali DVB-T può 
essere ottenuta anche con un valore di IMD3 
pari a circa -35 dBc, 19 dB superiore al valore 
di -54 dBc richiesto per i sistemi analogici (CEI 
100-83 e CEI 100-7).

Poiché ad ogni dB di incremento della 
potenza di ingresso corrispondono 3 dB di 
incremento della potenza IMD3, le prove di 
laboratorio dimostrano che, se gli amplificatori 
sono regolati con IMD3 a -54 dBc, è possibile 
incrementare teoricamente la potenza in 
ingresso fino a circa 6 dB rispetto alla massima 
potenza dichiarata dal costruttore senza 
incorrere nella condizione di blocco. Le prove 
di laboratorio suggeriscono tuttavia, per 
tenere conto di amplificatori con prestazioni 
non adeguate o con curve di risposta con 
andamento non piatto, di limitare tale margine 
a non più di 3 dB.

Guida CEI100-7: 
gli interventi di mitigazione 

Il CEI per facilitare la lettura complessiva 
di tutte le norme applicabili agli impianti 
di ricezione TV ha riunito in un’apposita 
guida CEI 100-7, di nuova edizione, 
tutte le principali indicazioni tecniche 
fondamentali per facilitare la progettazione 
e la realizzazione degli impianti TV nel 
rispetto della regola d’arte tendendo conto 
dei vare sfaccettature che spaziano dal tema 
funzionale, agli aspetti di sicurezza fino agli 

aspetti di compatibilità per i vari servizi.
La revisione 2012 della guida 100-7 include 

un’apposita sezione che riporta delle indicazioni 
sulla coesistenza degli impianti d’antenna con il 
servizio radio mobile LTE.

Tra i provvedimenti da attuare nel caso 
si presentassero problemi di interferenza 
sinteticamente si elencano i seguenti punti:
– garantire una adeguata efficienza di 

schermatura delle apparecchiature e 
dell’impianto in tale banda di frequenza 
(compatibilità con gli apparati mobili LTE-UE);

– verificare la necessita di introdurre opportuni 
filtri fra l’antenna e l’entrata del primo 
amplificatore a larga banda del terminale di 
testa per ridurre il livello dei segnali LTE BS 
ricevuti dall’antenna televisiva (compatibilità 
con la Stazione Base LTE);

– negli impianti canalizzati disattivare gli 
amplificatori di canale della banda degli 800 
MHz (dal canale 61 al canale 69);

– nel caso di impianto passivo, verificare la 
necessita di introdurre opportuni filtri LTE per 
ripristinare i rapporti di protezione minimi per 
il canale adiacente ed immagine che devono 
risultare rispettivamente non superiori a 25 
dB I/C e a 30 dB I/C. Per aumentare il margine 
di protezione del filtro, nei casi in cui risulta 
necessario e conveniente, è possibile agire 
anche sui seguenti elementi;

– orientare l’antenna televisiva in modo 
da minimizzare il segnale ricevuto dal 
servizio LTE, sfruttando, quando è possibile, 
l’attenuazione introdotta dal diagramma di 
direttività dell’antenna televisiva stessa, anche 
disorientando parzialmente l’antenna rispetto 
al segnale televisivo voluto;

– ridurre il guadagno dell’amplificatore (se a 
larga banda), al fine di ridurre il livello dei 
prodotti d’intermodulazione, ricordando 
che, per ogni dB di riduzione del guadagno, 
si riduce di 3 dB il livello dei prodotti di 
intermodulazione (il C/I varia di 2 dB/dB);

– adottare tecniche di amplificazione 
canalizzata, soprattutto per i canali prossimi 
al servizio LTE, consentendo di limitare 
l’attenuazione richiesta al filtro della banda 
degli 800 MHz.

Si ringraziano per il contributo
Mariano Giunta e Paolo Gianola di

Telecom Italia Lab
mariano.giunta@telecomitalia.it

paolo.gianola@telecomitalia.it
e Claudio Pavan, segretario SC 100D del CEI
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3DZ Tile Format 
stereoscopia senza occhialini

SISVEL TECHNOLOGY

C onsente la visione 3D con display autostereoscopici, 
generando un elevatissimo numero di immagini intermedie tra 

quelle originali, così da pilotare la direzione di ciascun pixel verso 
il corrispettivo occhio, per tutte le posizioni di visione possibili.

 I dispositivi di ultima generazione e le 
nuove tecniche per la visione stereoscopica 
recentemente proposte sul mercato, stanno 
riscuotendo un crescente successo anche 
se la penetrazione di nuove tecnologie 
nell’ecosistema televisivo si è mostrata lenta 
nel breve termine. La disponibilità di contenuto 
stereoscopico è un elemento essenziale per 
accelerare questa evoluzione al fine di soddisfare 
una domanda di servizi video 3D sempre più 
diversificata e una condivisione di contenuti 
video su vasta scala. In particolare gli eventi 
sportivi suscitano facilmente un elevato interesse 
ed è così che la trasmissione dal vivo di gare 
agonistiche fornisce una concreta possibilità 
di catalizzare l’attenzione degli utenti sulla 
superiorità delle tecnologie 3D.

L’evento
A tale scopo Sisvel Technology e Triaxes, 

appartenente al Gruppo Elecard, hanno 
realizzato la prima trasmissione live del 
Russian Championship di Surfing e Kitesurfing 
su rete IP, utilizzando il formato 3DZ Tile 
Format. Per la prima volta nella storia, il 
Russian Surf Cup 2012 si è tenuto presso 
la spiaggia di Vung Tau, in Vietnam dal 23 
al 25 novembre del 2012 ed è stato ripreso 
e trasmesso in 3D. Il campionato russo di 
surfing e kitesurfing ha avuto il principale 
obiettivo di promuovere gli sport acquatici 
(surfing, windsurfing, kitesurfing) presso i 
giovani e catturare anche l’attenzione del 
pubblico vietnamita, attratto molto da questi 



23Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 3 - 2012

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

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

Come funziona il Tile Format
Il 3D Tile Format si pone l’obiettivo di risolvere 

gli inconvenienti causati dalle tecniche di 
trasmissione 3D di 1ª generazione, offrendo 
un formato in grado di allocare due frame con 
risoluzione 720p in un singolo frame di 1080p (Full 
HD). Quando le immagini destra/ sinistra vengono 
originate in formato 720p, non è necessario 
un sottocampionamento e quindi l’immagine 
ricostruita preserva la sua originale risoluzione, 
sia verticalmente che orizzontalmente. Inoltre, 
poiché una delle due immagini rimane inalterata, 
il 3D Tile Format è retrocompatibile, rendendo 
accessibile il contenuto 3D anche ai televisori 2D. 
Come illustrato in Figura A, il primo frame a 720p 
(in questo caso il sinistro) è inserito inalterato 
all’interno del frame a 1080p. Il secondo frame 
(destro) viene suddiviso in settori (tiles) come 
illustrato in Figura B, in modo da occupare la 
parte del frame “contenitore” ancora disponibile; 
inoltre, rimane libera una zona (rettangolo in basso 
a destra) che può essere utilizzata per veicolare 
dati di qualsiasi tipo. Sperimentalmente è stato 
dimostrato che, scegliendo opportunamente il 
modo in cui si suddivide il secondo frame, la 
successiva fase di compressione non causerà 
artefatti apprezzabili. La retrocompatibilità del 
3D Tile Format con i dispositivi che trasmettono 
esclusivamente in due dimensioni è garantita 
dall’opportuno utilizzo della codifica H.264/AVC, 

standard di codifica utilizzato per le immagini 
in alta definizione che permette, attraverso 
informazioni ausiliarie, di identificare e comunicare 
in fase di decodifica, quale area del frame deve 
essere visualizzata dallo schermo. Assegnando così 
opportunamente tali informazioni, il decodificatore 
2D visualizzerà sullo schermo del televisore 
esclusivamente il rettangolo evidenziato in Figura 
B, contenente l’immagine sinistra inalterata. In 
questo modo, tutti i decoder compatibili con lo 
standard H.264/AVC esistenti, eventualmente con 
un semplice aggiornamento software disponibile 
tramite download, sono già in grado di rendere 
accessibile il contenuto 3D ai dispositivi 2D HD. 
Questo nuovo formato, quindi, garantisce una 
qualità dell’immagine superiore perché evita 
uno sbilanciamento tra risoluzione orizzontale e 
verticale, mantiene la risoluzione inalterata della 
coppia di immagini destra/sinistra a 720p e assicura 
anche la piena compatibilità con la visualizzazione 
a due dimensioni, in modo automatico e 
trasparente per l’utente finale, eventualmente con 
un semplice aggiornamento software dei decoder 
che supportano l’alta definizione.

avvenimenti. La partecipazione del pubblico 
è stata numerosa: più di 2 mila persone, 
con oltre il 70% di pubblico proveniente 
dal Vietnam e almeno il 20% di visitatori 
russi, senza contare i numerosi fan di tutto il 
mondo. L’evento è stato distribuito anche in 
diretta streaming su internet. 

La tecnica
Sfruttando l’importanza di questo evento si 

è progettata un’infrastruttura di trasmissione 
su rete IP composta come si vede in Figura 1. 
Le telecamere stereoscopiche sono collegate via 
HD-SDI al Triaxes NetJet Server, dove ha luogo 
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Figura 1. Le telecamere 
stereoscopiche sono collegate 
via HD-SDI al Triaxes NetJet 
Server, dove ha luogo la principale 
operazione della catena: i due 
flussi HD vengono impacchettati 
nel formato di Sisvel Technology e 
Triaxes, chiamato 3DZ Tile Format

Figura 2. 3DZ Tile Format è composto dal multiplexing delle due viste 
in formato frame compatible 3D Tile e dalla mappa di profondità, 
inserita poi nello spazio rimanente. In questo modo, le televisioni 3D 
attualmente in commercio possono fornire un’elevata risoluzione 
(1280x720 pixel per vista) mentre le televisioni autostereoscopiche 
ricevono una mappa di profondità inclusa nel medesimo flusso video, 
senza bisogno di banda o metadati aggiuntivi

la principale operazione della catena: i due 
flussi HD vengono impacchettati nel formato 
di Sisvel Technology, chiamato 3DZ Tile Format. 
Questo formato è composto dal multiplexing 
delle due viste in formato frame compatible 
3D Tile e dalla mappa di profondità, inserita 
poi nello spazio rimanente. In questo modo, 
le televisioni 3D attualmente in commercio 
possono fornire un’elevata risoluzione 
(1280x720 pixel per vista) mentre le televisioni 
autostereoscopiche ricevono una mappa di 
profondità inclusa nel medesimo flusso video, 
senza bisogno di banda o metadati aggiuntivi, 
come è mostrato in Figura 2.

Inoltre, codificando questo formato in 
H264/AVC specificando in modo opportuno 
il parametro cropping rectangle, i televisori 
2D sono in grado di decodificare un video HD 
720p e di visualizzare automaticamente la 
trasmissione in versione 2D.

Il flusso codificato viene trasmesso al 
Telebreeze Streaming Server che  gestisce lo 
streaming su rete Internet con protocollo HTTP. 
Una CDN (Content Delivery Network) garantisce 
la distribuzione su scala geografica degli stream 
che con alcuni cache server in posizioni chiave 
della rete rende possibile su normali reti IP la 
diretta dell’evento.

Tramite questa catena di trasmissione, i 
contenuti sono fruibili con qualsiasi dispositivo 
di visualizzazione, in quanto da un singolo flusso 
è possibile riprodurre un video:
– in 2D, su Tablet connessi a Internet;
– in 3D anaglifico, su display 2D HD;
– in Stereo 3D, su Connected 3DTV;
– in Autosteroscopia, su TV autostereoscopici.

Il formato
3DZ Tile Format è nato dalla collaborazione 

con Triaxes, un’azienda russa specializzata 
in display autostereoscopici e algoritmi per 
la conversione 2D-3D, nonché parte attiva 
del gruppo multinazionale Elecard per la 

produzione di software e rendering per il 3D. Tramite 3DZ Tile 
Format è possibile sfruttare appieno le potenzialità del 3D 
Tile Format anche sui televisori 3D ‘senza occhialini’. Per tale 
tecnologia, è necessario fornire al pannello autostereoscopico 
un elevatissimo numero di immagini intermedie tra quelle 
originali catturate per l’occhio destro e per l’occhio sinistro, 
in modo da pilotare la direzione di ciascun pixel verso il 
corrispettivo occhio, per tutte le posizioni possibili. Dunque, 
per poter generare il necessario numero di immagini si 
ricorre solitamente all’uso della depth map, ossia una 
rappresentazione in scala di grigi della profondità dei pixel 
presenti nell’immagine. Solitamente si procede alla ‘sintesi’ 
della mappa tramite delle elaborazioni complesse a partire 
dalle due viste per poi inviare al televisore soltanto una 
vista e la mappa così generata in modo tale da fornire 
sufficienti informazioni sul punto di vista e sulla profondità 
del video; in generale quanto più alta è la risoluzione 
delle immagini destra e sinistra  tanto più accurato sarà 

Figura 4. Qui a fianco è 
riportata la suddivisione 
delle finestre in una 
trasmissione 3D Tile Format. 
L’area nera viene utilizzata 
dal 3DZ Tile Format per 
trasmettere la depht map

common 2D displays

glasses 3D displays

ASDs

3D Tile Format DepthGate 3DZ Tile Format
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Figura 3. Grazie al 
software DepthGate di 
Triaxes si può passare 
facilmente tra i due 
formati 3D Tile Format e 
3DZ Tile Format

il risultato della mappa di profondità. Il Tile 
Format inoltre si presta perfettamente ad 
ospitare la mappa della profondità, in quanto 
è possibile utilizzare la zona vuota in basso a 
destra del frame composito. In questo modo 
il frame composito finale (Figura 3)  conterrà 
le informazioni necessarie per consentire 
la visualizzazione dei contenuti 3D sia su 
TV stereoscopici con occhialini che su TV 
autosteroscopici, oltre che alla già citata retro 
compatibilità quando trasmesso in H264/AVC 
e le dovute informazioni. Nelle immagini di 
Figura 4 è schematizzato il passaggio dalle 
due viste alla creazione della corrispondente 
mappa di profondità: tale passaggio viene 
effettuato in tempo reale lato broadcaster da 
un particolare software sviluppato da Triaxes, 
chiamato “Depth Gate”.  Pertanto il televisore 
autostereoscopico non ha più bisogno di creare 
la mappa di profondità a partire dalle due viste, 
perché può disporre di una mappa di profondità 
calcolata da un apparato situato presso il 
broadcaster, che può avere potenzialità di calcolo 
molto superiori a quelle che è possibile utilizzare 
in un televisore e che quindi produce risultati  
molto più accurati. 

La sfida
Per trasmettere in modalità live, su rete 

IP, il Russian Surf Cup 2012 le sfide tecniche 
affrontate sono state molteplici.

Le riprese stereoscopiche aggiungono un 
grado di difficoltà rispetto a quelle in 2D: 
la grammatica di produzione deve essere 
modificata per tenere conto dei due nuovi punti 
di ripresa e gestire con attenzione l’effetto 
stereoscopico. È necessario infatti introdurre 
una nuova figura, lo stereografo, che avrà cura 

di impostare la configurazione delle telecamere e di garantire 
un depth budget per ciascuna scena, ossia che la profondità di 
campo risulti in un effetto 3D piacevole durante tutta la ripresa. 
Difatti una configurazione delle telecamere errata risulta in 
un effetto 3D nullo e, talvolta, è addirittura causa di fastidio e 
dolore agli occhi per lo spettatore (come nel caso della ‘violazione 
di parallasse’). Anche la trasmissione del video stereoscopico 
pone alcuni problemi tecnici, poiché bisogna convogliare due 
flussi video su un’infrastruttura disegnata per il 2D: la soluzione 
più rapida e cost-effective è quella di ridurre la risoluzione dei 
video della coppia stereoscopica e multiplexarli  in un singolo 
frame (generando così uno stream frame compatible). Se negli 
altri sistemi, quali il side by side e il top and bottom, la perdita 
di risoluzione è pari al 50% (orizzontalmente o verticalmente), 
utilizzando il Tile Format la perdita di risoluzione è solo del 33%. 
Inoltre, la codifica progressiva del Tile Format garantisce un 
ulteriore aumento della qualità percepita dall’utente (a parità di 
bitrate di compressione).

Nell’operazione di composizione del Tile Format rimane un’area 
vuota in basso a destra; nel 3DZ Tile questo spazio viene riempito 
con la mappa di profondità ricavata dalla coppia stereoscopica. 
Le dimensioni di tale mappa, anche se piccole, non impattano 
negativamente sulle successive operazioni di rendering auto 
stereoscopico. In figura 3 si può apprezzare come si possa passare 
facilmente tra i due formati grazie al software DepthGate di 
Triaxes. Non bisogna dimenticare che l’obiettivo di questo evento 
è una trasmissione live, per cui ogni operazione deve essere svolta 
in real time. La composizione del Tile Format, la sintesi della 
mappa di profondità, la codifica in H264/AVC, il multiplexing e 
la trasmissione stessa vengono effettuate in tempo reale dalla 
combinazione del Triaxes NetJet Server e dal TeleBreeze Streaming 
Server: la scelta dello streaming 
adattativo HTTP è dovuta alle 
intrinseche caratteristiche del 
protocollo stesso, ovvero la 
capacità di auto configurare i 
propri parametri per adattarsi 
alle differenti condizioni della 
rete durante lo streaming. 

Sisvel Technlogy Srl
Via Castagnole, 59 - None Torinese (TO)
Tel. 011.9904770
info@sisveltech.com
www.sisveltechnology.com

Glasses free 3D specialists Triaxes Vision and Sisvel Technology’s digital television researchers have joined 
forces to establish a backward compatible video format that delivers high definition 2D and 3D, as well as 
multi-view glasses free 3D video within a single bandwidth-efficient stream. 
Triaxes Vision has added their Z (Depth) algorithms to the Sisvel Technology’s 3D Tile Format which is fully 
compatible with any type of display whether 2D, 3D or autostereoscopic.

Left and right frames of a 3D Tile frame have higher resolution compared with the common side-by-side 
format – 1280 instead of 960, but are still contained within one HD-frame, improving the perception of depth.
3D Tile Format content is fed to Triaxes DepthGate software, which generates a depth map and is integrated 
within the remaining space of a 3D Tile frame. 3DZ Tile content is ready to use now. This format is absolutely 
universal, because one stream is able to provide users with an image regardless of the equipment they have.
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Frequenze e codifiche: istruzioni 
per una corretta duplicazione

I l contributo della società Kalcic di Trieste passa in rassegna le frequenze 
in uso e le codifiche adottate nei radiocomandi. Nozioni di base per 

valutare come affrontare una corretta duplicazione.

RADIOCOMANDI

 Il radiocomando al servizio dell’automazione 
civile inizia a diffondersi oltre vent’anni fa.  
L’impiego tipico convolge la movimentazione 
di cancelli carrai, bascule dei box e di tutte 
le automazioni motorizzate che in origine 
venivano azionati con comandi meccanici come i 
pulsanti o gli interruttori a chiave. Attualmente, 
la diffusione di questi dispositivi è simile per 
importanza a quella delle normali chiavi.

Le frequenze in uso
In oltre vent’anni la tecnologia utilizzata per 

questo genere di prodotti si è avvantaggiata di 
una notevole evoluzione, sia per quanto riguarda 
la parte a radiofrequenza sia per i sistemi di 
codifica adottati.

I primi sistemi di radio controllo lavoravano a 
bassa frequenza, su un range che si estendeva da 
27 a 41 MHz: erano quindi radiocomandi  dagli 
ingombri spesso notevoli a causa delle antenne 
in ferrite avvolte e delle batterie utilizzate (9 
V). Questi radiocomandi vennero sostituiti nel 
tempo dai sistemi detti  a ‘frequenza libera’ 
operanti  in alta frequenza e in una banda 
compresa, normalmente, tra i 260 e i 350 MHz. 
Questa nuova categoria, non avendo più la 
necessità di comprendere antenne ingombranti 
e alimentazioni consistenti, ha dato il via a 
famiglie di prodotti finalmente tascabili.

In seguito, le normative europee hanno 
regolato e imposto le frequenze utilizzabili per 
l’automazione, trasformando quello che era un 
enorme caos creativo in qualcosa di standard. 

Le frequenze in uso attualmente sono 
quattro: due in bassa frequenza (40,665 MHz 
e 40,685 MHz) e due in alta frequenza (433,92 
MHz e 868,35 MHz). Le frequenze che prima 
erano comprese tra i 260 e i 350 MHz sono ora 
proibite.

Importante è sottolineare che in bassa 
frequenza ogni stato europeo ha in deroga due 

canali oltre a quelli indicati; nel caso dell’Italia 
hanno le seguenti frequenze: 30,875 MHz e 
30,900 MHz.

Le codifiche adottate
Come si sono evoluti i radiocomandi, negli 

anni si sono evoluti anche i codici trasmessi 
da questi apparecchi. Si è passati quindi dalle 
prime forme di trasmissione empiriche a codici 
fissi sempre più particolari e complessi, fino 
all’avvento dei codici variabili detti anche 
‘rolling code’.

La distinzione e la comprensione di questi tipi 
di codici sono fondamentali per la tipologia del 
lavoro da affrontare. In un sistema funzionante 
a codice fisso, è possibile realizzare i cloni dei 
radiocomandi copiandone frequenza e codice; 
non è necessario nessun intervento sulla 
ricevente.

Per contro, i sistemi rolling-code prevedono 
che ogni singolo radiocomando operante con 
la ricevente sia preventivamente riconosciuto e 
memorizzato. Non è più la semplice copia di un 
radiocomando ma la ricostruzione di un sistema 
criptato e, quindi, le variabili da considerare 
in fase di copia sono molto più numerose e 
richiedono l’applicazione di tecnologie più 
complicate del semplice radiocomando per 
autoapprendimento.

Una corretta duplicazione
Alla base di una buona duplicazione dei 

radiocomandi a codice fisso ci sono diverse 
variabili da considerare: la più importante 
è il metodo con cui si estrae il codice dal 
radiocomando originale e lo si riproduce sul 
clone.

Attualmente, il sistema più diffuso è quello dei 
radiocomandi cosiddetti per autoapprendimento. 
Questi apparecchi sono in grado di campionare 
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dei ‘samples’ del codice trasmesso dal 
radiocomando originale e di ritrasmetterli a loro 
volta. La qualità di questo tipo di radiocomandi è 
tanto migliore quanto il ‘campione’ è più fedele.

È per questo che la durata in tempo e 
la precisione del ‘campione’ determinano 
drasticamente la qualità della copia.

Nel disegno di Figura 1 viene riportato 
l’esempio di una trasmissione di codice singola, 
normalmente composta da una parte di pausa e 
una di codice. In Figura 2, invece, si può vedere 
la trasmissione ciclica, effettuata nel tempo dal 
radiocomando originale.

Nel disegno di Figura 3 vediamo come i 
radiocomandi per autoapprendimento salvano 
il campionamento. In verde è stato evidenziato 
un campionamento di breve durata e in blu uno 
di durata più lunga.

Come si può notare i campionamenti 
effettuati, indipendentemente dalla durata 

Figura 1. Esempio di una trasmissione di codice 
singola, normalmente composta da una parte 
di pausa e una di codice

Figura 2. La trasmissione ciclica, effettuata nel tempo dal radiocomando originale

Figura 3. Ecco come i radiocomandi per autoapprendimento salvano Il campionamento. In verde è stato evidenziato 
un campionamento di breve durata e in blu uno di durata più lunga

che è imposta dal radiocomando, sono casuali 
come inizio e fine, quindi le due estremità del 
campione introdurranno un errore nella forma 
del segnale trasmesso.

Nell’esempio in verde il campione contiene 
solo una sequenza di codice valida, quella 
centrale, mentre la prima ha la pausa corrotta e 
l’ultima ha il codice incompleto. Il campione in 
blu presenta lo stesso tipo di difetto ma, avendo 
un tempo di campionamento più lungo, contiene 
quattro sequenze complete e integre.

La conseguenza principale di questa modalità 
adottata per copiare i codici è la causa del loro 
progressivo deterioramento. Di copia in copia 
aumentano gli errori trasmessi e diminuiscono 
le porzioni di codice sano: questo accadrà fino 
al punto in cui un radiocomando non sarà più 
duplicabile.

Il radiocomando per autoapprendimento, 
come si può vedere, rappresenta una soluzione 
pratica ed economica alla duplicazione ma, 
contemporaneamente, impone un limite alla 
generazione di copie fattibili.

Per evitare il decadimento delle codifiche 
trasmesse ci si può affidare a sistemi di 
duplicazione più evoluti, in grado di analizzare 
il codice trasmesso e ricomporlo nella maniera 
corretta. In Figura 4 viene schematizzata 
la trasmissione del radiocomando con il 
campione corto; le parti sane del codice sono 
cerchiate in giallo.

Un dispositivo evoluto è in grado di 
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Figura 4. Schema di trasmissione del radiocomando con il campione corto; le parti sane del codice sono cerchiate in giallo

Figura 5. Confronto tra il codice originale e il codice ricostruito da un dispositivo di duplicazione evoluto: 
i due codici sono praticamente identici

identificare correttamente le parti sane del 
codice, confrontarle, salvarle ed elaborarle al fine 
di avere una trasmissione ricostruita del codice 
nella maniera corretta. Ovviamente questo 
metodo implica un approccio alla duplicazione 
radicalmente diverso dall’autoapprendimento a 
causa delle elaborazioni da eseguire.

In Figura 5 viene riportato il confronto tra 
il codice originale e il codice ricostruito da un 
dispositivo di duplicazione evoluto: i due codici 
sono praticamente identici.

I Rolling-Code
La duplicazione dei sistemi rolling-code è 

decisamente più complessa perché, come detto 
sopra, non è la copia di un codice fisso, bensì 
la riproduzione di un codice che varia ad ogni 
pressione del tasto.

In Figura 6 viene rappresentata la tipica 
struttura di una trasmissione rolling-code. 
Essenzialmente è composta da tre parti ben 
distinte: la pausa, la parte a codice fisso e la 
parte a codice variabile.

Come è intuibile, la parte problematica è 
quella variabile perché cambia ad ogni singola 
pressione del tasto di trasmissione. Questa 
variazione è il risultato di un’operazione eseguita 
da un algoritmo matematico.

Poter realizzare una copia di questo tipo di 
codici implica la necessità di programmare sul 
radiocomando non più un semplice codice ma 
un insieme di regole matematiche decisamente 
complesse, dedicate al singolo modello di 
rolling-code originale. Un radiocomando 
concepito per riprodurre questo tipo di codici 
difficilmente potrà essere un Radiocomando per 
autoapprendimento, a causa della complessità 
dell’hardware necessario a programmarlo.

In conclusione, attualmente, la soluzione più 
efficace per programmare copie di radiocomandi 
mantenendo un elevata flessibilità è quella 
di utilizzare sistemi di programmazione 
non residenti sul radiocomando ma su 
programmatori.

Si ringrazia per il contributo 
la società Kalcic di Trieste. www.kalcic.it

Figura 6. Rappresentazione tipica della struttura di una trasmissione rolling-code. Tre le parti che la contraddistinguono: 
la pausa, la parte a codice fisso e la parte a codice variabile
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Conoscere

Claudio Pavan, presidente 
nazionale Gruppo Antennisti Elettronici

CONFARTIGIANATO

Un’intervista al presidente nazionale del Gruppo Antennisti 
Elettronici, eletto di recente, per conoscere il suo pensiero  

e il programma di lavoro elaborato per il suo mandato.

 «Sono un appassionato di questo settore e 
posso senz’altro affermare che mi sento un 
radiotecnico nel sangue – dichiara Claudio 
Pavan, appena eletto presidente nazionale del 
Gruppo Antennisti Elettronici. Da ragazzo ho 
iniziato ad usare una vecchia radio a galena, 
che tutt’ora posseggo, e da lì è nato il mio 
interesse alla materia. Mi hanno sempre 
affascinato le onde elettromagnetiche. Ho 
iniziato a imparare da autodidatta; questo non 
deve però far pensare che io dia poco peso alla 
formazione, al contrario: sono un profondo 
sostenitore dello studio e non ho dubbi che la 
professionalità passi soprattutto dalla crescita 

culturale, sia tecnica sia umanistica, dettata 
da un aggiornamento costante e continuo. 
È vero, infatti, che l’artigiano, oltre a saper 
lavorare con le mani, deve essere capace di 
usare anche la testa. Io ho iniziato a lavorare 
come radiotecnico a Desio, presso la Magnafon 
che produceva radio e televisori. Lavoravo di 
giorno e studiavo la sera, un impegno doppio 
durato tre anni, fino al superamento dell’esame. 
L’intenzione, ovviamente, era quella di superare 
anche il successivo esame per diventare perito, 
dopo ulteriori due anni di studio; però mi sono 
fatto prendere dal contesto lavorativo, da una 
promozione ad un incarico di responsabilità 
con relativo aumento di stipendio, dall’amore 
per quella che oggi è mia moglie, e alla fine, 
con mio grande rammarico, ho mollato. Quelli 
erano anni, infatti, nei quali il mercato dei 
televisori viaggiava in modo spedito e chi aveva 
un mestiere viveva nella consapevolezza che 
il lavoro sarebbe durato tutta la vita. Infine, 
nel lontano 1979, mi sono messo in proprio. 
Pensandoci ora, posso dire di aver vissuto tutta 
l’evoluzione della televisione, dalle valvole alla 
tv a colori, dal satellite al digitale terrestre».

Gli inizi in Confartigianato
«Quando ho iniziato con la mia attività in 

proprio mi sono iscritto a Confartigianato 
- prosegue Claudio Pavan. Nell’associazione 
Provinciale di Como. Il presidente di allora, 
Arturo Vernizzi, era attivissimo nell’organizzare 
corsi e seminari per il settore antennisti. 
All’epoca ho avuto la fortuna di partecipare 
a corsi per la ricezione da satellite tenuti 
dall’ing. Parenti, la cui passione per il 
settore trasmetteva voglia di imparare e di 
fare. Inizialmente partecipavo alle riunioni 
dell’Associazione, insieme a tanti miei colleghi; 
dopo qualche anno durante il rinnovo delle 
cariche, ho offerto la mia disponibilità ad 
entrare nel consiglio di categoria. Devo 

Claudio Pavan
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Il direttivo Nazionale di Confartigianato Antennisti Elettronici 
è formato da cinque presidenti regionali che restano in carica 
per 4 anni:

– Claudio Pavan (Lombardia)
– Maurizio Leoni (Veneto)
– Emidio Osti (Trentino Alto Adige)
– Renato Dalmasso (Piemonte)
– Luciano Mattozzi (Umbria)

Per contattare la segreteria Nazionale: 
Raffaele Cerminara 

00184 Roma Via S. Giovanni in Laterano, 152
Tel. 06 70 374 329 - Fax 06 77 260 735

www.confartigianato.it
raffaele.cerminara@confartigianato.it

c.pavan@confartigianatocomo.it 

sottolineare l’importanza che Confartigianato 
ha nel creare opportunità di informazione e 
formazione per gli artigiani. Il mio impegno in 
associazione è stato sempre più apprezzato 
fino a far propendere i colleghi nella scelta 
di eleggermi presidente della categoria 
Elettrici-Elettronici di Confartigianato Como. 
A seguire, sono stato eletto presidente del 
Gruppo Regionale Antennisti Elettronici di 
Confartigianato Lombardia, con un impegno 
forte anche nel direttivo Nazionale fino a 
diventare Presidente Nazionale». 

L’impegno al CEI
«Durante una fiera- ci racconta Pavan 

- ho conosciuto il presidente nazionale di 
Confartigianato Luciano Mattozzi e proprio 
in quella occasione, riflettendo in merito alle 
problematiche del settore, a cominciare dalle 
protezioni da scariche atmosferiche, fino 
agli aspetti relativi agli spazi installativi, si 
decise di scrivere delle osservazioni al testo 
della Guida CEI 100-7 che in quei giorni 
era in inchiesta pubblica. Le osservazioni 
produssero il coinvolgimento nei comitati CEI. 
La decisione di Confartigianato, motivata 
dalla consapevolezza che la partecipazione 
degli artigiani nella stesura di Guide che 
forniscano la chiave interpretativa delle 
Norme sia fondamentale per la categoria, fu 
di chiedermi di partecipare attivamente nei 
comitati 100, 306 e nel sottocomitato 100D 
che si occupa specificamente delle Norme per 
gli impianti d’antenna. Devo riconoscere che 
al CEI non ho trovato grandi difficoltà, credo 
di poter affermare che la filosofia degli spazi 
installativi per gli impianti di comunicazione 
sia divenuta parte integrante della cultura 
della regola dell’arte, una sorta di condizione 
fondamentale, pena il rischio di non poter 
assicurare la regola d’arte come definita dalle 
Norme Tecniche. Nell’ambito del CEI sono stato 
chiamato a tenere seminari e corsi, attualmente 
come rappresentante di Confartigianato ricopro 
l’incarico di segretario del SC 100D». 

Un chiodo fisso
«L’impegno in Confartigianato continua- 

conclude il suo racconto Claudio Pavan - per 
arrivare ad ottenere che gli spazi installativi 
per gli impianti di comunicazione (TV, telefono 
e dati) non siano solo raccomandati nelle 
Guide ma anche imposti dalle leggi. Infatti 
dovrebbe risultare evidente che, affinché 

I riferimenti

sia effettivamente attuato in pieno il diritto 
definito dall’articolo 21 della Costituzione 
Italiana, sono necessarie condizioni installative 
che consentano al cittadino di poter accedere 
- senza condizionamenti- ad ogni tipologia 
d’impianto per le comunicazioni. Prima ancora 
dell’impianto vero e proprio è importante 
che venga predisposta un’infrastruttura 
che consenta non solo la realizzazione di 
impianti, ma che ne agevoli la manutenzione e 
soprattutto che permetta di ampliare, rinnovare, 
integrare soluzioni tecnologiche che potrebbero 
in futuro veicolare servizi di comunicazione. 
Spazi installativi con tali caratteristiche 
risulterebbero vantaggiosi anche per noi 
installatori, infatti sono ancora troppi i casi 
in cui non si possono soddisfare le richieste 
dei clienti a causa delle condizioni installative 
che rendono eccessivamente onerosi se non 
impossibili gli interventi. Non mancherà anche 
l’impegno per rivalutare la figura dell’antennista 
che è chiamato ad occuparsi di tutte le tipologie 
d’impianti per la comunicazione, cioè la gestione 
dei segnali distribuiti su cavo coassiale, cavo a 
coppie e cavo in fibra ottica. Devo sottolineare 
che gli esiti risulteranno direttamente 
proporzionali all’impegno che ci metteremo io 
ed i colleghi del direttivo aiutati dai funzionari 
di Confartigianato ma, anche al sostegno che 
deriverà dai colleghi artigiani che, riconoscendo 
il valore aggiunto che deriverebbe loro, vorranno 
seguire da vicino l’associazione Confartigianato».
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SES ASTRA www.ses.com

Sviluppare l’offerta HD in chiaro, soprattutto
OPERATORI SATELLITARI

SES crede nelle importanti 
potenzialità del nostro 

mercato e investe: un team 
tutto italiano nella sede 
romana dell’operatore 
lussemburghese ha già 
ottenuto importanti risultati. 
Fra le attività organizzate 
gli Installer day, dedicati ai 
professionisti dell’installazione.

 In Italia ci sono oltre 30 milioni di televisori 
HD Ready: perché l’offerta dei canali HD in 
chiaro è praticamente assente?

Le parabole italiane puntate a 19.2° Est sono 
quasi 2,5 milioni: perché non utilizzare questa 
posizione, che già offre importanti canali 
internazionali, anche per il mercato italiano?

Con l’HD e il futuro 4K, la richiesta di banda 
crescerà di continuo. Al contrario, le frequenze 
destinate al digitale terrestre diminuiranno 
sensibilmente. Perché non sviluppare la ricezione 
satellitare con una seconda posizione orbitale 
importante?

Come si può dedurre da queste domande, 

Gli Installer Day sono giornate di incontro dedicate agli installatori, a cadenza mensile. Momenti di informazione e 
formazione: tecnologia, marketing e vendite. A sinistra Pietro Guerrieri, General manager di SES Astra per l’Italia e la Grecia

La ricerca Satellite Monitor rivela che nel 2011 le famiglie 
con la parabola orientata sui satelliti Astra hanno 
superato quota due milioni e 200mila, con una crescita 
dell’8% rispetto all’anno precedente

La quota di mercato di SES in Italia ha raggiunto il 25,6%
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Marianna Sassano, Marketing 
manager di SES Astra per 
l’Italia e la Grecia

La presenza della televisione nelle famiglie italiane: 
gli impianti satellitari sono a quota 8,37 milioni

il nostro mercato 
offre importanti 
potenzialità di 
crescita: SES ci 
crede e investe 
in Italia. Un team 
tutto italiano al 
lavoro, da poco 
completo nei ruoli chiave, coordinato da Pietro 
Guerrieri General manager per l’Italia e la Grecia. 
Ne parliamo con Pietro Guerrieri e Marianna 
Sassano, marketing manager fresca di nomina.

Comprendere le necessità
«Nel corso del 2012 abbiamo concentrato le 

nostre energie nel supportare broadcaster e 
operatori – ci spiega Guerrieri. Il nostro obiettivo 
è stato dialogare apertamente con i player 
per comprendere a fondo i loro bisogni, essere 
dunque vicini al mercato pronti per qualsiasi 
necessità sia dal punto di vista commerciale 
che tecnico. E i risultati del nostro approccio 
strategico non si sono fatti attendere. Ora, però, 
ci aspetta l’obiettivo principale: lo sviluppo 
del polo orbitale a 19.2° Est per il mercato 
italiano. Una posizione che già raccoglie ampi 
consensi in Italia: la ricerca Satellite Monitor 
rivela che nel 2011 le famiglie con la parabola 
orientata sui nostri satelliti hanno superato 
quota due milioni e 200mila, con una crescita 
dell’8% rispetto all’anno precedente. L’Italia è 
il quarto mercato europeo per SES”. Prosegue 
Guerrieri: “Abbiamo evoluto le nostre strategie 
rispetto al passato, quando la sede romana di 
SES Astra Italia svolgeva soprattutto un ruolo 
di rappresentanza. Allora l’unico obiettivo era 
rappresentato dai contenuti DTH: un lavoro che 
richiede tempo, da svolgere nel medio periodo 
viste le caratteristiche del mercato italiano. 
Così abbiamo pensato di espandere il nostro 
fronte d’azione, per fornire servizi a tutto tondo: 
al DTH abbiamo aggiunto la contribuzione 
SNG e i servizi di distribuzione per alimentare 
i ripetitori della televisione digitale terrestre. 
Il lavoro svolto a fianco dei broadcaster 
durante il passaggio al DTT ci ha consentito 
di stringere rapporti con tutti i top player. La 
nuova strategia si è rivelata subito positiva, 
nonostante la maturità del mercato italiano. 
I risultati, infatti, sono arrivati rapidamente, 
segno che il percorso intrapreso è valido. Un 
ruolo chiave l’ha avuto anche il nostro uplink 

di Milano: dal punto di vista tecnico ci tenevamo ad 
avere una presenza operativa in Italia, per fornire 
una migliore integrazione alle soluzioni proposte».

In HD a 19.2° Est
Nel 2012 il risultato più importante per il team 

guidato da Pietro Guerrieri è stato l’aver convinto i 
primi broadcaster italiani a utilizzare la posizione a 
19.2° Est, un significativo elemento di discontinuità 
nel panorama dei servizi DTH in Italia. La televisione 
si sta sviluppando sia nei contenuti che nella qualità 
delle immagini trasmesse. L’HD è uno standard già 
consolidato fra le pay-tv ed è un obiettivo di breve 
periodo per i canali in chiaro italiani.

Dal momento che lo spazio a disposizione nella 
posizione orbitale principale per l’Italia è vicino 
alla saturazione è venuto il momento di scegliere 
la seconda posizione orbitale da sviluppare per il 
mercato italiano: a 19.2° Est vi sono programmi 
di grande interesse, con uno standard qualitativo 
internazionale di alto livello, è presente un’offerta HD 
in chiaro, quindi è quasi naturale che questa diventi la 
posizione orbitale da scegliere. 

Fra l’altro, vi sono numerosi esempi al mondo dove il 

SELEZIONE DI CANALI HD TRASMESSI 
IN CHIARO DAI SATELLITI ASTRA a 19,2

Emittente Lingua Genere
ZDF Tedesco Generalista
ZDF info Tedesco Informazione
Einsfestival Tedesco Generalista
ARTE Deutsch Tedesco e Francese Cultura
Bayerisches Fernsehen Nord Tedesco Generalista
Servus TV Deutschland Tedesco e Inglese Generalista
HSE 24 Tedesco Shopping
QVC Deutschland Tedesco Shopping
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SES Satellites per iPad

dual feed o, addirittura, il triplo feed, è una realtà 
da anni: non vi sono dubbi, quindi, che l’evento 
chiave per un ulteriore importante sviluppo del 
mercato satellitare in Italia sia la nascita del 
secondo polo orbitale. 

In Italia l’offerta di programmi in chiaro ad alta 
definizione è in ritardo, ma questo ritardo non 
può durare a lungo. «A 19.2° Est – commenta 
Guerrieri – sono già presenti oltre 1100 canali 
internazionali e un’offerta HD composta da 
oltre 100 canali; inoltre, il numero di parabole 
italiane orientate su questa posizione è in 
continua crescita. Dopo aver convinto i primi 
clienti a utilizzare i 19,2° Est, siamo pronti 
a soddisfare il bisogno di quei broadcaster 
che dovranno  trasmettere contenuti ad alta 
definizione. Contenuti questi che hanno bisogno 
di maggiore banda satellitare e noi siamo in 
grado di offrirla. Un punto di forza che riteniamo 
decisivo. E siamo pronti a soddisfare le esigenze 
e le domande di tutti quei broadcaster con 
obiettivi di espansione che possono trovare 
sui nostri satelliti un servizio completamente 
scalabile, in grado di seguirli nella loro crescita 
e di supportarli fino alla trasmissione dei canali 
HD. L’asse strategico di SES Astra Italia coincide 
con quello del mercato italiano: sviluppare 
l’offerta HD in chiaro, in lingua italiana, che si 
avvantaggia di un parco di televisori HD Ready 
superiore ai 30 milioni. La nostra attività in Italia 
si consoliderà non solo come fornitore di banda 
satellitare, ma come solution provider a tutto 
tondo, interpretando al meglio le dinamiche di 
mercato per valutare le possibili integrazioni 

verticali, rispetto alla catena del valore. 
Abbiamo organizzato numerose attività per 
raggiungere questo scopo. Ad esempio, stringere 
rapporti sempre più sinergici con i produttori 
di componenti per l’impianto di ricezione e gli 
Installer Day».

Gli Installer Day
Fra le attività avviate, quella che interessa 

maggiormente installatori e grossisti del settore 
è l’Installer Day: verso la fine del 2012 sono state 
effettuate due tappe, a Roma e Bologna.

Un’attività svolta per incontrare e coinvolgere 
il grande parco d’installatori italiani, per 
sensibilizzarli sui progressi compiuti da SES in 
Italia, in questo momento in cui l’economia 
ristagna e crea una riduzione significativa del 
lavoro, anche a causa degli switch-off ormai 
conclusi. Un’occasione per attirare l’attenzione 
sulle opportunità di new business. «Gli installatori 
sono un anello determinante per noi – esordisce 
Marianna Sassano, responsabile marketing - 

Un APP per iPad che permette di 
visualizzare l’intera flotta dei 52 satelliti 
e oltre 150 footprint. SES Satellites è la 
prima applicazione per iPad che consente di 
mostrare la copertura dei satelliti. Sfruttando 
la tecnologia augmented reality, permette 
di localizzare la posizione dei satelliti SES 
semplicemente puntando il proprio iPad verso 
il cielo. La APP può essere scaricata in WiFi 
su iPad 2 e versioni successive. Per rimanere 
aggiornati sulle novità di SES Astra Italia, 
inoltre, è disponibile un sito dedicato www.
onastra.it, dove potersi registrare e ricevere 
una newsletter dedicata.

La App ‘SES Satellites’, disponibile gratuitamente su App Store. Nella foto uno screen shot di realtà aumentata

Lo schema 
applicativo 
dello standard 
SAT-IP
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SELEZIONE DI CANALI INTERNAZIONALI TRASMESSI 
IN CHIARO DAI SATELLITI ASTRA

Emittente Genere Lingua

EuroNews News
 Italiano, Inglese, 

  Francese, Tedesco, 
  Spagnolo e altri*
Holiday Viaggi Italiano, Inglese e Tedesco
TV 5 Monde Europe Cultura Francese
France 24 Français News Francese
M6 Boutique & Co Televendite Francese
BBC World News Europe News Inglese
CNN International Europe News Inglese
CNBC Europe Business Inglese
Al Jazeera English News Inglese
Fashion One Europe Moda Inglese
France 24 English News Inglese
ARTE Français Cultura Inglese, Francese e tedesco
TeleMadrid Sat Generalista Spagnolo
Fashion TV España Moda Spagnolo
Eurosport Germany Sport Tedesco
ZDF Generalista Tedesco
RTL Deutschland Generalista Tedesco
Pro Sieben Deutschland Generalista Tedesco
ARTE Deutsch Cultura Tedesco e Francese
Tele 5 Deutschland Generalista Tedesco
Nickelodeon Deutschland Ragazzi Tedesco
Comedy Central Deutschland Generalista Tedesco
Beauty TV Televendite Tedesco
HSE 24 Extra Televendite Tedesco
HSE 24 Televendite Tedesco
DMAX Deutschland Documentari Tedesco
QVC Deutschland Televendite Tedesco
Al Jazeera Channel News Arabo
France 24 Arabic News Arabo
TRT Türk News Turco

* Portoghese, Russo, Arabo, Turco, Farsi

sono il nostro braccio armato. Professionisti 
che hanno il vantaggio competitivo di entrare 
nelle abitazioni dei loro clienti. Abbiamo iniziato 
a concentrarci sulle attività dedicate agli 
installatori verso la fine del 2012 e proseguiremo 
per tutto il 2013. Con gli incontri a cadenza 
mensile di Installer Day spiegheremo loro i 
punti di forza della nostra offerta, le tecnologie 
innovative che coinvolgono l’impianto satellitare 
e le problematiche più attuali della loro 
professione come, ad esempio, le interferenze 
LTE. Durante questi incontri abbiamo previsto 
anche momenti di formazione dedicati al 
marketing e alla vendita. La professione 
dell’installatore si sta evolvendo: è importante 
che interpretino questo cambiamento come 
una grande opportunità da cogliere e sappiano 
consolidare anche questi aspetti. E poi dovranno 
diventare ancora più esperti in materia di 
dual feed». Prosegue Marianna Sassano: «Un 
operatore come SES che inizia ad investire su 
una rete di installatori dà un segnale molto forte 
anche al mercato. E vi assicuro che la volontà 
di SES, di continuare a investire in Italia, è 
netta: in azienda la si percepisce con chiarezza, 
nonostante la situazione economica sfavorevole. 
Le prospettive e le opportunità del mercato 
italiano sono evidenti, i risultati fin qui raggiunti 
nel breve periodo lo confermano. Con gli Installer 
Day vogliamo sensibilizzare gli installatori e 
aggiornarli in diretta sui progressi compiuti: 
nel corso del 2013, infatti, prevediamo una 
significativa espansione del nostro portafoglio 
di canali e di altre novità importanti per la 
professione dell’installatore. Mi aspetto così 
una collaborazione interattiva: i loro commenti 
saranno utili per affinare le nostre azioni: sono 
loro ad entrare nelle abitazioni e a raccogliere 
le impressioni dei telespettatori. Da questo 
rapporto l’installatore trarrà utili argomenti per 
incrementare il proprio business».

Lo sviluppo tecnologico
Fra le attività di SES, rientra anche quella 

di promotore tecnologico, per sostenere 
l’industria nello sviluppo di nuovi standard. Ad 
esempio, durante l’evento Industry Days 2012, 
organizzato da SES al quale hanno partecipato 
i rappresentanti dell’industria di settore, è 
stato presentato il nuovo standard SAT-IP che 
porterà in futuro alla distribuzione IP del segnale 
satellitare, dapprima entro le mura domestiche 
per dare la possibilità di fruire dei contenuti 
anche su smartphone e tablet e, successivamente, 
anche su tutta l’infrastruttura di rete: dall’LNB al 

decoder. Gli Industry Days dimostrano il costante raffronto 
e la collaborazione che SES Astra intrattiene con l’industria 
del settore.

Anche sul fronte del 4K, la risoluzione che verrà dopo 
l’HD, SES  è piuttosto attiva. Al recente IBC di Amsterdam, la 
fiera europea del broadcasting, SES ha tenuto a battesimo 
la prima trasmissione in 4K via satellite, in collaborazione 
con Sony. Con Sky Deutschland, invece, lo scorso dicembre 
ha trasmesso live la prima partita di calcio in 4K fra Bayer 
Monaco e Borussia Dortmund e durante il 2013 è previsto in 
lancio di un canale test, sempre in 4K. SES Astra Italia, infine, 
è presente nell’HD Forum Italia: il gruppo di lavoro che 
sostiene lo sviluppo dei formati ad alta definizione, dall’HD 
in avanti, e della televisione stereoscopica.
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www.digitaria.it

WebSat: internet dovunque 
a costi contenuti

INTERNET VIA SATELLITE

C on tre diverse tipologie d’abbonamento, 
il nuovo servizio di connettività a 

banda larga WebSat di Digitaria consente 
di progettare e realizzare soluzioni ‘chiavi 
in mano’ che integrano diversi tipi di 
piattaforme software.

 L’offerta WebSat messa a punto da Digitaria 
per la connessione internet satellitare è stata 
studiata per soddisfare le diverse esigenze di 
collegamento e si sviluppa su tre pacchetti 
differenti: il servizio base, l’opzione Easy e 
l’opzione Time. Grazie alla copertura satellitare, 
la connessione internet WebSat garantisce una 
servizio su tutto il territorio nazionale e consente 
di navigare senza interruzioni e senza dipendere 
da altri operatori o da collegamenti via cavo. Un 
vantaggio enorme, soprattutto per gli utenti e 
gli imprenditori che vivono nelle zone di digital-
divide e che si ritrovano frequentemente tagliati 
fuori dalla rete e da un contesto di sviluppo che 
viaggia attraverso la connessione ad internet.

Servizio economico 
e supporto totale

La nuova offerta WebSat nasce con 
l’obiettivo, dunque, di proporre un servizio 
quanto mai utile, semplificandone al 
contempo il più possibile l’offerta economica. 
Non necessita di linea telefonica e bastano 
pochi semplici mosse per attivare la 
connessione in breve tempo, grazie al 
posizionamento della parabola satellitare 
e al modem; per funzionare in modo 
autonomo, il kit Digitaria richiede infatti solo 
l’alimentazione elettrica. Rispettando le regole 
che governano il suo posizionamento ottimale, 
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Kit satellitare Digitaria
Il kit satellitare Digitaria è composto da:
 • Parabola satellitare con relative staffe
 • Ricetrasmettitore radio, denominato “iLNB”
 • Cavo coassiale di tipo twin TX/RX 30 m
 • Modem satellitare con porta ethernet
 • Cavo ethernet
In caso venga sottoscritto il servizio WebVoice verrà inviato 
anche un gateway VoIP a scelta tra il modello Standard 
oppure il modello Wi-Fi.

BANDA GARANTITA 

WebSat 6.10 12 Kbps (banda KU) 15 Kbps (banda KA)
WebSat 8.16 14 Kbps (banda KU) 23 Kbps (banda KA)
WebSat 10.20 20 Kbps (banda KU) 30 Kbps (banda KA)

LE SPECIFICHE DEL SERVIZIO IN BANDA KA

Nome del servizio Download KA* Upload KA* Traffico mensile KA*
WebSat 6.10 10 Mbps 1 Mbps 10 GByte
WebSat 8.16 16 Mbps 2 Mbps 16 GByte
WebSat 10.20 20 Mbps 2 Mbps 20 GByte

Dal 1° Maggio 2013 lo stesso servizio sarà più potente, perché usufruirà 
della più performante banda KA* per la connessione satellitare 
bidirezionale 
*previa verifica della copertura   

LE SPECIFICHE DEL SERVIZIO WEBSAT 
IN BANDA KU

Nome del servizio Download KU Upad KU Traffico mensile KU
WebSat 6.10 6 Mbps 364 Kbps 6 Gbyte
WebSat 8.16 8 Mbps 364 Kbps 8 Gbyte
WebSat 10.20 10 Mbps 364 Kbps 10 Gbyte

Piattaforma di trasmissione e ricezione: ASTRA2Connect NOC, 
SES BROADBAND SERVICES S.A.

con vista libera verso sud e senza ostacoli in 
linea d’aria con il satellite, per una buona 
ricezione la parabola deve essere orientata 
su due distinte posizioni orbitali,  23.5° EST 
oppure 28,2° EST, in base al servizio prescelto. 

A favore dell’offerta WebSat, inoltre, 
Digitaria fornisce un servizio efficiente 
che garantisce un supporto totale dopo 
l’installazione:

– Servizio di help desk telefonico: disponibile 
da lunedì a domenica, dalle 08:00 alle 20:00

– Sostituzione hardware difettoso, garantita 
per 24 mesi dalla data di installazione

– Assistenza nella manutenzione sulle 
componenti hardware: garantita per 24 
mesi dalla data di installazione e collaudo

– Trouble ticketing: la richiesta di assistenza 
online è disponibile h 24.

I pacchetti WebSat
Come detto, le possibilità di usufruire 

dell’offerta Digitaria sono tre e presentano 
ognuna delle caratteristiche che meglio si 
confanno alle esigenze di chi ne sottoscrive 
l’abbonamento. Si parte dal servizio base per 
andare a quello Easy, passando per l’opzione 
Time. Scopriamone insieme i dettagli.  

Il servizio base
L’offerta base di WebSat prevede un canone 

mensile con tre tariffe differenti che variano, 
a seconda della velocità selezionata, da un 
minimo di 29.90 € a un massimo di 69.90 €. 
Sia la registrazione, con relativa attivazione, 
che il kit satellitare, presentano un costo 
iniziale. Scegliendo questa opzione, c’è da 
sottolineare che  lo stesso servizio, allo stesso 
prezzo, può essere acquistato sia in banda KU, 

disponibile sin da subito, che in banda KA, la 
cui copertura inizierà ad essere erogata da 
maggio. L’obiettivo di Digitaria, in questo caso, 
è stato quello di definire un servizio con tre 
possibilità di vendita, ognuna con un costo 
paritario a prescindere dalla banda presa in 
considerazione. 

Opzione Easy
L’opzione Easy rappresenta un servizio chiavi 

in mano per l’utente finale  e contempla 
anch’esso tre differenti tariffe che vanno da 
59,90 € a 99,90 €. Un pacchetto che include 
di default il kit satellitare, l’installazione, 
il servizio, l’help desk e la manutenzione e 
spedizione a casa; l’opzione Easy promuove, 
di fatto, una modalità che consente di pagare 
un’una tantum di 49 € per la registrazione e 
di spalmare il costo tecnologico iniziale nel 
corso dei 24 mesi. Una soluzione comoda che 
consente di avvalersi del servizio di copertura 
partendo sin da subito con una spesa 
contenuta. 
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www.digitaria.it

WEBSAT EASY

Abbonamento Canone Mensile (€)
WebSat 6.10 59,90
WebSat 8.16 79,90
WebSat 10.20 99,90

Kit satellitare: incluso       
Registrazione e attivazione: 49,90 €
Giga Byte aggiuntivo: 7,00 € 
Tutti  i costi riportati sono al netto di IVA

WEBSAT

Abbonamento Canone Mensile (€)
WebSat 6.10 29,90
WebSat 8.16 49,90
WebSat 10.20 69,90

Kit satellitare: 330,00 €
Registrazione e attivazione: 25,00 € 
Giga Byte aggiuntivo: 7,00 € 
Tutti  i costi riportati sono al netto di IVA 

WEBSAT TIME

Abbonamento 3 Mesi (€) 6 Mesi (€)
WebSat 6.10 120,00 220,00
WebSat 8.16 180,00 330,00
WebSat 10.20 250,00 460,00

Kit satellitare: 330,00 € 
Registrazione e attivazione: 25,00 € 
Tutti  i costi riportati sono al netto di IVA

Opzione Time
L’offerta che racchiude 

il servizio nell’arco di un 
determinato periodo, invece, 
denominata Time, è rivolta 
agli utenti che necessitano 
della connessione solo in 
attività occasionali, come un 
periodo di vacanza trascorso 
presso la casa al mare o in 
montagna, piuttosto che nei 

campeggi, oppure nei rifugi alpini, ecc.; 
luoghi, insomma, frequentati solo in alcuni 
periodi dell’anno, durante i quali solitamente 
si rinuncia al collegamento ad internet per 
la mancanza di linea via cavo oppure per 
evitare di attivare un abbonamento annuale 
sfruttandolo però solo per pochissimi 
mesi. Per queste situazioni, sono state 
formulate tre opzioni di abbonamento, 
che racchiudono due contratti differenti a 
seconda del lasso di tempo necessario alla 

RIFERIMENTI

www.digitaria.it
info@digitaria.it

Wavesat, il servizio di collegamento 
dedicato alle imbarcazioni

L’offerta Digitaria per la connessione 
ad internet via satellite abbraccia anche 
l’ambiente marittimo, grazie a Wavesat, il 
pacchetto dedicato alle imbarcazioni fino a 
30 metri che navigano i mari europei. È stata 
messa a punto, infatti, un’offerta dedicata al 
mondo del mare con quattro diversi profili 
che si differenziano a seconda della velocità 
di collegamento. Dopo un approfondito studio 
tecnico, sono state individuate due aree di 
copertura, riguardanti da vicino le rispettive 
antenne di utilizzo. Per questo servizio, infatti, 
è possibile installare a bordo dell’imbarcazione 
due diverse tipologie d’antenna, più piccole e 
leggere rispetto a quelle utilizzate in passato, 
quella da 60 cm e quella da 85 cm. Wavesat 

offre la possibilità, 
dunque di solcare i mari 
del vecchio continente e 
garantire la  connessione 
ad internet via satellite 
garantendo, tra l’altro, 
un servizio di assistenza 
di primo livello: servizio 
di helpdesk telefonico; 

servizio di manutenzione remota tramite 
connessione UMTS; richiesta di assistenza 
online disponibile 24 ore su 24 e assistenza 
di manutenzione sulle componenti 
hardware garantita per 24 mesi dalla data di 
installazione e collaudo a bordo.
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«Pacchetti su misura, offerta 
economica semplificata»

Come è nata l’idea di definire 
questa nuova offerta?

«Abbiamo pensato, nel 
cercare di offrire agli utenti un 
servizio migliore e ancora più  
competitivo, di cogliere appieno 
le loro necessità, cercando 
di definire un’offerta molto 
chiara che rispondesse in primis 
ad un’esigenza ben specifica, 
riguardante da vicino i tagli di 
banda e il traffico incluso molto 
elevato».

In che modo si sviluppa la vostra proposta?
«La nostra idea è stata quella di definire un servizio 

con tre possibilità di vendita, a prezzi diversi, che 
contemplassero sia la banda KU che la banda KA, senza 
Fare Use Policy (FUP); volevamo semplificare il più 
possibile l’offerta economica. Siamo partiti, pertanto, in 
prima battuta a definire il servizio base; da lì, abbiamo 
costruito due pacchetti distinti, l’opzione Easy e 
l’opzione Time». 

Quali sono le caratteristiche di questi due 
pacchetti?

«L’opzione Easy ripercorre la politica utilizzata 
ultimamente dagli operatori di telefonia mobile. 
Consente dunque di stipulare un contratto con un fisso 
mensile della durata di 24 mesi, senza costi iniziali o 
aggiuntivi, a meno che non si decida di comprare, in 
seconda battuta, dei Giga Byte di traffico aggiuntivi. 
L’opzione Time, invece, è molto apprezzata e richiesta 

dagli utenti che vogliono godere del 
collegamento solo in alcuni periodi 
dell’anno, durante i quali trascorrono 
il proprio tempo in luoghi lontano da 
casa; non si vedono così costretti ad 
attivare degli abbonamenti annuali, 
pagando a vuoto il servizio senza 
poterlo totalmente sfruttare». 

Quali saranno i canali di vendita?
«Saranno diversi, a partire da un 

sito web dedicato, fino alle agenzie 
che vendono servizi mobili, le quali 

registrano, mediamente, un 20%  di KO tecnico legato 
a problematiche di vario genere. Basti pensare al nuovo 
modo di concepire la televisione, che ha sempre più 
bisogno della connessione internet. Con questo servizio, 
possono ovviare ad ogni tipo di inconveniente e proporre 
una soluzione sicura ed affidabile; la nostra rappresenta 
un’offerta in più da proporre al cliente, leggermente più 
costosa, ma che di sicuro lascia soddisfatti gli utenti».

Può essere considerata un’opportunità anche per 
i grossisti? 

«Certamente. Il mercato sta virando verso un nuovo 
modo di proporre i servizi; inevitabilmente le nuove 
dinamiche del settore favoriscono la professionalità 
degli addetti ai lavori. Oggi è opportuno saper proporre 
le soluzioni che facciano fronte ad esigenze poco 
espresse dal cliente. Bisogna imparare ad argomentare 
il servizio e, soprattutto, capire che la guerra dei prezzi, 
oramai, è una cosa lontana riconducibile a metodi usati 
in passato».

connessione. In questo caso, come per l’offerta base, 
l’attivazione e il kit satellitare presentano un costo 
iniziale, rispettivamente di 25,00 € e 330,00 €.

Giga Byte aggiuntivi
Sia per l’opzione base che per quella Easy, per i quali 

esiste la possibilità di acquistare del traffico aggiuntivo 
superati i limiti di traffico mensili specificati per ogni 
singolo servizio, ad un costo di 7€ per ogni Giga 
Byte. L’opzione di acquistare un Giga Byte di traffico 
corrisponde a ripristinare le velocità massime di 
download raggiungibili dal servizio scelto.

Banda minima garantita 
e maggior potenza in arrivo

Il servizio d’abbonamento ad internet via satellite 
WebSat offre una banda minima garantita durante il suo 
utilizzo. Si tratta di un Service Level Agreement minimo, 
che va da 12 a 20 Kbps in banda KU e da 15 a 30 Kbps 
in banda KA, che costituisce un vantaggio in termini di 
velocità di connessione e costanza del segnale, anche nelle 
ore di maggiore utilizzo della rete. Inoltre, importante 
sapere che dal 1° Maggio 2013 lo stesso servizio sarà più 
potente, perché usufruirà della più performante banda KA 
per la connessione satellitare bidirezionale.
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Sky On Demand 
corretta installazione dei dispositivi

VIDEO ON DEMAND

 Sky on Demand è il servizio innovativo, molto semplice 
da utilizzare, che sta cambiando il modo di vedere la tv. 
La fruizione televisiva si adegua così ai tempi dell’utente, 
che può scegliere tra migliaia di contenuti dell’offerta 
Sky, cosa vedere e quando vederlo, senza più nessun 
vincolo di orario o di palinsesto. Sky on Demand consente 
di accedere a migliaia di contenuti con il meglio di Sky; 
grazie al ‘progressive download’ il programma prescelto, 
oltre ad essere disponibile in pochi secondi, è offerto con 
il massimo della qualità Sky. Allo stesso modo, il servizio 
consente di acquistare eventi in pay per view, da scaricare 
e vedere comodamente senza vincoli di orari. L’attivazione 
del servizio è molto semplice ed immediata: ecco gli 
strumenti e le modalità di installazione necessari per dar 
vita al servizio di Sky On Demand.

Requisiti di connessione
Trattandosi di un servizio legato alla rete, il cliente 

dovrà disporre di una connessione internet a banda larga, 
con velocità di download consigliata pari almeno a 2 
Mbit/s. La modalità scelta da Sky per scaricare i contenuti 
è chiamata Progressive Download; questa consente di 
trasferire un file dalla rete ad una periferica utente con 
la possibilità di poter accedere alla visione pochi secondi 
dopo l’inizio del download. Il contenuto scaricato viene 
memorizzato in modo protetto e sicuro nel disco del My 
Sky HD, per questo la risorsa di rete viene impegnata una 

sola volta per ogni evento. Con il Progressive Download 
la qualità di visione è garantita indipendentemente dalla 
velocità di connessione.  

 Quindi una volta verificato che il cliente ha una 
connessione internet a larga banda per realizzare il 
collegamento ed accedere al servizio Sky On Demand, i 
dispositivi di base da utilizzare sono essenzialmente due: 
il modem/ router e il My Sky HD aggiornato alla nuova 
versione dell’EPG. Tre sono le modalità di collegamento 
scelte da Sky: 

- Cavo Ethernet
- Wi-Fi Bridge
- Wi-Fi Sky Link 
La scelta più adeguata può dipendere dalla distanza 

che intercorre tra il decoder e il router di collegamento 
alla rete, da elementi infrastrutturali domestici e da altri 
fattori spiegati in seguito. Oltre alla soluzione via cavo, 
indipendentemente dalla tipologia di router/modem 
presente a casa del cliente grazie alle tecnologie messe 
a disposizione da Sky per i suoi abbonati è possibile 
utilizzare i collegamenti wireless con standard WiFi di tipo 
N, che consentono un’elevata velocità di trasferimento 
dati e quindi ideali per lo streaming HD e 3D.

Naturalmente nella scelta delle modalità wireless 
bisogna tenere in considerazione alcuni aspetti come 
l’eventuale presenza di fonti interferenti. È comunque 
sempre possibile, attraverso semplici accorgimenti, trovare 
la soluzione più idonea.

Il Servizio Sky On Demand è disponibile 
per abbonati Sky da almeno 12 mesi e 
con servizio My Sky attivo I l nuovo Sky On 

Demand offre al 
cliente una videoteca 
con migliaia di 
programmi da vedere 
in qualsiasi momento, 
direttamente con My Sky 
HD tramite collegamento 
internet. L’articolo 
guida l’installatore nella 
scelta della migliore 
soluzione installativa, 
ripercorrendone i 
passaggi fondamentali.
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SPECIFICHE TECNICHE DEI CAVI AUTORIZZATI

Lunghezza  3 metri
Categoria Cat 5e
Tipo UTP
Connettore  RJ-45

Standard
 EIA/TIA 568B 

 per entrambi i connettori 
Impedenza caratteristica 100 ±15 Ohm

AWG
 24 (conduttore CCA o rame)

 26 (conduttore rame) 
Guaina  PVC
Colore guaina Nero, Grigio o Bianco 
Caratteristiche generiche Stranded (flessibile) - Dritto 

Per collegare un decoder ad una rete LAN 
domestica è sufficiente connettere le estremità 
del cavo pre intestato, rispettivamente alla 
presa ethernet posta sul retro del My Sky HD e 
ad una  libera del router

Collegamento tramite 
cavo Ethernet

L’installazione, tramite cavo, costituisce 
quella che possiamo definire la modalità di 
collegamento standard. Per il  collegamento via 
cavo Sky ha scelto di dotare i propri installatori 
di cavi LAN tipo UTP di lunghezza di 3 metri pre 
intestati, in modo da semplificare la realizzazione 
del collegamento internet. Le specifiche tecniche 
sono riportate nella tabella sotto. Per mettere 
in comunicazione il My Sky HD con la rete LAN 
domestica, infatti, è sufficiente connettere le 
estremità del cavo pre intestato, alle rispettive 
prese ethernet dei dispositivi: un capo va inserito 
nella presa posta sul retro del My Sky HD, l’altro 
va connesso ad una delle prese libere del modem/
router o alla presa di rete a muro più vicina, nel 
caso di appartamento con cablaggio strutturato 
esistente. È comunque sempre possibile, su 
richiesta del cliente, effettuare l’intervento tramite 
cavo Ethernet superiore ai 3 metri.

L’uso dei Wi-Fi Bridge (NetGear) 
Sono frequenti le richieste di collegamento 

alla rete che prevedono l’utilizzo di dispositivi 
wireless, a causa della distanza tra gli apparati 
o per motivazioni estetiche del cliente che 
non desidera cavi esterni in casa. Può capitare, 
infatti, di fare sopralluoghi installativi in 
abitazioni nelle quali è stato previsto un solo 
punto di accesso alla rete, molto spesso lontano 
dai dispositivi audio video. In questi casi è 
consigliabile intervenire creando un ponte 
wireless che consenta un corretto trasferimento 
dei dati e conseguente accesso al servizio. Se 

abbiamo a che fare con un modem/router privo di modalità 
wireless, si interviene con due dispositivi, uno che funge da 
access point, l’altro da bridge. Per questo tipo di collegamento, 
gli installatori Sky hanno in dotazione dispositivi di ultima 
generazione, di classe N. 

La frequenza di trasmissione è di 5 GHz, una banda di 
frequenza meno utilizzata rispetto alla banda 2,4 GHz, quindi 
più libera da interferenze. Questa banda presenta anche una 
disponibilità maggiore di canali che non si sovrappongono tra 
loro, garantendo una migliore efficienza di trasmissione. Non 
solo, questi dispositivi godono del sistema di protezione WPS 
(Wi-Fi Protected Setup), che respinge ogni tipo di intrusione 
esterna al sistema. I passaggi per una corretta installazione sono 
semplici e intuitivi. In prima battuta bisogna assicurarsi che gli 
switch posti sul retro siano posizionati in modalità ‘Auto’ e che 
le due torrette Wi-Fi siano spente; poi, con i due cavi LAN in 
dotazione bisogna collegare ciascuna torretta, rispettivamente, al 
modem/router e al My Sky HD; infine, a collegamenti effettuati, 
basta accendere gli apparati wireless, attendere la loro auto-
configurazione e successiva connessione ad internet, fase che 
durerà circa 60 secondi.

Ovviamente, è possibile scegliere questa soluzione installativa 
anche in presenza di un modem/router Wi-Fi; infatti, se il 
cliente desidera impegnare la sua rete wireless esclusivamente 
per il pc o altri dispositivi (TV, console per videogiochi, media 
player, ecc.) è possibile avvalersi dell’uscita LAN del modem/
router, collegarla ad una delle torrette NetGear e creare un 
collegamento Wi-Fi dedicato per il My Sky HD.
 

Sky Link: le funzionalità 
Lo Sky Link rappresenta la soluzione 

installativa ideale quando il cliente ha un 
modem/router Wi-Fi ed è relativamente vicino 
al My Sky HD o non vi sono molti ostacoli che si 
frappongono tra i due in linea d’aria.

In questo caso è sufficiente un solo dispositivo 
wireless aggiuntivo, lo Sky Link appunto, che 
utilizzerà la rete Wi-Fi esistente. Come primo 
passo occorre assicurarsi che l’interruttore 
AP/Client (presente nella parte posteriore 
del dispositivo) sia in posizione Client e che 
il tasto di alimentazione sia sulla posizione 
OFF. Successivamente bisogna collegare con il 
cavo LAN in dotazione il My Sky HD allo Sky 
Link, infine procedere con la sua accensione. 
Adesso va creata la connessione wireless con il 
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Sky Italia

L’uso dell’access point e del 
bridge dà luogo ad un ponte 
wireless che consente al My 
Sky HD di dialogare con la rete

Sopra, vista frontale dello 
Sky Link. Da sinistra a 

destra, il pulsante della 
WPS, il Led Power, il Led 

LAN e il Led Wi-Fi. Sotto, 
la parte posteriore del 

dispositivo. Da sinistra: 
pulsante di Reset, pulsante 

di AP/Client switch, porta 
Ethernet, power Input e 

pulsante On/Off

Sky Link  può collegare il 
decoder alla rete Wi-Fi del 
cliente, che sia a frequenza  2.4G 
Hz piuttosto che a 5 GHz

Lo Sky Link esegue una scansione delle reti Wi-Fi disponibili

Schermata di conferma dell’avvenuta connessione

Selezionare la rete Wi-Fi del cliente; se è presente l’icona del 
lucchetto occorre inserire la password tramite telecomando

Dispositivi Wi-Fi 
Bridge NetGear

modem/router di casa attraverso il menu di Sky 
grazie alle funzionalità della nuova EPG (Guida 
Elettronica dei Programmi). Quindi, come primo 
passo bisogna attendere che il My Sky HD passi 
automaticamente dalla visione del canale alla 
schermata di avviso ‘Ricerca rete’ nella sezione 
“LINEA DATI”. Lo Sky Link è in grado di rilevare 
oltre che le connessioni a 2,4 GHz anche quelle di 
nuova generazione a 5 GHz. Alla fine della ricerca 
verranno riportate a video le connessioni Wi-Fi 
disponibili, le reti protette saranno riconoscibili 
dall’icona del lucchetto vicino al nome della rete 
stessa. A questo punto bisogna identificare e 
selezionare la rete del cliente. Nel caso in cui il 
cliente abbia una rete protetta, occorre, inserire la 
password di rete tramite il telecomando e salvarne 
le impostazioni premendo il tasto OK. Una volta 

stabilita la connessione comparirà una nuova schermata di 
conferma (vedi immagine in alto a destra). A settaggi effettuati 
e corretta configurazione eseguita, il dispositivo darà il via ad un 
aggiornamento automatico del software, al termine del quale 
si riavvierà. Questo processo, della durata di un paio di minuti 
circa, sarà identificabile dallo spegnimento temporaneo di tutti i 
Led del pannello frontale.
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Dai primi strumenti a indice ai misuratori di campo touch screen 
di oggi, passando per le fiere di tutto il mondo. Rover ha 

festeggiato i 40 anni dalla sua fondazione: i passaggi salienti che 
hanno caratterizzato l’operato di un’azienda che si distingue per 
capacità strategica di prospettiva.

Rover: 40 anni di innovazione 
proiettata nel futuro

 Quando una società del calibro di Rover 
raggiunge i quarant’anni di attività, si prova 
quasi un senso di vertigine quando ci si ferma 
un attimo a pensare quante cose sono state 
fatte. Per ripercorrere i passaggi fondamentali 
che hanno caratterizzato l’azienda dai primi 
anni ’70 ad oggi, abbiamo raccolto le impressioni 
dai personaggi che hanno contribuito al suo 
successo. Partendo dal suo fondatore, Edoardo 
Romano, abbiamo chiesto a lui e ai suoi 
collaboratori di fermare il tempo per pochi 
istanti, e lasciare spazio al ricordo dei tanti 
momenti che hanno scritto 40 anni di storia 
di questa azienda, con una riflessione sulla 
prospettiva futura.

Il fondatore Edoardo Romano
«Il mio viaggio nel mondo della televisione è 

iniziato con l’età adolescenziale quando, per sei 
anni, ho riparato i televisori di allora, che erano a 
valvole – ci racconta Edoardo Romano, fondatore 
della società. Allora gli installatori d’antenna 
erano anche e soprattutto riparatori di televisori, 
sapevano usare l’oscilloscopio a tubo catodico. 
I misuratori di campo di allora erano a valvole, 
non potevano visualizzare le immagini perché 
il cinescopio consumava troppa corrente; per 
valutare il segnale televisivo erano dotati 
soltanto di una lancetta. Si parla di anni nei 
quali anche riparare un televisore non era facile 

Sopra, la sede 
attuale di Rover, 
a Sirmione
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A sinistra la 
sede di ROVER 
negli anni ‘80. A 
fianco, da sinistra 
Edoardo Romano, 
in basso Riccardo 
Ponza con tre 
Ingegneri della 
Telettra 

e il concetto di formazione non era per niente 
radicato come invece lo è oggi; non solo, allora 
l’installatore era sempre anche proprietario dei 
misuratori che utilizzava e per forza di cose, 
sul campo, imparava a conoscerli nel dettaglio. 
Successivamente sarebbero arrivati i televisori a 
transistor e, con loro anche i misuratori di campo 
dotati di batteria, in grado di poter visualizzare 
anche le immagini. La Rover l’ho fondata agli 
inizi degli anni ’70: esattamente era il 1972 e i 
soldi erano davvero pochi, ho iniziato costruendo 
i primi amplificatori d’antenna e i centralini, 
per poi passare nel tempo agli strumenti di 
misura e arrivare, infine, agli impianti specifici 
per il broadcast. Sono stati anni di intenso 
lavoro: hanno aperto la visione a nuovi orizzonti 
anche perché, alla fine degli anni ’80 è arrivata 
la televisione satellitare. Una nuova era che 
ha reso ancor più indispensabile l’uso del 
misuratore di campo. Basta ricordare le parabole 
di grande diametro. Ricordo un passaggio a 
noi fondamentale del 1988: allora vincemmo 
una gara internazionale per la fornitura di 
40 stazioni sat professionali con parabola da 
4 metri da installare presso i più importanti 
centri trasmittenti Rai. Devo ringraziare 
la lungimiranza degli ingegneri Giannini e 
Giovannietti di Rai perché ci mise in condizione 
di presentare apparati pienamente rispondenti 
al loro capitolato. Ma sono davvero numerose le 
persone di Rai che ci hanno fornito il loro aiuto».

Verso il mondo satellitare
«Erano anni nei quali Rover produceva 

numerosi filtri di canale, centralini, set top box, 
ecc. – prosegue Edoardo Romano. Proprio in 
quel periodo, è nata l’anima broadcast della 
società, su spinta dell’allora direttore del TG1 
Massimo Rendina che, venuto a conoscenza 
dei ricevitori sat prodotti da Rover, decise di 
far visita alla nostra azienda. Rimase colpito 

dal nostro operato e ci propose di collaborare 
con i laboratori del Centro Ricerche RAI di 
Torino, mettendoci a disposizione gli strumenti 
necessari a fornire un servizio professionale e 
a creare nuovi sviluppi tecnologici. Negli anni 
a seguire, sul territorio nazionale, lavorammo 
anche sulle zone che maggiormente soffrivano 
dei disservizi causati dalla cattiva ricezione 
del segnale analogico, intervenendo laddove 
i ponte radio presentavano delle anomalie 
oppure, in zone come ad esempio Lampedusa, 
dove il segnale ricevuto dalla Sicilia era affetto 
da problemi di fading. Ovviamente, la ricezione 
via satellite garantiva una maggiore stabilità 
di segnale a tal punto che pian piano questa 
soluzione prese sempre più piede».

Rover nel mondo
«Siamo stati sempre molto attenti ai mercati 

esteri – ci rivela Edoardo Romano. Ci sono 
stati momenti che, in due persone, abbiamo 
partecipato ad oltre 20 fiere in un anno, sparse 
per tutto il mondo. Sin dall’inizio, infatti, Rover si 
è occupata del mercato d’esportazione, partendo 
dai paesi vicini come la Francia, la Svizzera 

L’attuale aula 
di formazione 
della sede Rover
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e la Grecia fino a coprire, via via, tutti gli altri paesi 
dell’Europa. Ci sono momenti, intorno alla metà degli 
anni ’80, che abbiamo esportato oltre l’80% del nostro 
fatturato. Anche all’estero il motore trainante è stato, 
inizialmente, la tv analogica che negli anni ha lasciato il 
passo a quella satellitare. Dall’Europa, pian piano, il raggio 
d’azione è diventato più ampio, fino ad abbracciare tutti 
i paesi a livello internazionale dall’Asia agli Stati Uniti, 
all’Africa e all’Oriente. Abbiamo anche sperimentato 
l’apertura di succursali all’estero, non ne siamo stati 
soddisfatti ma è stato utile per capire una cosa molto 
importante, tutt’ora valida: di affidare l’organizzazione 
commerciale dell’export a distributori locali».

Il rapporto con la U.S. Navy
«Potrei citare diversi casi di successo che hanno 

contraddistinto l’operato di Rover in questi 40 anni – 
conclude Edoardo Romano. Ne cito uno che potrebbe 
essere significativo e che ricordo con orgoglio: 
un’operazione eseguita negli anni scorsi, quando 
abbiamo fornito alcune centinaia di strumenti alla 
marina militare americana, la U.S. Navy, imbarcati poi su 
portaerei, navi e sommergibili».

Dall’hardware al software
«Sono oramai oltre 20 anni che opero in Rover – ci 

racconta Gino Salocchi, direttore commerciale estero.  
Quando ho conosciuto Edoardo Romano il mondo della 
televisione era tutto analogico e l’azienda andava incontro 
ad una metamorfosi epocale. Insieme a lui, quasi subito, 
ancor prima di far parte di questa grande società, abbiamo 
capito che per l’azienda era fondamentale iniziare un 
processo di digitalizzazione. Erano anni in cui precorrere 
il mercato significava iniziare a sviluppare software e 
digitalizzare i prodotti. Alla proposta di Romano, di iniziare 
un percorso professionale comune, ho risposto subito di sì 
e da lì è iniziata la mia avventura in Rover. La mia seconda 
sfida, poi, è stata quella di sviluppare i mercati; ho girato il 
mondo in lungo e in largo per mettere a punto un progetto 
di forte semina della tecnologia, con l’intento di non 
seguire ma di tracciare nuove vie di mercato».

Esportare tecnologia
«All’epoca non sia aveva ancora sentore di quanto 

fosse particolarmente complicato il digitale terrestre 
– prosegue Salocchi - e noi siamo stati i primi, ad 

1972
La dotazione di 
strumenti del primo 
laboratori di Rover 

1979
Il primo ricevitore in banda Ku, completamente realizzato in Europa

1983
SR 800: il primo ricevitore satellitare professionale per  Centri RAI

1974
La prima head end SMATV 
progettata da Rover
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1985
MC 6: il primo 
analizzatore al 
mondo con immagini, 
spettro, marcatore e 
counter digitali

1987
MC 10: il più 

completo 
analizzatore Sat e TV, 

multifunzione

2001
MDSR-R9: Ricevitore 
Sat/Modulatore TV 
professionale multicanale, 
con accesso condizionato 
e allarmi, per le 
stazioni terrestri Rai di 
rebroadcasting 

esempio, a presentare nel 1998 uno strumento per la 
televisione digitale terrestre in Inghilterra. Anche in 
oriente, dove siamo stati considerati dei veri e propri 
pionieri tecnologici, soprattutto, nelle zone interne della 
Cina completamente inesplorate da aziende come la 
nostra e prive di ogni preparazione. 

Non è da meno l’esperienza e lo sviluppo del mercato 
americano: lì ci siamo trovati da piccola azienda 
italiana ad esportare tecnologia in un paese molto 
avanzato, evoluto e moderno come gli Stati Uniti. Allo 
stesso modo, diversi anni dopo, siamo stati in Sud 
Africa, dove personalmente ho condotto seminari di 
formazione, durante i quali mi sembrava di rivivere 
quanto riscontrato nell’esperienza anglosassone. Tutto 
un lavoro di divulgazione della conoscenza tecnologica 
che necessariamente portava l’azienda ad essere 
conosciuta nel mondo e alla quale inevitabilmente i 
paesi visitati si rivolgevano per l’acquisto di prodotti. 
Ora le cose vanno molto meglio, dagli errori si è 
imparato tantissimo e la tecnologia viaggi a livelli 
superiori rispetto al passato. 

Allo stesso modo, il nostro percorso non è ancora 
finito, perché l’azienda ha nel proprio DNA la passione 
per la ricerca e lo sviluppo».

Il mercato Italia
«Conoscevo molto bene Rover ancor prima di 

farne parte quando nel 2005 ho avviato un lavoro di 
organizzazione commerciale per in mercato interno  – 
ci dice subito Massimiliano Guglielminotti, direttore 
commerciale Italia. Negli anni immediatamente 
precedenti al mio ingresso, l’azienda aveva iniziato un 
discreto sviluppo del mercato italiano, senza avere però 
al suo interno una struttura consolidata; a me è stato 
affidato il compito di creare una rete commerciale nel 
territorio nazionale, vista la mia esperienza maturata 
negli anni e la profonda conoscenza delle potenzialità 
dei clienti appartenenti a questo mercato. Naturalmente, 
sapevo di poter avere un’azienda competitiva alle spalle, 
con prodotti d’avanguardia da presentare sul mercato. 
Seguendo la pista della professionalità, ho cercato da 
subito di creare un gruppo di lavoro costituito da persone 
serie e preparate e ho dato voce alle richieste del mercato 
italiano, cercando di spingere quei prodotti che più di 
altri ne rispondevano alle aspettative, raggiungendo 
dei risultati importanti; oggi, infatti, siamo presenti 
sul territorio italiano con 11 agenzie. In tutto questo 
processo di sviluppo è stato forte l’apporto di Rover: negli 
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anni ha sempre investito molto nell’innovazione; 
non passa anno, infatti, che non si cambi quasi 
completamente tutta una gamma di prodotti, per 
migliorare le prestazioni e la facilità di utilizzo».

I primi strumenti touch screen
Torna più vicino ai tempi nostri, Massimiliano 

Guglielminotti, ricordando l’Atom e il DIGICUBE: 
«Sono stati strumenti che, a partire dal 2010, 
hanno fatto registrare numeri importanti. Il 
DIGICUBE, nello specifico, ha rappresentato il 
primo misuratore di campo con schermo touch 
screen del mercato, un traguardo importante 
che ha confermato quanto Rover sia al passo 
con la tecnologia».

La presenza ai Road Show
«Sono le idee innovative a fare diventare 

vincente un’azienda – esordisce così Davide 
Fiore, responsabile vendite Italia. È un concetto 
semplice da comprendere, ma difficile da mettere 
in pratica: non per Edoardo Romano, però. Devo 
essere sincero, quando ho messo piede in Rover, 
nel 2006, ho fatto fatica a convincermi di dover 
rivedere il mio modo di intendere il mercato. Ho 

capito immediatamente dopo il mio ingresso 
che questa era una società dotata di uno 
spirito innovativo senza eguali. Oggi, posso 
dire che la nostra è un’azienda da studiare, per 
come ha contribuito a sviluppare il mercato e 
per quanto ha prodotto in modo pioneristico 
nei settori di riferimento. Personalmente, 
ho lavorato sul territorio nazionale in modo 
costante e assiduo, partecipando a tutte le 
tappe dei vari roadshow e meeting ai quali 
Rover era presente, dando vita a centinaia 
di incontri. Stare a contatto con le persone 
mi ha sempre appassionato e gratificato; 
inoltre, ho sempre creduto nei prodotti 
progettati da Rover, così da presentarli con 
entusiasmo e originalità. Di tutti questi 
anni potrei ricordare diversi aneddoti; ce n’è 
uno particolarmente simpatico, successo 
in alcune delle presentazioni fatte in giro 
per l’Italia: per confermare quanto fosse 
robusto un misuratore di campo Rover 
durante la presentazione lo facevo cadere a 
terra per poi riprenderlo, tra l’incredulità dei 
presenti, facendo loro notare che era ancora 
perfettamente funzionante. E non ho mai avuto 
dubbi sulla riuscita di questo esperimento, 
perché credo profondamente nell’affidabilità 
dei misuratori Rover, una prerogativa che 
mi dà serenità nel propormi in prima linea a 
presentarne le peculiarità. Rover oggi, dopo 
decenni di attività, è ancora un’azienda 
all’avanguardia; sono sicuro che in futuro 
continuerà ad aprire nuovi orizzonti di mercato 
come, da 40 anni orsono, ha sempre fatto».

Il software, l’anima 
degli strumenti

«Sono entrato in Rover immediatamente 
dopo essermi laureato, nel 2002 – ci 
racconta Andrea Pretelli, responsabile 
software e progettazione. In azienda, da 
subito, ho preso parte ad un gruppo di 
5 tecnici che sviluppavano software per 
strumenti di misura. In seguito, ne sono 
diventato il responsabile occupandomi 
direttamente della progettazione e dell’intera 
gestione del prodotto. Un ruolo di estrema 
responsabilità se pensiamo che nel tempo 
mi sono interfacciato direttamente con i 
clienti principali per capirne le esigenze e 
svilupparne i prodotti, progettati su misura. 
Mi riempie di orgoglio soddisfare appieno 
una richiesta che proviene dai nostri clienti, 
grande o piccola che sia l’operazione da 
eseguire. Uno dei progetti più significativi, 

Le attività 
di formazione 
in India (foto 
sopra) e in Sud 
Africa (sotto)
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ad esempio, è stato quello eseguito con 
successo per l’inglese BSkyB; il suo sviluppo 
ha richiesto diversi incontri, che hanno 
portato alla progettazione dello strumento, 
rispondente a tutte le esigenze del cliente. 
Un processo complessivo durato quasi due 
anni: abbiamo realizzato il prodotto migliore 
per quel mercato di riferimento. Proprio in 
questi giorni, tra gli altri, è in programma 
un mio viaggio in Oriente, in visita ad un 
cliente che ha palesato esigenze di carattere 
tecnico e chiesto il nostro intervento. Rover è 
un’azienda che ha sempre messo lo sviluppo 
in prima linea offrendo, di conseguenza, 
l’opportunità di crescere a chiunque ne faccia 
parte. È uno dei must che compongono il 
DNA dell’azienda, e fa trasparire lo spirito 
innovativo con il quale è stata creata e 
sviluppata Rover dal suo fondatore, Edoardo 
Romano».  

 

La progettazione 
e la produzione

«Quando sono arrivato in Rover, oltre 
10 anni fa, mi sono occupato subito 
dell’assistenza tecnica – ci racconta 
Ivan Monese, responsabile marketing e 
progettazione di prodotto. Erano gli anni 
in cui Rover presentava al mercato la serie 
di misuratori di campo DL, prodotti basati 
prevalentemente sul software che hanno 
rappresentato una svolta per l’azienda e 
hanno cambiato il modo di concepire gli 
strumenti di misura. Ho seguito per anni 
la parte relativa al service fino ad arrivare, 
col tempo, a gestire la produzione, proprio 
quando sono stati prodotti Atom e DIGICUBE, 
che hanno registrato un riscontro più che 
positivo sul mercato. Attualmente, mi sto 
occupando della parte commerciale relativa 
al mercato sudamericano, oltre a prestare 
attenzione al consolidamento dei mercati 
già presidiati dall’azienda. Pensando a 
Rover, la cosa che mi preme sottolineare, 
ripercorrendo tutti questi anni di attività, è 
che l’azienda è sempre rimasta concentrata 
sul fronte della ricerca e sviluppo, al punto 

che la progettazione non è mai stata 
ferma un giorno e Rover ha presentato al 
mercato prodotti sempre innovativi. Da 
quando sono in questa azienda il mercato è 
cambiato notevolmente, complici l’evoluzione 
generale della tecnologia e la conseguente 
metamorfosi di alcune professioni. In questo 
processo evolutivo, ci tengo a sottolineare la 
proattività di Rover che ha sempre evidenziato 
ottime capacità strategiche concependo i 
prodotti per aprire nuovi canali di sviluppo».

Il marketing 
e la comunicazione

«Sono in Rover da quando avevo 18 anni 
– esordisce Loretta Signori – che lavora al 
marketing e alla comunicazione dei mercati 
esteri. Nel tempo ho assistito ad uno sviluppo 
aziendale continuo. Mi basta ricordare gli anni 
nei quali venivano organizzate almeno un 
paio di fiere al mese; non si faceva in tempo 
a rientrare in sede che si era di nuovo pronti 
a preparare le valigie e ripartire, per passare 
intere settimane all’estero. In alcuni casi si 
viaggiava, di fiera in fiera, senza nemmeno 
tornare in ufficio. Oggi, possiamo dire di essere 
stati in ogni angolo del mondo: dall’Australia 
agli Stati Uniti, passando per tutti i paesi 
asiatici, l’Africa e l’Europa. Abbiamo 
affrontato le varie problematiche che man 
mano di presentavano: prodotti da spedire 
e da sdoganare, allestimento degli stand, 
materiale smarrito, trasporto di valigie cariche 
di campioni, ecc.». «Le fiere – prosegue Paola 
Romano - hanno sempre rappresentato un 
buon termometro sull’andamento del mercato, 
nazionale ed internazionale. Con Loretta 
abbiamo seguito la parte organizzativa, a 360°. 
Io mi sono occupata degli eventi nazionali. 
Ricordo un anno in cui, la somma delle 
manifestazioni italiane e straniere ha superato 
i 25 eventi. Oggi, le cose sono cambiate, è 
mutato il modo di fare comunicazione e gli 
eventi ai quali partecipiamo sono più mirati. 
I ritmi di Rover sono sempre gli stessi, quelli 
non sono cambiati: c’è sempre tanto da fare; 
questo è il bello di lavorare in Rover».

Nella foto sopra, 
la prima fiera a 
Taiwan; a sinistra 
Edoardo Romano 
e Gino Salocchi a 
Taipei con clienti 
giapponesi
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Condomani: social network 
per la gestione del condominio

AMMINISTRAZIONE CONDOMINI

 È partita a inizio 2012 l’avventura di Condomani e, in 
poco tempo, ha raccolto l’adesione di oltre mille condomìni 
sul territorio italiano. Un social network gestionale studiato 
per migliorare la vita condominiale dei cittadini, che pone 
al centro del progetto come parte attiva gli attori che 
ruotano attorno al condominio. Antonio Bevacqua, uno 
degli ideatori del progetto, ci descrive le peculiarità del 
servizio: «Siamo una start up giovane, nata a inizio 2012 
con un progetto che mira a innovare la vita condominiale 
in Italia e non solo – ci racconta l’ingegner Bevacqua. 
Un’idea che ha registrato da subito il consenso degli 
utenti e ha coinvolto, in meno di un anno, oltre cento 
condomìni al mese, un numero del quale siamo soddisfatti 
per essere all’inizio della nostra avventura. Condomani è 
una piattaforma appositamente creata per la gestione del 
condominio; coinvolge le tre figure che gli ruotano attorno: 
i condòmini, gli amministratori di condominio, le aziende 
o i professionisti che si occupano della parte manutentiva 
dello stabile. Inoltre, nel settore dell’impiantistica televisiva 
abbiamo come primo fornitore Fagor Elettronica».  

Dal concorso alla Start Up
«L’idea di Condomani è nata da un reale problema 

condominiale che mi è capitato di notte rientrando a 
casa – ricorda Antonio Bevacqua. Non mi si apriva il 

cancello del condominio e, a quell’ora, non potevo di certo 
contattare l’amministratore. Da lì la domanda: perché 
non coniugare ‘social network e condominio’ per creare 
un servizio utile a tutti i coinquilini? Pertanto, insieme ai 
miei soci, ci siamo messi a discutere, abbiamo analizzato il 
mercato e ideato il prodotto. Infine, abbiamo partecipato 
ad un concorso, vincendo un premio, che mirava a 
ricompensare le idee imprenditoriali più innovative. 
Oggi Condomani è un prodotto robusto, che esprime al 
meglio la propria serietà e vede aumentare, di giorno in 
giorno, i condomìni che decidono di farne parte; e non 
è che il punto di partenza. Abbiamo in cantiere, infatti, 
idee innovative che saranno lanciate nel corso del 2013, 
complementari all’offerta di Condomani».

Cosa può fare un condòmino
«Grazie al servizio offerto da Condomani – ci spiega 

Antonio Bevacqua - ogni condòmino di uno stabile può 
comunicare con il proprio amministratore, così come con 
gli altri condòmini, in vari modi e in maniera del tutto 
innovativa. È possibile, infatti, interagire con il proprio 
condominio virtuale tramite la rete, indipendentemente 
dal luogo nel quale ci si trovi, grazie all’ausilio di 
un PC, piuttosto che di uno smartphone che gode 
dell’applicazione per iOS o Android. Attraverso l’accesso 

A ttraverso la rete, in tempo reale, questo servizio 
mette in comunicazione condòmini, amministratori 

e manutentori. Uno strumento funzionale per offrire e 
ricevere un miglior servizio.
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www.condomani.it
info@condomani.it
info.elikaservice@gmail.com
Numero verde: 800.500.567

Condomani può rappresentare un’opportunità di 
business per l’installatore. EliKa Service è il distributore 
per il nord Italia, Emilia Romagna esclusa

Attraverso la piattaforma qualsiasi richiesta viene catalogata con data 
e ora, è visibile da tutti i condomini e dall’amministratore, che sente 
l’obbligo professionale di rispondere entro poche ore

Ogni comunicazione 
condominiale è gestibile 
tramite smartphone

alla rete, dunque, ogni condòmino può dare vita 
a tutta una serie di azioni in modo rapido e in 
tempo reale: inviare una richiesta di intervento 
all’amministratore piuttosto che monitorare 
l’evoluzione dei lavori, controllare le spese 
condominiali oppure proporre ordini del giorno e 
avanzare decisioni da sottoscrivere in assemblea 
servendosi di strumenti di votazione, dialogare 
con gli altri condòmini piuttosto che scambiarsi 
documenti. Infine, contattare con un click tutti 
i professionisti della manutenzione della nostra 
rete. Non solo, il nostro è un social network 
che serve anche a stemperare gli animi. È noto 
a tutti, infatti, che solitamente le assemblee 
condominiali sono cariche di tensioni, perché 
tra condòmini non ci si sente da lungo tempo o 
addirittura non ci si conosce. Interagendo con 
Condomani, invece, si ha la possibilità di far parte 
di un web partecipativo, di esprimere il proprio 
parere e conoscere a priori quello degli altri, ancor 
prima di presenziare alle riunioni».

Software di gestione 
per gli amministratori

«Condomani rappresenta lo strumento 
principale anche per la professione 
dell’amministratore – continua Antonio Bevacqua 
- che semplifica notevolmente la gestione globale 
del condominio, dalla contabilità agli interventi, 
dalle riunioni alle comunicazioni. Gestibile da 
web, con Condomani l’amministratore non 
corre il rischio di perdere alcun dato e può 
operare a filo diretto con il proprio condominio 
da qualsiasi parte del mondo. Non solo, può 
gestire in tempo reale le richieste di intervento 
seduto comodamente sul divano, senza ricevere 
alcuna telefonata e, a sua volta, far intervenire 
qualunque professionista contattandolo tramite 
la rete. Condomani, peraltro, rappresenta un 
software gestionale a tutti gli effetti che può 

aiutare l’amministratore a chiudere il 
bilancio con un semplice click».

I professionisti
«Tra le figure che possono trarre 

beneficio dall’utilizzo di Condomani, 
troviamo i ‘manutentori’ del condominio: 
l’antennista, l’elettricista, piuttosto 
che il restauratore, oppure l’idraulico, 
ecc. Iscrivendosi a Condomani, questi 
professionisti possono ricevere in 
tempo reale richieste d’intervento 
dagli amministratori o dai condòmini. 
Allo stesso tempo, agendo in prima 
linea, il professionista può formulare 
proposte spontanee ai condòmini di un 
quartiere, piuttosto che di un’intera città, 
sottoponendo loro offerte ad hoc per 
eventuali problematiche da risolvere».

La legge a favore della trasparenza
«Esiste una legge, approvata il 20 novembre 2012, che si schiera 

a favore della trasparenza di tutta la documentazione prodotta 
in uno stabile – ci spiega Antonio Bevacqua. Qualora lo decida 
l’assemblea, infatti, il condominio può chiedere all’amministratore 
di avere un sito web condominiale, nel quale siano riportati in 
maniera trasparente e consultabili, tutti i documenti di vario 
genere relativi al condominio. Una legge che, se approvata in via 
definitiva, racchiuderebbe appieno tutta la filosofia e l’operato 
svolto da Condomani fino ad oggi».
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Mercati & Strategie

«Come Consorzio, non posso che ribadire l’importanza di un 
atteggiamento: il bisogno di unire le forze per far fronte ad un 
mercato che diventerà sempre più difficile – ci dice subito Enzo 
Pompadoro. Sono considerazioni promosse negli anni: chi le ha 
seguite, guardando al mercato con un occhio di media-lunga 
gittata, raccoglie oggi i frutti del lavoro di squadra, ha saputo 
reggere all’urto dirompente di una crisi, una morsa che attanaglia 
le aziende nazionali e internazionali. I grossisti, oggi, devono fare 
programmi responsabili, adottare strategie evolute e vincenti per 
rinnovarsi nel modo migliore. Se potessi riassumere in tre parole 
questo concetto, suggerirei senza dubbio queste: formazione, 
fidelizzazione e ampliamento dell’assortimento. D’altro canto, è 
necessario spaziare sempre di più, toccando tecnologie affini a 
quelle della distribuzione TV: il concetto dell’integrazione è sempre 
più radicato nel mercato. Sulla base di questi concetti, dunque, 
bisogna riavviare il volano facendo degli sforzi; solitamente, si sa, 
nei momenti tipici di una crisi servono investimenti maggiori per 
affrontare gli scenari futuri. D’altronde stiamo andando incontro 
a mercati che puntano dritto allo sviluppo della qualità, pertanto 
emerge una sensibile convergenza ad un miglioramento generale: 
dai prodotti alle installazioni, compresa la qualità del servizio 
offerto dagli operatori ai quali è richiesta una professionalità 
sempre più spiccata; allo stesso modo il concetto di affidabilità 
è la costante che accomuna tutti. Per questo motivo, via via sta 
calando il processo di internazionalizzazione delle aziende che, 
puntando solo alla riduzione dei costi, ha fatto emergere delle 
pecche per qualità e affidabilità». 

Migliorare il modo di confrontarsi
«Questo è un periodo dettato da troppe incertezze nel quale 

risulta difficile fare programmazione – prosegue Enzo Pompadoro. 
La stessa attività classica di organizzare eventi, che prevede il 
raduno di un numero adeguato di installatori, pur essendo sempre 
efficace, ha perso un po’ di spinta, è diventata abitudinaria e 
di routine. Servono formule nuove: in tal senso i produttori, ad 
esempio, possono fare molto. Tutto sommato non c’è tanto da 
inventare, basta ispirarsi ai settori dove il marketing è diventato 
una vera scienza».

A proposito di LTE
«È arrivato il momento tanto atteso dell’entrata in campo 

dell’LTE – conclude Enzo Pompadoro. Inutile far finta di nulla, fino 
ad oggi, nessuno in realtà ha saputo bene cosa fare, ci sono state 
varie teorie ma nessuna indicazione precisa e oggettiva derivante 
da informazioni tecniche concordanti. Diversi produttori si sono 
prodigati nel lancio di prodotti più o meno simili con politiche 
commerciali a volte discordanti, pertanto il mercato non ha ancora 
trovato un equilibrio e bisognerà attendere sviluppi concreti prima 
che la situazione diventi trasparente».

Enzo Pompadoro
direttore commerciale
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«Opero in Professional Group da oltre tre anni: ho dato vita, da 
subito, ad un processo di rinnovamento che prevedesse più spazio 
agli Associati, più impegno verso gli Installatori, più sviluppo di 
servizi e maggiore attenzione al mercato e alle sue evoluzioni”. 
Ripercorre così Mauro Pontillo, in poche battute, l’impegno profuso 
per il proprio Consorzio negli anni. «Il mio compito è creare nuove 
opportunità per gli Associati, aiutarli ad operare nelle migliori 
condizioni, suggerire la formula migliore per vincere la sfida 
competitiva. Il mercato sta subendo una forte contrazione che 
sta mettendo in difficoltà tanti operatori del settore; non solo, 
sta andando incontro ad un cambiamento che da qui a poco sarà 
radicale. Un esempio tra tanti? Il Digitale Signage, che nell’arco di 
qualche anno trasformerà i punti vendita. In tal senso, ad esempio, 
ci stiamo attivando per anticipare quella che sarà una tendenza 
e stiamo lavorando a come rendere più innovativi i negozi di 
Professional Group».

La forza del Gruppo
Prosegue Mauro Pontillo: «Sono quattro gli elementi che 

costituiscono la linfa vitale del Consorzio e che chiediamo 
continuamente ai nostri Associati di applicare: maggior 
entusiasmo, fiducia, coinvolgimento e pro attività. Il lavoro di 
gruppo è forte quando ognuno dei suoi componenti fornisce il 
maggior contributo e condivide in toto le informazioni. In questa 
fase delicata del mercato italiano, infatti, il Consorzio può fare 
la differenza. Lo stiamo dicendo a gran voce e con tutti i mezzi; 
non a caso, ultimamente, abbiamo lanciato iniziative importanti 
che vedono coinvolti Associati e non. Abbiamo deciso di istituire, 
infatti, un magazine da distribuire in tutti i punti vendita 
Professional Group, un organo di informazione per far conoscere a 
360° le opportunità presenti nel Consorzio e dare una panoramica 
delle potenzialità del nostro Gruppo; abbiamo lanciato campagne 
pubblicitarie rivolte a grossisti, distributori e installatori, per 
dare visibilità al nostro servizio di supporto rivolto alle nuove 
tecnologie, oltre che sensibilizzare l’affiliazione a Professional 
Group, esponendone gli indubbi vantaggi. Oggi, i professionisti del 
settore sentono ancora il bisogno di essere supportati, sintomo che 
la sete di conoscenza è ancora tanta e l’esperienza del Consorzio 
può costituire lo sviluppo di nuove opportunità di business». 

Il mercato e la sua evoluzione
«Charles Darwin diceva: “Non è la specie più forte a sopravvivere 

e nemmeno quella più intelligente, ma la specie che risponde 
meglio al cambiamento” – ricorda Mauro Pontillo. Beh, direi che 
in questa frase è racchiuso tutto il contenuto evolutivo del nostro 
mercato. Il processo tecnologico sta cambiando i mercati, lo 
sappiamo bene noi di Professional Group che, unitamente ai nostri 
fornitori, siamo sempre alla ricerca delle soluzioni migliori per dare 
risposte concrete ai nostri associati».

Mauro Pontillo
direttore commerciale
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«Per stare al passo con l’evoluzione tecnologica degli accessori 
ci mettiamo tutta la passione che abbiamo dentro: credo sia 
l’unico modo per far meglio ogni giorno, curare il particolare con 
attenzione e sensibilità – esordisce Mauro Salsi. Alpha Elettronica 
si è posizionata sul mercato per la qualità e l’affidabilità elevata 
del proprio catalogo. Oggi, dopo quasi 40 anni d’esperienza nel 
settore, il nostro obiettivo è offrire sempre nuove opportunità 
all’installatore, riservando particolare attenzione e ricerca e  
sviluppo di nuove tecnologie».

Tre cataloghi, strumenti di lavoro
«Stiamo molto attenti all’aspetto informativo – prosegue Salsi 

– e abbiamo realizzato tre cataloghi diversi, molto dettagliati 
nelle informazioni tecniche, cha abbracciano in toto tutto il 
mondo dei prodotti di Alpha Elettronica. Il 2013 rappresenta 
un anno importante per l’azienda, nel quale prenderanno corpo 
diversi obiettivi programmati dalla società. In primavera verranno 
ristampati i cataloghi che hanno sempre avuto un importante 
riscontro nel tempo. Li abbiamo suddivisi in tre volumi, per dare più 
specificità al messaggio che vogliamo trasferire: 
– Catalogo Generale, che rappresenta i prodotti istituzionali: come 

alimentatori, caricabatterie, inverter, riduttori, trasformatori, ecc.
– Pianeta Led, riproduce uno dei due settori emergenti 

dell’Azienda rappresentato dai prodotti di illuminazione: 
lampadine, faretti, strisce, pannelli, lampioni, con tutta 
l’elettronica correlata;

– Alpha Solar, altro settore emergente in Azienda, dedicato al 
fotovoltaico stand alone, con tutti gli accessori della produzione 
di energia da fonti rinnovabili.

Abbiamo anche lavorato molto per migliorare il nostro sito 
online: rappresenta a tutti gli effetti il Quarto Catalogo dell’Azienda. 
Oggi, internet facilita i contatti e rende più rapidi gli ordini ma 
richiede una fluidità d’intervento con tempi di reazione molto 
rapidi. A tal proposito, abbiamo rafforzato la nostra logistica, 
raddoppiando le potenzialità di spedizione per offrire un servizio 
adeguato, tipico dell’ecommerce via web. Lo sforzo organizzativo, in 
tal senso, vedrà i suoi frutti nel corso del 2013». 

La Certificazione dei prodotti
«Alpha Elettronica è una società in continua evoluzione – conclude 

Mauro Salsi. Siamo avvantaggiati dal nostro laboratorio interno 
per misurare la qualità dei prodotti che proponiamo al grossista 
e all’installatore. Unitamente ad un Istituto di livello nazionale, 
stiamo mettendo a punto una procedura di certificazione che dovrà 
finalizzarsi nei prossimi mesi. È un aspetto al quale tengo molto. Ho 
sempre inteso certificare tutte le prove che vengono eseguite sui 
prodotti affinché la qualità venga riconosciuta. Questo non significa 
semplicemente attaccare un bollino sul prodotto, ma dare il via ad 
un percorso completo, riconosciuto come autorevole e indipendente».

Mauro Salsi
amministratore delegato

Te
le

co

Logistica 
evoluta, 

prodotti 
certificati

www.alphaelettronica.com

Al
ph

a 
El

et
tr

on
ic

a



55Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 3 - 2012

Ca
ve

l
«Quelli che verranno rappresentano, senza dubbio, dei mesi 

importanti per Cavel – ci spiega Loris Bronzo. Con l’anno nuovo 
inaugureremo, infatti, una seconda linea di produzione dedicata 
ai cavi Lan che ci consentirà di poter raddoppiare la produzione. 
Abbiamo già previsto di installare la linea di cordatura a 
monotorsione, necessaria per realizzare anche i cavi Cat 7 e Cat 
8 e di effettuare l’ammodernamento della linea di isolamento 
primario, per aumentare la velocità di produzione complessiva. 
Inoltre, dedicata alla nautica abbiamo di recente creato la linea 
Navy, composta da cavi Lan e coassiali, adeguata per lavorare in 
condizioni climatiche critiche come lo sono sulle imbarcazioni. Una 
parte significativa dell’investimento che abbiamo realizzato negli 
ultimi due anni è stato rivolto proprio ai cavi Lan di qualità: con 
l’arrivo di macchinari ancora più performanti, abbiamo dato vita 
ad un processo di maggiore produzione per soddisfare la domanda 
del mercato: i cavi Lan sono già in grado di distribuire il segnale 
televisivo e in futuro saranno sempre più richiesti: noi puntiamo 
anche all’integrazione di questo tipo di prodotti».

Aspettando l’LTE
«Riguardo alle interferenze LTE, non sappiamo ancora cosa 

potrà accadere con precisione agli impianti di ricezione, però 
conosciamo i parametri tecnici come le frequenze e la potenza di 
trasmissione: pertanto, dotarsi di cavi con un’alta efficienza di 
schermatura rappresenta certamente una soluzione appropriata. 
Cavi ben schermati, come quelli di categoria A, A+ e A++ sono 
una barriera certa ai disturbi e una sicurezza in più che l’impianto 
possa funzionare bene. Per comunicare al mercato che i nostri cavi 
coassiali sono idonei, abbiamo creato la dicitura LTE PROtection 
che apponiamo sia sulle scatole che sulla guaina. Inoltre, vorrei 
suggerire agli installatori di prestare particolare attenzione anche 
alla qualità dei connettori e a come devono essere correttamente 
intestati».

Un occhio al mercato
«Il mercato ha registrato una significativa battuta d’arresto, 

complice anche l’edilizia che si ritrova in una crisi piuttosto seria: 
di conseguenza, anche l’utilizzo dei cavi è diminuito. Ovviamente, 
in questi casi dalle aziende ci si aspetta un atteggiamento 
proattivo: è vietato perdersi d’animo. La nostra reazione ci 
ha portato ad investire nella qualità; inoltre, continuiamo a 
supportare gli installatori con iniziative interessanti. Consideriamo 
il 2013 come un anno in cui bisogna far fronte comune per 
resistere alle avversità di un’economia in flessione; allo stesso 
tempo, per noi è un anno denso di impegni perché dobbiamo 
seguire l’installazione dei nuovi macchinari in arrivo. Infine – 
conclude Loris Bronzo – abbiamo avviato un processo che ci vedrà 
maggiormente coinvolti in nuove applicazioni, che abbraccerà 
diverse nicchie di mercato».

Loris Bronzo
direttore generale
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«Quello appena trascorso è stato un anno abbastanza delicato 
per l’economia italiana – esordisce Mauro Mauri. In una situazione 
di particolare attenzione agli sviluppi del mercato, Elcart ha chiuso 
in modo positivo il 2012 e ha messo a punto una serie di strategie 
per affrontare al meglio il 2013. Operiamo in questo mercato da 35 
anni e l’esperienza maturata sul campo non può che portarci ad 
anticipare le dinamiche che verranno».

Un catalogo da mille pagine
«Siamo specializzati nella vendita all’ingrosso nei tre settori di 

competenza: elettrico, elettronico e industria – prosegue Mauro 
Mauri. Il nuovo catalogo generale, unico nel suo genere e semplice 
da consultare, è composto da oltre mille pagine. Abbiamo anche 
realizzato tre cataloghi cartacei, specifici per l’offerta Led. Inoltre, 
per una completa informazione, sono stati sviluppati cataloghi 
elettronici, con la disponibilità online di migliaia di schede tecniche 
a sostegno dei prodotti. L’affidabilità è sempre stata nel DNA della 
nostra Azienda, nel tempo ha costituito un punto di forza. Non 
solo, per stare al passo con l’evoluzione tecnologica e la tempistica 
dettata oggi da un mercato estremamente ‘veloce’, abbiamo deciso 
di investire sulla logistica, creando una nuova sede per ottimizzare 
tutti i flussi di produzione con l’utilizzo delle più moderne 
tecnologie».

Formazione e aggiornamento
«Se ho parlato di investimento, di nuove tecnologie e di prodotti 

all’avanguardia, non posso non citare il lavoro continuo dedicato 
all’aspetto formativo che sta alla base di ogni progresso. Cerchiamo 
di mantenere il nostro bagaglio professionale sempre aggiornato 
e al passo con i tempi. In prima battuta, presenziando alle attività 
promosse nel settore, dalle fiere alle manifestazioni; secondo, poi, 
prestando molta attenzione ai corsi di formazione e aggiornamento; 
in questo caso ci occupiamo di organizzare vere e proprie sessioni di 
divulgazione e aggiornamento per la clientela e la forza vendita».

Dal passaggio al digitale all’LTE
«Quest’anno abbiamo svolto un importante lavoro, con il 

passaggio al digitale terrestre delle ultime regioni italiane. La nostra 
linea di decoder, piuttosto che quella dedicata ai modulatori e alle 
antenne hanno riscosso importanti consensi. Superato questo 
grande evento ci accingiamo ad affrontare l’arrivo dell’LTE; a tal 
proposito abbiamo lavorato ad una linea adeguata per affrontare 
questo cambiamento, realizzata dopo svariati test e pronta per 
essere lanciata sul mercato. Sono propenso a immaginare – 
conclude Mauro Mauri - che la qualità degli impianti dovrà crescere 
necessariamente; allo stesso tempo la capacità dell’installatore 
dovrà affinarsi perché, con tutte le variabili alle quali andrà 
incontro, un impianto o è fatto bene oppure non funzionerà».

Mauro Mauri
direttore commerciale
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«Proprio nel 2012 abbiamo festeggiato il 55° anniversario 

della nascita di Emme Esse – esordisce Andrea Negretti. Un 
traguardo del quale siamo ovviamente orgogliosi, soprattutto 
perché arriva in un momento difficile per l’economia italiana ed 
europea, sintomo che l’azienda ha lavorato bene in più di mezzo 
secolo di attività, accumulando un know how certificato dalla 
lunga presenza sul mercato. Un’avventura fin qui affascinante, 
durante la quale abbiamo cercato da una parte di consolidare i 
nostri mercati, dall’altra di allargare il ventaglio delle soluzioni 
a nuovi settori, cercando sempre di mantenerne alta la qualità. 
Naturalmente lo sguardo è sempre proteso verso il futuro e 
la tecnologia che verrà. Oggi stiamo ampliando la struttura 
produttiva per poter mettere in atto dei passaggi tecnologici, 
sfruttando al meglio le nostre potenzialità. Passando la lente 
d’ingrandimento su alcuni aspetti che stiamo curando da vicino, 
ad esempio, potrei citare l’installazione del nuovo impianto per il 
trattamento superficiale dei metalli, con la relativa verniciatura 
di prodotti, un sistema all’avanguardia nel settore. Naturalmente, 
un’operazione di questo tipo, prevede anche un adeguamento 
della struttura logistica: il nuovo capannone, di circa 1.000 mq, è 
attualmente in costruzione».

L’avvento dell’LTE
«Gli investimenti che l’azienda oggi sta affrontando in termini 

economici sono notevoli – prosegue Andrea Negretti. L’intento 
è quello di centrare sempre l’obiettivo che da oltre 50 anni ci 
contraddistingue: offrire un servizio tempestivo, sempre più di 
migliore qualità, così come una maggiore fluidità di produzione. 
Guardando al prossimo futuro, ad esempio, siamo di fronte 
all’imminente avvento dei servizi telefonici LTE, che modificherà 
lo scenario della ricezione televisiva, ponendo nuove sfide che 
siamo pronti a cogliere. Si presenta all’orizzonte una maggiore 
complessità di scenario alla quale Emme Esse si sta adeguando 
con prodotti su misura: la gamma dei prodotti LTE free».

100% Made in Italy
«Tutti i prodotti di punta presentati sul mercato da Emme 

Esse vengono costruiti nella struttura produttiva italiana – 
conclude Andrea Negretti. La nostra azienda è Made in Italy e ne 
siamo orgogliosi: da una parte perché la tecnologia e la qualità 
italiana hanno dalla loro un valore aggiunto che il mercato 
riconosce, dall’altra perché mentre in tanti hanno scelto la 
strada dell’importazione di prodotti a basso costo da fornitori 
internazionali, noi siamo rimasti nel nostro territorio dando 
un contributo all’economia del paese. Per fare un esempio di 
ultima realizzazione, di recente abbiamo cominciato a introdurre 
sul mercato prodotti sulla fibra ottica da noi realizzati, dalla 
progettazione alla produzione, che presentano qualità tecniche di 
primo piano. Il tutto, esclusivamente 100% Made in Italy».

Andrea Negretti
executive vice president
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«Possiamo trarre un bilancio positivo dall’anno appena concluso 
– ci dice subito Lorenzo Martinelli. Il 2012, infatti, ha dato i suoi 
frutti confermando l’operato della società sul territorio nazionale 
e registrando un significativo incremento di fatturato nonostante 
il periodo estremamente faticoso che sta attanagliando la 
nazione; non solo, lo sforzo profuso vale doppio se pensiamo che 
la situazione finanziario/bancaria non ha fornito alcun aiuto a 
quelle aziende, come la nostra, che cercano sempre di fare bene 
nel proprio settore»

Il mercato dell’antenna
«Oggi la tecnologia impone agli impianti di raggiungere un 

alto livello qualitativo - prosegue Lorenzo Martinelli – ed Exitv 
lo sa bene, scegliendo prodotti con particolare attenzione alle 
prestazioni. Le novità presentate sul fronte dell’antennistica, 
altre ne saranno lanciate nel corso del 2013, sono pensate per 
sostenere al meglio le innovazioni che l’LTE imporrà al nostro 
mercato; Abbiamo previsto, infatti, la presentazione di una 
gamma di prodotti studiati per l’occasione, a fabbricazione 
interamente Made in Italy. Quello dell’antenna, però, non è l’unico 
settore dove stiamo puntando; ci sono altri due ambiti sui quali 
Exitv sta investendo con prodotti dedicati, di nostra produzione: il 
settore TVCC e il Lighting».

Dall’antenna alla TVCC
«Pur continuando, dunque, lo sviluppo nel settore dedicato 

alla ricezione televisiva, spostandoci sul fronte della sicurezza, 
stiamo mettendo a frutto lo studio di una gamma di prodotti 
TVCC che contiamo presto di posizionare sul mercato. Prodotti che 
abbracceranno un ampio range di posizionamento: una decina 
di telecamere molto innovative e performanti. L’interesse verso 
questo settore non coinvolgerà nello specifico solo la produzione 
di telecamere, ma riguarderà a più ampio raggio anche la parte 
relativa all’installazione. La cosa più importante ideata da Exitv, in 
tal senso, è l’intenzione di mettere a disposizione dell’installatore 
un numero di telefono riservato unicamente alle installazioni TVCC, 
con una persona esclusivamente destinata a questa tematica. 
Un servizio che riteniamo di fondamentale importanza per gli 
installatori del settore, al momento poco offerto dalle aziende».

Un occhio al settore Lighting 
«Sono diversi, dunque, i settori che Exitv può sostenere – 

conclude Lorenzo Martinelli. Stiamo investendo molto, ad esempio, 
sul Lighting a risparmio energetico, con la produzione dei prodotti 
LED: presenteremo una linea di lampadine, faretti, fari e strisce. 
Inevitabilmente, quello dell’illuminazione, sarà un campo che prima 
o poi subirà una definitiva svolta verso un consumo più contenuto 
di energia e saranno molti, a quel punto, gli impianti da adeguare».

Lorenzo Martinelli
amministratore delegato
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«Pur essendo conosciuto da numerosi anni come un marchio che 
sviluppa tecnologia, la definitiva introduzione di Fagor in Italia 
è avvenuta solo 5 anni fa – ci  racconta  Elio Gigante. Dal 2008, 
infatti, supportati dalla logistica di 3B Elettronica, Fagor è riuscita 
a diffondersi sul territorio con la giusta decisione per penetrare al 
meglio il mercato italiano. Un intervento ben ponderato, efficace e 
di qualità».

Il DNA dell’azienda
«Come multinazionale, Fagor è un produttore che sviluppa 

tecnologie da brevettare – continua Elio Gigante. In tal senso, il 
brevetto più riconosciuto sul nostro mercato è stato lo sviluppo 
della centrale programmabile; un prodotto su cui crediamo 
fermamente, che avrà un grande futuro visti gli eventi che 
attendono le grandi problematiche di ricezioni via etere. Anche 
sull’evoluzione delle antenne, Fagor ha sviluppato diversi brevetti». 

Un occhio al 2013
«Ci aspetta un anno intenso, da programmare con la giusta 

strategia – afferma Elio Gigante. È noto a tutti che la tematica più 
importante da affrontare sarà l’avvento dell’LTE, un aspetto che 
Fagor studia da tempo con prodotti mirati e l’attenzione a quelli che 
saranno gli sviluppi di questa nuova generazione di segnali. Non 
solo, l’azienda sta lavorando intensamente a un progetto avviato   
lo scorso anno con le scuole professionali, che nel 2013 prevederà 
un coinvolgimento maggiore, per divulgare al meglio la conoscenza 
dell’impiantistica televisiva, con le sue delicate tematiche a corredo. 
È vero, infatti, che l’installatore oggi non può più improvvisare il 
mestiere ma deve affrontare il mondo del lavoro con una profonda 
conoscenza tecnologica. Allargando gli orizzonti d’intervento, il 
mondo della televisione di fatto è stato oramai incluso in un sistema 
d’integrazione molto più ampio, che coinvolge la rete, piuttosto che 
la fibra ottica, il Wi-Fi, ecc. L’operato di Fagor sul territorio mira 
a favorire l’azione dell’installatore. Tra le altre iniziative, infatti, 
stiamo mettendo a punto la presenza in tutta Italia dei Fagor Point, 
distributori che presenteranno tutti i prodotti a marchio Fagor».

Gli istituti IPSIA
«Durante il 2012, siamo stati presenti negli istituti IPSIA di 

parte della Sicilia – conclude Elio Gigante. I dirigenti scolastici 
delle scuole ci hanno accolto molto bene, offrendoci la possibilità 
di affrontare le tematiche del settore insieme a studenti, docenti 
e agli stessi installatori del luogo. Un esperimento svolto in 
quattro tappe, che ha ottenuto un riscontro senz’altro positivo, 
ricevendo l’approvazione e il plauso da parte del consiglio d’istituto, 
dei dirigenti scolastici, degli insegnanti e degli stessi genitori. 
Replicheremo questa attività anche in Lombardia partendo con 
l’Istituto di Monza e, via via, su tutto il territorio italiano».

Elio Gigante
direttore commerciale Italia
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«Siamo l’azienda leader in Italia nella ricezione e distribuzione 
del segnale televisivo – esordisce Marco Meggiorini. Nel nostro 
laboratorio di ricerca e sviluppo lavorano oltre 40 ingegneri: 
abbiamo perciò tutte le capacità per affrontare questa difficile 
situazione di mercato sviluppando prodotti innovativi dal punto 
di vista impiantistico e tecnologico. Puntiamo molto sulla fibra 
ottica e sulle centrali di testa compatibili con questa nuova 
tecnologia, per il mercato italiano e internazionale. Anche l’LTE 
creerà nuovi scenari di mercato e il fattore qualità giocherà un 
ruolo sempre più importante: verrà premiata la professionalità, 
il valore aggiunto di ogni azienda. Come Fracarro ci siamo 
preparati all’avvento dell’LTE, effettuando numerosi test: 
oggi siamo pronti con kit dedicati, antenne e filtri, tutti 
rigorosamente testati e di indubbia qualità».

Fracarro nel mondo
«L’Italia per noi è il mercato di riferimento più importante – 

sottolinea Marco Meggiorini. Allo stesso tempo, però, vendiamo 
in oltre 50 paesi in ambito internazionale. Quello estero, infatti, 
rappresenta un mercato importante per Fracarro, soprattutto oggi 
dove la globalizzazione dell’impianto di ricezione è abbastanza 
consolidata. Ad esempio, abbiamo realizzato importanti 
installazioni in paesi dove la cultura immobiliare contempla 
un concetto di abitazione molto più estesa rispetto a quanto 
concepito in Italia. Il tutto è stato reso possibile grazie alle 
varie gamme di prodotto che abbiamo, adegute sia alle piccole 
e medie unità immobiliari che a quelle di grandi dimensioni; in 
cantiere abbiamo altri progetti in via di sviluppo, di notevole 
importanza e prestigio. Ci tengo a sottolineare, inoltre, che da 
oltre 20 anni, a poco più di un’ora di volo dall’Italia, beneficiamo 
di un impianto di assemblaggio con sede in Tunisia, certificato 
ISO 9000 e interamente gestito da nostri connazionali, con i quali 
siamo in collegamento diretto quotidiano. Il controllo qualità 
della produzione è molto rigoroso: metodologie e macchinari 
molto sofisticati ci danno l’opportunità di realizzare prodotti 
tecnologicamente avanzati e altrettanto affidabili».

Consiglio agli installatori
«Gli installatori, oggi, non dovrebbero focalizzarsi solo sulla 

distribuzione del segnale televisivo – afferma con decisione 
Marco Meggiorini. In modo del tutto parallelo, oramai, ha preso 
definitivamente piede la distribuzione IP, che non può essere 
ignorata. Un concetto importante da mettere in pratica nella 
fase di cablaggio di un immobile; la distribuzione di questi 
due segnali, infatti, viaggia quasi in parallelo, pertanto è 
fondamentale prevederne l’installazione affiancata nelle varie 
unità abitative. Allo stesso modo, sul fronte delle norme, tutti 
gli installatori oramai dovrebbero prendere in modo più serio 
l’aspetto legato alla sicurezza».

Marco Meggiorini
direttore generale
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«Siamo presenti sul mercato dal 1980 e, dopo tanti anni di 

attività, stiamo mettendo a punto una politica aziendale che 
vada ad abbracciare nuovi settori di competenza – ci dice subito 
Gerardo Fasano, responsabile ricerca & sviluppo dell’azienda. Dopo 
oltre trent’anni d’esperienza, nei quali ci siamo specializzati nella 
produzione di materiali dedicati alla ricezione televisiva, è maturato 
nell’azienda il concetto di diversificazione con l’intento di presidiare 
altri settori, come la sicurezza, nel quale non eravamo presenti fino 
a poco tempo fa».

Dalla parte degli installatori
«Oggi gli installatori si ritrovano a dover imparare tutte le novità 

tecniche che l’evoluzione di mercato impone, e lo devono fare molto 
velocemente. Spesso ci ritroviamo con figure professionali che 
perdono la bussola del cammino tracciato dal mercato. Un riscontro 
che avverto durante ogni nuovo meeting, soprattutto quando 
mi soffermo ad approfondire alcuni concetti con i partecipanti. 
La mancanza di preparazione – conclude Gerardo Fasano -  può 
costituire un problema serio per un installatore. Galaxy da 
sempre li affianca, cercando di indirizzarli con incontri organizzati 
periodicamente, soprattutto al centro sud vista la collocazione 
geografica della nostra azienda. Galaxy, pertanto, non ha solo 
prodotti da vendere, ma fornisce anche un supporto tecnico».

Produzione Made in Italy
«Siamo un’azienda che produce una parte importante del 

catalogo in Italia – ci dice soddisfatto Luigi Casaburi, titolare di 
Galaxy. Siamo presenti sul territorio campano con due stabilimenti, 
uno a Contursi e l’altro a Faicchio, entrambi in provincia di 
Benevento. Il primo comprende l’amministrazione, la logistica e lo 
sviluppo dei prodotti elettronici; nel secondo, invece, è concentrata 
tutta la produzione di parabole, antenne DTT, zanche, pali e 
supporti di vario genere. Il fatto di produrre in Italia apre una porta 
importante a tutta una serie di indubbi vantaggi, come possono 
esserlo l’assistenza in tempi rapidi e un servizio post vendita, 
che non tutte le aziende sono in grado di erogare a questi livelli. 
Inoltre, ci inorgoglisce particolarmente dare il nostro contributo 
all’economia nazionale, nonché impiegare la manodopera italiana 
offrendo lavoro a nostri concittadini».

Un occhio all’LTE
«Ci siamo dunque, finalmente l’LTE sarà tenuto a battesimo 

– conclude le sue considerazioni Luigi Casaburi. In merito agli 
sviluppi che seguiranno questa importante evoluzione, avverto due 
pensieri prevalenti fra gli addetti ai lavori: speranza da una parte 
per i possibili nuovi interventi da effettuare, timore dall’altra per 
l’incognita che caratterizza l’avvento LTE, che non permette ancora 
alle aziende di decidere un percorso certo da seguire».

Luigi Casaburi 
e Gerardo Fasano
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«Inizierei subito col fare un riassunto molto breve della 
società – ci dice Bruno Pace. La nostra è un’azienda che 
ha il telecomando nel DNA. Nel corso degli anni, dopo aver 
conquistato quote di mercato significative, ha deciso di 
espandere il proprio raggio d’azione inserendo nel’offerta altre 
merceologie, come i radiocomandi, i supporti tv, gli accessori 
per l’impianto d’antenna e tutto ciò che è complementare al 
mondo della ricezione TV. Il tutto, mantenendo fermi quelli che 
sono i capisaldi di partenza: qualità, innovazione e servizio. 
Naturalmente, abbiamo declinato questi tre valori anche nelle 
altre categorie di prodotto. Attualmente la nostra gamma di 
prodotti comprende dai ripetitori di segnali AV ai misuratori 
palmari, dalle antenne ai partitori, derivatori, centralini, 
connettori, ecc. Una delle peculiarità dei prodotti che trattiamo 
è insita nella loro facilità di utilizzo e nel costo contenuto. 
Oggi, GBS dispone di tre canali di vendita. L’anima dell’azienda 
è rappresentata dalla divisione professionale che si occupa 
di gestire il canale specializzato elettronico. Vi sono altre due 
divisioni che gestiscono il settore elettrico/ferramenta e quello 
della distribuzione moderna, dove iniziamo a interpretare un ruolo 
importante, soprattutto nei centri ‘fai da te’ con alcuni importanti 
operatori del settore. Abbiamo coniugato le esigenze delle diverse 
distribuzioni con due brand differenti: Jolly line è il prodotto 
tipicamente della distribuzione moderna, GBS è il marchio 
riservato agli specialisti di elettronica e al settore elettrico».

Progetti a breve scadenza
«Per il 2013 – prosegue Bruno Pace - abbiamo previsto una 

gamma molto ampia di prodotti per l’LTE: consentono di 
risolvere i problemi di  ricezione che probabilmente andranno 
a colpire una parte consistente delle abitazioni italiane. 
Sull’altro fronte, svilupperemo l’offerta dei radiocomandi: 
abbiamo preparato un minidisplay per i negozi più limitati 
in termini di spazio, che consente ai clienti di verificare se il 
proprio radiocomando è duplicabile o meno con quelli offerti 
da GBS. Un’operazione che porta potenziali clienti nei punti 
di vendita, un modo per creare nuovo business. Il mercato 
in Italia vale diversi milioni di pezzi all’anno: è un prodotto 
diffuso, molto più del telecomando. Un esempio su tutti: se un 
televisore necessita di un telecomando, un cancello elettrico 
richiede più telecomandi, anche all’interno di un nucleo 
familiare. Il radiocomando, poi, è più soggetto alla rottura o allo 
smarrimento, perché viene conservato in macchina o passa da 
una tasca all’altra di un cappotto. Un mercato molto ampio, 
dunque, che GBS intende percorrere affiancando il proprio 
negoziante. Infine, nel 2013, proponiamo una gamma mirata 
di prodotti per l’illuminazione e presentiamo dei rivoluzionari 
supporti tv magnetici, che hanno la prerogativa di essere 
invisibili, per collocare i televisori fino a 60 pollici a una distanza 
di soli 6 mm dal muro».

Bruno Pace
direttore commerciale
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«La nostra azienda è nata nel 1976, pertanto siamo sul mercato da 
36 anni - ci tiene a sottolineare Adriano Viscardi. Abbiamo maturato 
un’ottima esperienza professionale nella produzione, prima di 
ripetitori TV, poi di materiali d’antenna, terrestre e satellite. Laem 
oggi si contraddistingue per essere un’azienda a produzione Made 
in Italy al 100%. Ci tengo a sottolineare che lo facciamo al massimo 
dei punti percentuale, dalla progettazione alla produzione e al 
collaudo. Una decisione che sicuramente richiede un impegno molto 
più oneroso, ma che offre i propri frutti sul fronte dell’affidabilità 
dei prodotti e dell’assistenza, presente e constante sul territorio 
nazionale. Non solo, ci consente di essere molto flessibili nel 
dare una risposta concreta alle reali esigenze del mercato, e 
particolarmente veloci nell’offrire il servizio al cliente, specialmente 
in uno scenario “unico” come quello Italiano. Siamo in grado, infatti, 
di realizzare in tempi brevi prodotti custom di zona, seguendo tutte 
le esigenze che normalmente nascono quasi quotidianamente. Non 
per ultimo, la scelta di produrre in Italia consente un aiuto concreto 
alla crescita dell’economia nazionale, con manodopera italiana». 

Nuovi scenari per il 2013
«Attualmente i nostri occhi - commenta Adriano Viscardi - sono 

puntati ai possibili scenari del 2013 e all’evoluzione dettata dalla 
partenza dell’LTE a 800 MHz che sicuramente richiederà numerosi 
interventi sugli impianti d’antenna. La situazione italiana, inoltre, è 
unica rispetto a quella europea dove ci sono molti più canali liberi, 
soprattutto in prossimità della banda LTE. A nostro avviso le variabili 
sui problemi che nasceranno da qui a breve saranno numerose e 
dovute alla distanza delle stazioni radio base, alla direzione delle 
antenne riceventi, al dislivello fra i canali tv terrestri e i segnali 
LTE, alla tipologia degli amplificatori e centralini installati ed alla 
schermatura complessiva dell’impianto. Per muoverci bene in questa 
direzione, abbiamo eseguito diverse prove di simulazione, testando 
così l’efficienza sia dei nostri filtri che delle nostre gamme di 
amplificatori e centralini con filtro incorporato. I problemi emersi, e le 
varie soluzioni testate, ci hanno permesso di raccogliere una serie di 
dati utili a fornire indicazioni in anteprima agli installatori». 

A contatto con gli installatori
«Abbiamo organizzato di recente - conclude Viscardi - una decina 

di incontri per dare anche indicazioni sulle problematiche LTE 
spaziando dalla Toscana alla Liguria, dal Piemonte al Veneto, e così 
via. Un esperimento ben riuscito che ha visto la partecipazione di 
numerosi operatori del settore. In Toscana, ad esempio, sfidando 
ogni previsione, un nostro cliente ha voluto organizzare l’incontro 
di domenica e il risultato gli ha dato ragione. In quell’occasione 
abbiamo registrato oltre 40 partecipanti. Cosa è emerso da questi 
incontri? Gli installatori hanno sete di conoscenza e capiscono che 
da qui a breve affioreranno tutte le problematiche di un impianto 
non realizzato a regola d’arte».

Adriano Viscardi
direttore tecnico
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«Guardiamo con fiducia allo sviluppo della tecnologia e della 
professione, come quei viaggiatori convinti che dietro ogni curva si 
possa aprire un panorama mozzafiato – esordisce Mauro Coghetto. 
Da alcuni anni la nostra azienda sta seguendo un’evoluzione per 
coniugare la tradizione con l’innovazione, con l’intento di creare un 
filo conduttore tra il passato, costruito sulle mille specificità della 
tecnologia analogica e il presente, legato a temi più universali, come 
il digitale terrestre, il satellite e la fibra ottica. Abbiamo l’obiettivo di 
mantenere elevato il grado d’innovazione e la profondità della nostra 
gamma di prodotti di amplificazione e trattamento del segnale, 
da sempre ‘Made in Mitan’, nella provincia di Treviso. Così come 
è importante assicurare all’installatore il meglio della tecnologia 
disponibile anche attraverso partnership con aziende europee leader 
nei propri settori, come Unitron per le centrali a filtri programmabili 
o Sefram per i misuratori di campo. La collaborazione con il Gruppo 
Calearo di Vicenza, inoltre, leader europeo nel settore delle antenne 
automotive, ci ha aperto nuovi orizzonti, sia in termini di risorse 
tecnologiche e industriali che per le opportunità di collaborazioni 
strategiche a livello europeo. In questa ottica, Mitan Technologies 
ha recentemente aperto un centro ricerche all’interno del Polo 
Tecnologico di Pordenone, con l’obiettivo di concentrare in questa 
sede lo sviluppo dei progetti a elevata tecnologia (piattaforme di 
transmodulazione)».

Il mercato e la sua evoluzione
«Oggi il mercato vive un periodo molto delicato; la stessa 

introduzione della nuova tecnologia LTE stenta a mettere d’accordo 
tutti. Tuttavia,a medio termine, due considerazioni devono essere 
rassicuranti per tutti gli operatori del nostro settore: la prima riguarda 
l’intrattenimento televisivo, che continua ad essere il baricentro del 
tempo trascorso in casa. La tradizionale ricezione via etere rimane 
largamente maggioritaria, ma vi sono segnali di nuove transizioni 
tecnologiche, dai contenuti ‘on demand’,ai nuovi supporti di visione 
(pc, tablet, smartphone). In questo caso, è fondamentale valutare i 
nuovi trend tecnologici per leggere i mercati del domani. La seconda 
considerazione, invece, riguarda l’installatore, una figura professionale 
di fiducia alla quale, ancora oggi, è concesso di entrare nella casa 
del cliente e di orientarne efficacemente le scelte di acquisto. Una 
potenzialità enorme, spesso sottovalutata, reale ricchezza di questa 
figura professionale».

Dalla parte del cliente
«Il servizio al cliente rimane per noi un’attività imprescindibile 

– conclude Mauro Coghetto. In questa direzione continuiamo 
a investire, come dimostra l’impegno profuso nel 2012 con il 
potenziamento della nostra struttura tecnico-commerciale. Mitan 
Technologies è una realtà italiana che ha dalla sua una tradizione e 
un know how di tutto rispetto, costruito in 25 anni di attività: intende 
non solo mantenerlo, ma continuare a investire per rafforzarlo».

Mauro Coghetto
direttore commerciale
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«Siamo un’azienda che produce articoli esclusivamente legati 

alla ricezione dei segnali TV: crediamo fortemente che questo 
rimarrà un settore primario, avrà ancora tanto da dare nei 
prossimi anni – ci dice subito Massimo Mirri. Operiamo da oltre 50 
anni nel panorama nazionale e siamo presenti nel mercato come 
azienda leader nel settore della produzione di materiali per la 
ricezione TV, via etere e via satellite. Nel tempo, infatti, abbiamo 
maturato le competenze necessarie per figurare come una delle 
più importanti aziende italiane nel settore delle telecomunicazioni. 
In questo contesto, Offel è proiettata nel futuro e pronta a 
maggiori sforzi per mantenere alto il livello di professionalità 
e la propria leadership. Non a caso, le strategie aziendali 
sono ricche di prospettive e guardano con occhio attento allo 
sviluppo prodotto dall’arrivo dell’LTE. Si apriranno, infatti, scenari 
completamente nuovi riguardo l’impiantistica, emergerà un 
nuovo bisogno di qualità. Molte installazioni andranno riviste 
profondamente, il fenomeno coinvolgerà una parte significativa 
degli impianti realizzati fino ad oggi».

La preparazione alla base 
della professionalità

«Come detto, l’arrivo dell’LTE rappresenta una svolta importante 
per l’aspetto tecnico, oltre che per quello commerciale. Tutti gli 
operatori del settore, infatti, dovranno confrontarsi in modo 
approfondito sulle problematiche tecniche. In via definitiva, 
conoscere la giusta soluzione sarà sinonimo di capacità e farà, 
senza dubbio, la differenza nel settore. Noi che siamo produttori 
Made in Italy al 100%, non possiamo che investire nel prossimo 
futuro. Soprattutto perché viviamo in un paese completamente 
diverso da altre realtà europee, che presenta un affollamento di 
frequenze anomalo, che cede il campo a svariate problematiche. 
Per affrontare queste criticità Offel ha dalla sua una spiccata 
professionalità, avendo maturato in tutti questi anni un profondo 
know how sulle radiofrequenze».

Nuove opportunità per gli installatori
«Il futuro, dunque, ci riserva sfide importanti, anche per gli stessi 

installatori che si dovranno cimentare in situazioni nuove, dove 
la preparazione tecnica e la capacità di trovare nuove soluzioni 
faranno la differenza per il loro lavoro. Aspetti questi da registrare 
come nuove opportunità di business e non come ostacoli per 
il prosieguo della professione. Anche l’impianto di ricezione 
satellitare potrà trainare il settore, dovesse decollare l’offerta di 
canali HD in chiaro: un’opportunità non da poco, che prima o poi 
dovrà accadere. Dal canto nostro – conclude Massimo Mirri - il 
radicamento sul territorio, la riconoscibilità di tutta l’esperienza 
e la capacità tecnica maturata in oltre 50 anni di servizio, sono 
elementi che ci danno la possibilità di porci come fornitori 
privilegiati di soluzioni per qualsiasi problematica».

Massimo Mirri
direttore commerciale
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«Rete Italia è una società giovane, fondata nell’agosto del 
2011 – così inizia Antonio Di Pietro. Però, dalla sua, eredita 
diversi decenni d’esperienza che ho maturato negli anni 
della mia professione. Ho deciso di avviare questa attività, 
confortato anche dalle aziende del mercato che condividevano 
l’idea di fondo e mi esortavano a concretizzarla. Rete Italia 
si propone al mercato per organizzare, gestire e presidiare 
l’attività delle Aziende che desiderano essere presenti in Italia 
ma non vogliono farlo in prima persona, per diversi motivi».

Clienti in espansione
«Le prospettive di Rete Italia per il 2013 sono positive: 

l’intenzione è di crescere con il portafoglio clienti, sviluppando 
in parallelo il team di lavoro - prosegue Antonio Di Pietro. 
Lavoriamo alla formazione di un gruppo altamente 
professionale dotato di profonda esperienza sul campo. A tal 
proposito, ci tengo a sottolineare che farà parte di questa 
squadra anche Massimo Dal Molin, una figura competente 
che in azienda ricoprirà il ruolo di trade marketing. 
L’obiettivo per noi è rendere più capillare ed efficiente la 
rete commerciale, proseguire nel percorso di supporto ai vari 
canali puntando, ovviamente, ad una maggiore crescita e 
diversificazione del portafoglio. A distanza di poco più di un 
anno e mezzo, diversi partner importanti si sono aggiunti 
a Strong che, oltre a distribuire i decoder Thomson, offre 
un’ampia gamma di decoder digitali, compresi quelli di 
ultima generazione in standard DVB-T2. Tra gli altri, potrei 
citare il Gruppo Morassutti, con tutte le aziende collegate, 
da Plano per i dispositivi di protezione individuale, a Mascot 
per l’abbigliamento da lavoro e Mungo per i sistemi di 
fissaggio. Per non parlare di Unitron Group, l’azienda belga 
che sviluppa centrali di testa professionali per la ricezione 
TV, riconosciuta nel mercato per l’ampia gamma di centrali a 
filtri programmabili, commercializzati a marchio Johansson. 
Non ultimo abbiamo Cablink, il brand di Europack, uno dei 
maggiori produttori di cavo coassiale in Italia, fornitore di 
aziende primarie a livello europeo. Inoltre da gennaio 2013 
inizierà la distribuzione dei cellulari di Emporia, prodotti 
decisamente originali, “fuori dal coro” ».

L’evoluzione dei canali distributivi
«Oggi, è evidente a tutti, l’antennistica attraversa un 

momento di difficoltà – conclude Antonio Di Pietro. Il mercato 
dopo gli switch-off vive una fase di ridimensionamento e il 
blocco dell’edilizia non aiuta. Per questo motivo Rete Italia 
vuole rappresentare per i grossisti e i rivenditori un’opportunità  
di sviluppo del business, da costruire insieme, per instaurare 
una nuova modalità di collaborazione tra Produzione e 
Distribuzione».

Antonio Di Pietro
amministratore delegato
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«L’impianto di ricezione televisiva vede crescere sempre 

di più l’utilizzo della fibra ottica: questo trend è ormai 
consolidato – ci dice Mauro Maurizi. Noi abbiamo iniziato 
ad investire in questa tecnologia oltre 5 anni fa dedicando, 
in azienda, una divisione specifica che si occupa anche di 
reti dati. In Ritar abbiamo altre due divisioni: quella storica 
è impegnata da quasi 30 anni nello sviluppo della ricezione 
satellitare e, all’inizio del 2000, abbiamo creato la divisione 
dedicata alla sicurezza seguita da canali commerciali 
indipendenti e ben definiti. Le tre divisioni dispongono di un 
filo conduttore e rimangono legate trasversalmente dalla 
tecnologia in fibra ottica. Abbiamo iniziato a sviluppare 
questo business sostenendo fortemente che sarebbe stata 
materia del futuro e oggi la stiamo trattando a pieno regime. 
Con il tempo abbiamo ridotto il numero di referenze per i 
distributori, ottimizzando gli investimenti. Nel momento in cui 
parte la produzione di un prodotto si guarda in fase iniziale 
ai tre mercati di nostra competenza, il che permette una 
sensibile diminuzione del numero dei prodotti trattati, sia per 
noi che per i nostri clienti. In questo modo, gli investimenti 
diventano più contenuti, i magazzini più snelli; emerge un 
utilizzo più semplice del prodotto».

Il volano della Formazione
«Seguire l’evoluzione non è semplice e, si sa, comprende una 

preparazione continua e costante – ribadisce Mauro Maurizi. 
Seguendo questa direzione, Ritar organizza di continuo corsi 
di formazione e aggiornamento, nell’ordine di uno o due alla 
settimana. Allargare il proprio know how è una peculiarità 
che ci ha dato sempre un alto valore competitivo sul mercato; 
dagli addetti alla vendita ai titolari, passando per gli stessi 
installatori, il nostro impegno sulla formazione è stato sempre 
globale e ha fatto da anello di congiunzione con gli attori 
di questo mercato. A dimostrazione della professionalità 
che contraddistingue Ritar, basti pensare che nel 1985 
abbiamo avviato la distribuzione nel centro Italia e, negli 
anni, ci siamo espansi al mercato nazionale fino a diventarne 
una delle azienda leader del mercato della fibra ottica, al 
punto da sviluppare il business in campo europeo. I nostri 
listini e i nostri manuali, infatti, sono in doppia lingua: così 
possiamo mirare ad un mercato potenziale che coinvolga una 
popolazione 5 volte più grande di quella italiana».

Produzione italiana
«Stiamo sviluppando la produzione italiana – ci svela Mauro 

Maurizi. Un processo iniziato un paio di anni fa, con una coppia 
di prodotti ottici. Nel 2013 contiamo di estendere il Made 
in Italy ad una decina di nostri prodotti, così come stanno 
diminuendo sensibilmente i prodotti acquistati all’estero».

Mauro Maurizi
direttore commerciale

Fibra ottica: 
elemento 

trasversale 
del nostro 

business

www.ritar.com
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Mercati & strategie

«L’anno che verrà sarà fondamentale per le aziende così 
come per gli stessi operatori del settore – afferma Massimiliano 
Guglielminotti. È determinante guardare nell’ottica futura per 
tracciare in modo uniforme i tratti del proprio business, seguendo le 
linee guida dettate dal mercato. In tal senso Rover, come ha sempre 
fatto, sosterrà i professionisti, coloro che quotidianamente vivono 
il campo delle installazioni. Nella seconda parte del 2013, infatti, 
è previsto il lancio di una nuova gamma di prodotti sempre più 
performanti, compatti e leggeri». 

Misuratori di campo innovativi
«Rover ha presentato l’HD PROTAB – prosegue Guglielminotti 

– sintesi del know how maturato in 40 anni di attività nella 
strumentazione e nel broadcast. Un analizzatore professionale 
maneggevole dotato di un grande display touch da 10,2” molto 
luminoso. Si rivolge ai broadcaster e agli installatori più esigenti 
ed evoluti. Non c’è dubbio che l’evoluzione tecnologica abbia 
dato vita a nuove soluzioni per rendere i prodotti costantemente 
aggiornati: da anni gli analizzatori basano la loro capacità sul 
software di sistema, che determina funzioni e prestazioni. Abbiamo 
così pensato di mettere a disposizione dei nostri clienti installatori 
delle vere e proprie App per aggiungere funzioni di misura alla 
dotazione standard, non appena si crea una nuova esigenza, non 
prevedibile durante la progettazione dello strumento. Nel 2012 
abbiamo festeggiato il quarantesimo anno dalla nascita della 
società, un percorso lungo e carico di impegno e professionalità, che 
ha portato il nome di Rover in tutto il mondo, dando vita a grandi 
soddisfazioni».

LTE, nuove opportunità all’orizzonte
«Stiamo tutti aspettando l’arrivo dell’LTE per capire quali 

problematiche dovranno essere affrontate – ci dice Massimiliano 
Guglielminotti. Al momento siamo in una condizione di attesa, che 
durerà finché non inizieranno i primi disturbi. Il mercato dei nuovi 
impianti segue le sorti dell’edilizia e delle ristrutturazioni, non credo 
che questi comparti si riprenderanno in tempi brevi. Quindi penso 
che la maggior parte degli interventi riguarderanno l’adeguamento 
dei vecchi impianti installati. Un fattore, che unito all’avvento 
dell’LTE, dovrebbe promuovere la cultura dell’impianto realizzato 
davvero bene, dando spazio ai valori tipici del DNA di Rover: 
l’innovazione e lo sviluppo. Ad ogni modo, vorrei ricordare che Rover 
non opera solo sul territorio italiano, ma presidia i mercati a livello 
mondiale, pertanto siamo chiamati costantemente a rispondere 
alle esigenze dei nostri clienti, per sviluppare continuamente 
prodotti nuovi, più performanti dei precedenti, con un occhio 
sempre puntato all’equilibrio tra qualità e prezzo. In quest’ottica, 
l’investimento è l’arma migliore per stare al passo con i tempi, non a 
caso è sempre stato il nostro cavallo di battaglia; da sempre, infatti, 
i profitti dell’azienda vengono investiti nella ricerca e sviluppo».

Massimiliano Guglielminotti
direttore commerciale Italia
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«Sono convinto che la nostra conoscenza maturata in 40 
anni d’esperienza e professionalità – ci spiega Raul Fabbri, 
Amministratore di Teleco – farà la differenza nei mercati 
che verranno. Da sempre siamo al servizio dell’installatore 
e del grossista, oggi ancora di più con le criticità che 
caratterizzano l’impianto di ricezione terrestre. Il cliente 
ha bisogno di avere alle spalle un’azienda con una 
struttura solida, come la nostra, con ingegneri a supporto 
e un servizio assistenza tecnica sempre disponibile. In 
queste condizioni, si sa, è più semplice far fronte ad 
ogni tipo di criticità, nonché individuare la soluzione a 
qualsiasi forma di  problema. A mio avviso, pertanto, 
l’installatore deve basare la scelta del proprio partner 
focalizzando l’attenzione sull’affidabilità che questi 
può offrirgli. Noi non siamo distributori, ma costruttori: 
abbiamo una cultura e una sensibilità diversa. Dobbiamo 
occupandoci fermamente della qualità e delle prestazioni 
dei prodotti: è quello che sappiamo fare; per continuare 
a  produrre materiale di alto livello, siamo costantemente 
aggiornati. La formazione coinvolgerà sempre di più 
anche l’installatore e il grossista: fondamentale sarà aver 
la capacità di interpretare i nuovi business e acquisire 
maggior capacità ad argomentare i benefici della 
tecnologia e delle soluzioni d’impianto».

Affrontare al meglio l’LTE
«Tutti noi attendiamo l’effetto che l’LTE provocherà sul 

nostro mercato. Dal canto nostro, ci siamo concentrati sullo 
sviluppo di soluzioni che facciano fronte alle problematiche 
dell’LTE, progettando e realizzando diverse tipologie di 
filtri. Prodotti realizzati per scongiurare l’eventualità di 
ulteriori interventi di modifica all’impianto, anche se siamo 
consapevoli che nonostante le previsioni, sarà il lavoro sul 
campo a dare le giuste direttive sugli sviluppi di questa 
materia. Abbiamo realizzato anche centralini con filtro LTE 
selezionabile, utili principalmente nella fase di transizione, 
finché la situazione a livello nazionale non avrà trovato un 
equilibrio definitivo. Bisogna puntare sulla qualità: sarà 
sempre più decisiva visti gli scenari che si prospettano. 
Inoltre, è doveroso fare una considerazione più ad ampio 
raggio, perché il problema delle interferenze è molto 
complesso: dovrà essere affrontato a 360° e abbracciare 
tutte le componenti dell’impiantistica, dalle prese ai 
connettori, piuttosto che alle schermature dei cavi, sui quali, 
soprattutto, vigono normative ben definite. Comunque - 
conclude Raul Fabbri – invito gli installatori e i grossisti a 
valutare anche altre opportunità: ad esempio la ricezione 
satellitare, che potrebbe avere un suo logico sviluppo con la 
nascita di un secondo polo orbitale e i canali HD in chiaro, 
che sono ancora latitanti in Italia.».

Raul Fabbri
amministratore

Il valore 
aggiunto 

è la 
conoscenza

www.telecoantenna.it
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ISE 2013: Amsterdam, dal 29 al 31 gennaio
INTEGRATED SYSTEMS EUROPE

D allo Smart Building al MegaPixel Summit, dal seminario 
Future Trends Summit di InfoComm International ai corsi 

CEDIA. Oltre 800 espositori e più di 40.000 visitatori attesi. Questi 
ed altri i contenuti di ISE, la più grande manifestazione europea 
dedicata al mercato AV Pro, domestico residenziale.

 Con l’edizione 2013, l’Integrated Systems 
Europe, compie il primo decennio di attività 
ribadendo la propria leadership come 
manifestazione di riferimento per l’integrazione 
dei sistemi in Europa e nel mondo intero.

Forte degli oltre 40mila visitatori raggiunti lo 
scorso anno, l’obiettivo principale di quest’anno 
è consolidare questo dato e porre le basi per 
uno sviluppo in prospettiva. Si presenta intenso 
il programma già annunciato sia per l’edizione 
2013 che per quelle degli anni a venire. Una 
manifestazione che, come dichiarato dal suo 
managing director Mike Blackman, rappresenta 

il meglio degli eventi dedicati all’integrazione 
dei sistemi in Europa, e non solo. Con il rapido 
sviluppo di questa manifestazione avvenuto nei 
primi anni, si è capito subito che l’ISE avrebbe 
rappresentato il cuore dello sviluppo tecnologico 
specifico per i sistemi integrati.

Opportunità per l’installatore
La sfera dell’integrazione dei sistemi AVC 

è in grande fermento già da qualche anno, 
nuove tecnologie sono sopraggiunte e altre si 
affacceranno presto all’orizzonte. Sono partiti 
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nuovi modi di concepire l’abitazione e gli 
impianti che la governeranno; non solo, stiamo 
assistendo ad un profondo cambio di cultura, 
sia da parte dell’utente finale sempre più a 
contatto con la tecnologia, sia di chi progetta 
il confort domestico che fa leva sulla dotazione 
tecnologica per emozionare ed elevare la 
qualità della vità; ciò accade anche nel terziario, 
trasversalmente in tutte le tipologie d’ambiente: 
è necessario, quindi, richiedere agli installatori 
una professionalità più profonda, attraverso una 
formazione continua e di alta qualità.

E l’ISE, a questo proposito, offre il meglio che 
il mercato mondiale organizza: la formazione di 
CEDIA e InfoComm International, che durante 
le giornate della manifestazione organizza un 
numero di eventi formativi molto elevato.

Oggi l’ISE di Amsterdam rappresenta 
un’opportunità importante per gli operatori 
del settore, ed è strutturata talmente bene 
da tracciare una mappatura completa dello 
sviluppo dei mercati europei. In un momento 
di recessione economica come quello che si sta 
vivendo nel vecchio continente, piuttosto che 
aspettare e chiedersi cosa succederà, sarebbe 
opportuno agire per capire quali strade sta 
prendendo il mercato e quali opportunità 
offrirà negli anni a venire. Quindi, analizziamo 
da vicino cosa ci propone la prossima edizione 
per capire le novità organizzate per coinvolgere 
al meglio il visitatore.

Eventi Pre Show: 28 gennaio
Come ogni anno, a dare il la all’ISE di 

Amsterdam sarà l’evento che precede l’apertura 
della manifestazione, il cosiddetto evento Pre 
Show del 28 gennaio. Una giornata che darà 
il via ad un importante programma di corsi 
e seminari, quest’anno dedicata 
ai mercati nascenti che oramai 
hanno fatto capolino nel mondo 
AV domestico residenziale e 
in quello dell’integrazione dei 
sistemi. Una giornata che raccoglie 
sempre maggiori consensi perché, 
lontano dai rumori che solitamente 
caratterizzano una fiera di settore, 
entra nel cuore delle tematiche 
tecnologiche e analizza in modo 
profondo i trend di mercato; non solo, dopo 
un sano confronto con gli esperti del settore, 
solitamente emerge in modo preponderante la 
voglia di vivere appieno la manifestazione che 
seguirà nei giorni successivi. Vediamo di cosa si 
fregia il Pre Show dell’edizione 2013.

Megapixel Summit
Una delle novità introdotte dagli 

organizzatori è il summit ‘Megapixel Summit’, 
una sorta di Forum che vedrà coinvolti 
produttori, distributori, integratori, utenti 
finali, ecc., e che colloca al centro del 
tavolo come argomento di discussione l’alta 
definizione e tutti i possibili sviluppi che ad 
essa ne conseguono. Questo Vertice è stato 
fortemente voluto dagli organizzatori visto il 
notevole incremento, negli anni, del numero 
di espositori con soluzioni che vanno oltre 
la risoluzione Full HD. Il meeting, coordinato 
da professionisti ed esperti del settore, si 
articolerà in tre sessioni: le prime due si 
terranno la mattina e il pomeriggio del 28 
gennaio e si concentreranno prevalentemente 
su prodotti, tecnologie e tendenze; la terza 
sessione avrà luogo la mattina del 29, in 
coincidenza con l’inizio di ISE 2013, durante la 
quale saranno presentati casi di successo.

L’ISE si svolge al Polo Fieristico Rai di Amsterdam su un’area 
di oltre 30.000 mq suddivisa in 12 padiglioni

Quest’anno 
l’ISE dedica un 
Forum all’HD: 

il MegaPixel 
Summit
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Smart Building Conference 
Lo Smart Building è un tema sul quale si 

dibatte sempre più spesso e che l’ISE, a fronte 
di un sondaggio fatto tra gli addetti ai lavori 
e richiesto a gran voce, ha deciso di affrontare 
a 360° organizzando la Smart Building 
Conference. Un argomento, questo, che oramai 
ricopre un ruolo di primo livello e che darà 
sviluppo a nuovi mercati. 

A tal proposito, proprio allo Smart Building 
sarà dedicato uno spazio espositivo in fiera, 
un’opportunità importante per gli operatori 
del settore che hanno sete di conoscenza e 
vogliono toccare con mano la tecnologia ad 
esso correlata.

Future Trends Summit
Sempre nella giornata del 28 gennaio avrà 

luogo, per il terzo anno consecutivo, il Future 
Trends Summit, organizzato da InfoComm 
International. Come di consueto, oltre al 
Future Trends Summit, InfoComm organizzerà 
sessioni formative con InfoComm University 
per contribuire al pacchetto formativo che l’ISE 
offre durante l’arco di tutta la manifestazione. 
A corredo di tutti i prodotti presentati in fiera, 
la tecnologia e i trend di mercato sono tra 
i temi principali sviluppati dal Future Trend 
Summit, che faranno da preludio a ciò che gli 
operatori di settore vedranno durante i giorni 
della manifestazione.

La manifestazione: 
29, 30, 31 gennaio

Oggi, in Europa, l’ISE rappresenta la fiera 
per eccellenza del mondo AV Pro, domestico 
e residenziale: raccoglie oltre 850 espositori 
provenienti da 130  paesi di tutto il mondo. 
Non solo, rappresenta un ponte importante 
tra il vecchio continente e le manifestazioni 
principali che si svolgono nel resto del mondo, 
dall’Oriente all’America; una tappa cruciale, 
dunque, di informazione e sviluppo. Anche 
quest’anno saranno tre i giorni che vedranno 
impegnati i professionisti del settore: lo spazio 
espositivo della fiera si svilupperà su un’area 
di oltre 30.000 mq suddivisa in 12 padiglioni; 
non solo novità di prodotto ma anche sessioni 
dimostrative e formative, networking con 
altri operatori; insomma, vivere e respirare 
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I Riferimenti
Nome: Integrated Systems Europe
Data: dal 29 al 31 gennaio 2013
Dove: Amsterdam, RAI
Sito: www.iseurope.org
Info generali: office@iseurope.org

InfoComm 
International è 
l’associazione di 
riferimento per 
professionisti, 
custom installer, 
progettisti e system 
integrator del 
mercato AV Pro

I visitatori dell’ISE 
usufruiscono 
di particolari 
agevolazioni 

sull’acquisto di 
biglietti aerei 

e prenotazioni 
d’albergo. Sul sito 
www.iseurope.org
 basta cliccare su 

Information,
presente nella 

toolbar

Tariffe privilegiate
per i visitatori

L’organizzazione dell’Integrated Systems 
Europe ha raggiunto, negli anni, accordi 
per operare in sinergia con alcune 
compagnie aeree e all’interno di un circuito 
alberghiero, allo scopo di permettere agli 
operatori in visita all’ISE di usufruire di 
particolari agevolazioni sull’acquisto di 
biglietti aerei e prenotazioni d’albergo. Le 
compagnie che hanno aderito a questa 
partnership sono Air France e KLM. Sul 
fronte del pernottamento, basta richiedere 
le prenotazioni tramite RAI Hotel & Travel 
Service per avvalersi di uno sconto sul 
soggiorno nella capitale olandese.

‘da dentro’ lo sviluppo di un settore nel quale 
svolgono la propria professione.

Dall’edizione del 2013 si aspettano segnali 
importanti per il futuro di nuovi mercati e 
per lo sviluppo di un’economia che in tutto 
il mondo registra un rallentamento. Un 
appuntamento imperdibile al quale hanno fatto 
tappa, nell’edizione 2012, quasi 1.700 italiani 
registrando un incremento dell’11% rispetto 
all’anno precedente. Un dato destinato a 
crescere anche per la prossima edizione.

Imparare attraverso 
la formazione

Saranno i formatori di CEDIA e InfoComm 
International i garanti della formazione, 
elargita attraverso corsi di aggiornamento, 
seminari e convegni. Le due associazioni di 
riferimento internazionale viaggiano sull’onda 
di una navigata esperienza e conoscono le 
sfumature a corredo delle nuove tecnologie. 
La formazione, da sempre, rappresenta un 
caposaldo della manifestazione di Amsterdam 
ed è sempre più richiesta dai professionisti che 
partecipano a questa fiera. Tutti i corsi sono di 

elevato livello e danno modo ai partecipanti 
di approfondire gli aspetti della tematica 
trattata. Non solo, la possibilità di poter 
sostenere l’esame di certificazione (CTS per 
InfoComm e EST/ESD per CEDIA) rappresenta 
per gli operatori di settore un’occasione per 
ottenere un attestato riconosciuto in ambito 
internazionale. 

La figura dell’installatore propende sempre 
più verso una professionalità riconosciuta nel 
mercato di riferimento: avere un biglietto 
da visita come quello rilasciato dalle due 
associazioni più quotate al mondo, è una 
prova tangibile del grado di preparazione che 
lo accompagna sul campo di lavoro. 
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Dalla nuova TV digitale alla Over The Top
nuove opportunità per l’installatore

EUROSATELLITE

I l mondo della tv ha subìto negli anni una profonda 
metamorfosi. Con il contributo di Fabrizio Bernacchi, 

responsabile della struttura tecnico didattica di Eurosatellite, 
analizziamo i numerosi servizi della nuova tv digitale e la 
convergenza con i servizi degli altri media.

 Il processo di digitalizzazione nel mondo della 
comunicazione elettronica si sta definitivamente 
completando: dalla telefonia alla banda larga, 
dalla TV all’automazione; manca solo la radio, 
ma anche in questo campo la digitalizzazione è 
iniziata. Ripercorrendo l’evoluzione del servizio 
che ha sostituito la vecchia Televisione, come 
riportato in Figura 1, si è passati dal metodo di 
codifica PAL e modulazione AM degli anni ’80, 
ai decoder analogico sat a partire dalla metà 
degli anni ’90, fino ad arrivare oggi al passaggio 
definitivo alla ‘TV all digital’, completato nel 
2012, che ha decretato lo spegnimento definitivo 
dei canali analogici.

Passaggio al digitale 
e nuovi servizi

Il consolidamento del passaggio alla TV digitale 
ha dato vita ad una conseguente evoluzione delle 
applicazioni nei servizi. Con l’utilizzo di ‘sistemi 
di criptaggio’, e quindi l’adozione di  decriptatori 
(CAM) e abilitatori (Card), vengono proposti i 
servizi di Pay-TV (Figura 2), che consentono 
abbonamenti a categorie di contenuti (film, 

sport, documentari, ecc.) per un periodo di 
tempo predefinito. In alternativa, inoltre, oggi 
è anche possibile acquistare, previo accordo 
con il fornitore e dopo l’abilitazione di un 
canale di ritorno, singoli eventi in modo diverso 
dall’abbonamento, grazie ai servizi di Pay-Per-
View; non solo, disponendo di una memoria di 
massa come l’Hard Disk, è possibile dare luogo 
ad una videoregistrazione digitale per rivedere i 
programmi nel momento desiderato e gestirli in 
completa autonomia.

Convergenza dei media
L’utilizzo di piattaforme software dedicate, da 

parte del decoder, rende i servizi offerti interattivi 
e permette di interagire direttamente sui 
contenuti del servizio stesso (Figura 3); il decoder 
interattivo, pertanto, non è da confondere con 
il decoder che consente il semplice accesso alla 
Pay-Tv. La piattaforma utilizzata per questo 
servizio dalla DTT, ad esempio, si chiama MHP 
(Multimedia Home Platform). In questo caso, 
il televisore digitale diventa ‘smart TV’ e può 

Figura 1. Dai servizi di Tv analogica a quelli della TV digitale
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Eurosatellite
Via dei Montefeltro 1H 
52037 Sansepolcro (AR)
Tel. 0575 740.222 - Fax 0575 740.223
www.eurosatellite.it - info@eurosatellite.it

ricevere, attraverso il protocollo IP tipico delle 
applicazioni a ‘banda larga’, servizi propri del 
mondo Internet, pertanto veicolati non solo sul 
canale etere, ma anche attraverso la rete web. 

La tv non arriva più soltanto attraverso 
l’antenna ma anche dalla rete cablata. Si 
realizza, quindi, un connubio tra Broadcasting 
e Broadband, tra la televisione e la banda larga: 
nasce la OTT-TV  (TV Over-The-Top). Risulta 
evidente, quindi, il processo d’integrazione 
dei media che passa attraverso l’utilizzo di un 
unico protocollo di comunicazione quale è l’IP 
(Internet Protocol). In questo modo, l’evoluzione 
del protocollo DVB, attraverso le sue versioni di 
seconda generazione (DVB-S2 e DVB-T2), e la 
sua ‘intercambiabilità’ con il protocollo IP, rende 
possibile l’interazione tra la rete televisiva e 
quella della banda larga.

Evoluzione dei terminali
Focalizzando l’attenzione sulle reti, le possiamo 

catalogare in due grandi famiglie: le reti che 
raggiungono i terminali fissi (televisore di casa, 
personal computer, apparecchio telefonico fisso, 
ecc.) e le reti che arrivano ai terminali mobili 
(cellulare, laptop, smartphone, tablet, tv mobile, 
ecc.). Allo stesso modo, è noto che l’utilizzo 
del servizio si orienta sempre di più verso una 
forma di consumo ‘personale’, magari in mobilità 
con la persona stessa. Sarà dunque sempre più 
importante sviluppare applicazioni per dispositivi 
mobili; non solo, le applicazioni pensate per 
apparati fissi, dovranno essere ‘adattate’ allo 
stesso tempo anche per terminali mobili.

La PAN, Personal 
Area Network

Lo scenario applicativo delle reti deve allora 
seguire la normativa che ne definisce la tipologia 
e la funzionalità, sia per le reti ad ampio raggio 
(RAN, WAN, MAN), che per quelle a breve e 
medio raggio (LAN e PAN). La figura in apertura 
dell’articolo ne rappresenta uno scenario possibile 
ma, soprattutto, identifica nella tecnologia Wi-Fi 
la possibilità di passaggio delle applicazioni 
sviluppate in area Wired verso l’area Wireless. 
Questo non può che portare ad una penetrazione 
sempre più accentuata delle reti distribuite 
territorialmente in connessioni wireless, che 
dovranno rispondere a requisiti di copertura, 
funzionalità e immunità da interferenze 
appropriate e definite, oltre che rispondere ad 
oggettivi criteri di sicurezza e rispetto della 
privacy. La realizzazione di tali reti presuppone 

Figura 2. Evoluzione dei servizi nella Tv digitale

quindi la conoscenza di tutte le problematiche: 
da quelle radiofrequenziali a quelle degli apparati, 
da quelle dei vincoli ambientali di progetto 
(ambiente pubblico o privato, industriale/terziario 
o abitativo) al collaudo della rete stessa, ecc. La 
stessa conoscenza della normativa dovrà costituire 
il presupposto per la realizzazione degli interventi. 
Ecco, dunque, che la tecnologia numerico/digitale 
applicata sviluppa ambienti di trasporto complessi, 
ma con funzionalità ben definite che si adattano 
di volta in volta alle applicazioni; il tutto in modo 
complesso ma coordinato nei vari passaggi.

Eurosatellite 
per gli installatori

In questo contesto, la funzione del 
tecnico installatore potrà inserirsi e cogliere 
un’opportunità importante, dimostrando 
la propria capacità di sapersi muovere 
trasversalmente tra le comunicazioni 
elettroniche, rendendosi allo stesso tempo 
promotore di un mercato impiantistico di nuova 
generazione, che bene si accorda con queste 
tendenze promosse anche da forti investimenti 
pubblici a livello di Comunità Europea.

Figura 3. La TV diventa interattiva e guarda il mondo IP. 
Il mondo IP entra nella TV digitale, la Tv digitale passa dal mondo IP
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Le strategie di un gruppo 
l’opinione degli associati

GESER

Lo stato dell’arte del gruppo Geser attraverso un doppio intervento: 
da una parte il parere di tre soci specialisti, dall’altra la voce di 

Enzo Pompadoro, il direttore commerciale del Consorzio.

«Siamo presenti sul 
mercato dal 1987, 
operiamo con uno 
staff di 6 persone 
servendo tutto il 
territorio astigiano e, 
negli anni, abbiamo 
abbracciato diversi 
settori d’attività, 
diversificando l’offerta 
per il nostro cliente 
– ci racconta Aldo 
Borgarello, fondatore 

e responsabile di Elettronica Borgarello. Abbiamo 
sempre ripercorso i tempi dettati dal mercato 
e, quando sono stati maturi, abbiamo deciso di 
far parte del consorzio Geser. Il motivo che ci ha 
spinti a far parte di questo Consorzio sta proprio 
nel Gruppo stesso, che dà più forza all’acquisto 
e garantisce un ampio assortimento di prodotti, 
oltre a favorirne la comunicazione e lo scambio di 
informazioni tra i soci, da nord a sud. Oltretutto, 
in un momento dove tanti mercati stanno un po’ 
soffrendo, è logico pensare che quando si è in tanti 
a remare verso un obiettivo comune che mira al 
miglioramento economico, le strategie risultano 
vincenti e quanto mai complete. Oggi, grazie al 
Consorzio, lavoriamo meglio di prima, per diversi 
motivi: le informazioni tecniche arrivano in anticipo, 
la condivisione delle problematiche con altri soci 
e un maggiore potere d’acquisto garantito da un 
Gruppo solido come Geser».

Aldo Borgarello

Elettronica Borgarello
Chieri (TO)

«La nostra società vanta 35 anni di esperienza 
sul mercato e, oggi, opera nell’area nord-est 
dell’hinterland milanese con una squadra di sette 
persone – esordisce così Massimo Lazzarin, responsabile 
dell’azienda insieme a Elena Marchetti e Davide Caccia. 
La collaborazione con Geser è nata nel 2010, dopo 
aver avvertito la necessità di unire gli acquisti insieme 
ad altri colleghi per ottenere condizioni migliori. In 
pratica, dopo lo switch-off si era capito che il mercato 
avrebbe generato una contrazione del fatturato, per 
cui i target imposti dai fornitori sarebbero stati difficili 
da raggiungere. Grazie alla forza del Gruppo Geser, 
oggi, riusciamo a compensare i vari obiettivi: è lo 
stesso Consorzio che contribuisce a ricalcolare i target, 
di volta in volta. Non solo, con gli altri soci è nato un 
rapporto di collaborazione e scambio di informazioni. 
Si pensa, erroneamente, che la condivisione possa 
favorire altri colleghi, ma è proprio la cooperazione 
che genera crescita di mercato e favorisce lo sviluppo. 
Quest’anno, secondo 
previsioni, il mercato 
sta attraversando 
un periodo di 
transizione: così 
entra in azione il 
gioco di squadra. In 
tal senso, noi non 
possiamo che essere 
contenti del rapporto 
che abbiamo con 
Geser e con tutti gli 
associati al Gruppo».

Massimo Lazzarin

Elettronica Sestese
Sesto San Giovanni (MI)

 Se il mercato prosegue il suo viaggio attraverso 
continui sviluppi, il gruppo Geser è impegnato nel 
cogliere perfino le sfumature per proporre agli 
associati le strategie vincenti utili ad affrontare al 

meglio il futuro. Fare parte di un consorzio, oggi, 
dà valore aggiunto al proprio percorso di business. 
Ecco il parere di tre aziende neoassociate: Elettronica 
Borgarello, Elettronica Sestese e Foxel.
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 I SOCI DI GESER ELECTRONICS

NOME DITTA INDIRIZZO CITTÀ TELEFONO
A.T.R. Scrl Via del Progresso 7/9 36100 Vicenza 0444-564611
AZ Elettronica Srl Via Aterno 46 66020 S Giovanni Teatino (CH) 085-4463544
Barbuto Srl Via G. Matteotti 127 71121 Foggia 0881-723612
B&B Elettronica Viale C. Colombo 224 30015 Sottomarina di Chioggia(VE) 041-492989
C.E.A.R.T. Srl C.so Francia 18  10093 Collegno (TO) 011-4035150
Casa dell’Antenna Srl Via XXI Aprile 76  29100 Piacenza 0523-330426
Centro Componenti TV Srl Via Keplero 9  20016 Pero (MI) 02-33910317
Crisat Distrib. Elettronica Srl Via della Repubblica 67/69  57025 Piombino (LI) 0565-220990
EL.CO. Elettronica Srl Viale Italia 108 31015 Conegliano (TV) 0438-64637
Elettronica Borgarello Via Roma 10/A 10023 Chieri (TO) 011-9424263
Elettronica Componenti Srl Viale Porta Pia 30/36 72100 Brindisi 0831-542537
Elettronica Sestese Snc Via F. Petrarca 111 20099 Sesto San Giovanni (MI) 02-22474013
FOXEL Srl Via Maccani 209 38100  Trento 0461-827050
G.P.L. Srl Via Carpinetana Sud 00034 Colleferro (RM) 06-97236353
Kalcic Srl Via E. Dandolo 5/A  34144 Trieste 040-306244
Lugli-Mari Srl Via Staffette Partigiane 59 41122 Modena 059-454901
Mari Srl Via Giolitti 9/A   43100 Parma 0521-293604
MP Distribuzioni Srl Via Capello 56/58  16151 Genova 010-6443090 / 6469924
Multimedia Srl Via Marecchiese 142  47900 Rimini 0541-790119
Nasuti Srl Via B. Buozzi 32 60131 Ancona 071-8046072
O.R.E. Snc Z.I. Predda Niedda, Str.5 nr.15 07100 Sassari 079-260477
REM Srl Contrada Ligiuri 87100 Cosenza 0984-36416
RTV Elettronic Srl Via Ceruti 2/4  22100 Como 031-507489
Rudy Srl Via Vassanelli 8 37012 Bussolengo (VR) 045-8905214 
Tecno Group Srl Via Giolitti 43 int 3  35129 Padova 049-8073422
Telericambi Cantiello Srl Via Abate Minichini 58  80137 Napoli 081-7513201
Videocomponenti Marchetti Srl Via Moroni 263  24127 Bergamo 035-2054011
Video Componenti Srl Via Codignole 32  25128 Brescia 030-3531725
Zeus Srl Via Ramini 43  51030 Masiano (PT) 0573-380474

«La nostra azienda opera in tutto il territorio 
trentino con uno staff di dieci persone e gestisce 
due settori di competenza: la componentistica 
e la parte informatica. Dopo trent’anni d’attività dedicata alla vendita 
di componenti elettronici, abbiamo deciso di esplorare un settore a noi 
nuovo: il mondo dell’antennistica – ci confida Enzo Fox, fondatore e attuale 
responsabile di Foxel. Volevamo acquisire know how su questo fronte e la 
condivisione d’informazioni generata dal Gruppo Geser è  stata per noi 
la condizione ideale per fare esperienza in questo settore. Ovviamente, 
conoscevamo già questo mercato, anche se in modo marginale, ma 
l’apporto di aziende che lo vive da anni, non può che determinare la via 
più diretta per percorrere al meglio questo settore. Pertanto, dal giugno 
2011 abbiamo aderito al Consorzio raccogliendo, man mano, i frutti 
di un Gruppo solido e ben organizzato. Un’esperienza nuova che trova 
tutto il nostro consenso per come è gestito il Gruppo, per la filosofia che 
accomuna tutti gli associati e per la voglia di fare fronte comune al fine di 
migliorare le condizioni dei propri mercati di competenza».

Enzo Fox

Foxel
Trento

Due nuovi Soci
Geser si espande presidiando 

anche la regione Puglia.
I nuovi ingressi sono costituiti da 

due aziende operanti sul territorio 
da oltre 30 anni: le società 
BARBUTO Srl, con sede a Foggia, 
e ELETTRONICA COMPONENTI Srl, 
storico distributore operante a 
Brindisi e provincia.
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delle scelte, pertanto è fondamentale puntare 
sui partners giusti per acquisire nuova linfa ed 
entusiasmo. È la stessa evoluzione del mercato 
a imporre scelte strutturali e a spingere verso 
una visione ampia della propria attività. È 
giunto il tempo di far valere la forza di Geser 
e fare in modo che i soci possano  attingere 
alle potenzialità tipiche di un Consorzio come 
il nostro. Abbiamo appena presentato ai 
nostri soci la prima fase di un progetto teso a 
creare una comune infrastruttura informatica 
ben organizzata, omogenea e sinergica per 
contribuire ad affrontare al meglio le variabili 
del nostro mercato».  

Migliore riconoscibilità 
da parte dei clienti

«Si parte subito da un concetto fondamentale 
e immediato – continua Enzo Pompadoro. Fare 
più fatturato, oggi, è difficile e può costituire 
un rischio a causa della riscossione, a volta 
incerta, del credito. Al contrario, lavorare 
sull’ottimizzazione dei costi rappresenta  un 
beneficio più immediato e diretto. Geser intende 
aiutare i soci sotto questo aspetto. Ci stiamo 
lavorando e proporremo progressivamente 
una serie di servizi innovativi per la nostra 
rete. Dal punto di vista commerciale Geser si 
pone l’obbiettivo di  aggiungere alla funzione 
primaria del Consorzio, che è quella di essere 
un gruppo d’acquisto, anche quella di supporto 
per altre “utilità”. È importante, per esempio, 
che il cliente finale riconosca il Socio Geser 
come appartenente a un gruppo specializzato 
in grado di conferire più forza e competitività. 
Entrare in un negozio associato Geser deve 
significare la garanzia di accedere ad un servizio 
di alto profilo: per questo il negozio deve essere 
riconoscibile anche negli elementi grafici».

Strategie innovative 
per il mercato futuro

GESER

Enzo Pompadoro, Direttore Commerciale di Geser, ci illustra 
le nuove strategie del Consorzio sviluppate per affrontare 

la difficile situazione di mercato. Un programma basato anche 
sull’analisi dei costi e sulla fornitura di servizi innovativi ai soci, 
con l’obbiettivo di arrivare a una migliore efficienza organizzativa.

 Nell’ottica di aiutare i propri soci a migliorare 
la marginalità, Geser avvia un processo di 
analisi teso al miglioramento della propria 
visibilità e al risparmio sui costi. Tra le iniziative 
più importanti, il lancio di una piattaforma 
web utile a favorire la comunicazione e 
l’ottimizzazione degli acquisti degli associati. 
Ce ne parla più da vicino Enzo Pompadoro, 
Direttore Commerciale del gruppo Geser.

«Oggi viviamo in un mercato che richiede 
sempre maggiore competitività – ci dice subito 
Enzo Pompadoro. I fattori critici dell’attività dei 
distributori elettronici sono le ridotte economie 
di scala e gli indici di rotazione delle scorte di 
magazzino, questi sono i punti chiave da tenere 
sotto controllo. Le società sono chiamate a fare 

Enzo Pompadoro, 
Direttore 
Commerciale 
di Geser
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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

La nuova piattaforma dedicata 
ai soci Geser è il primo 
stadio di una serie di servizi 
on-line a beneficio di tutti gli 
interlocutori del consorzio

Basterà un click per interagire con gli altri soci

Piattaforma con regia 
intelligente

«È oltremodo importante il risparmio che può 
derivare dalla riduzione dei costi di gestione 
delle scorte – ci confida Pompadoro. Per gradi, 
abbiamo iniziato un processo che prevede 
la realizzazione di alcuni servizi nell’ambito 
del nostro sito, di cui abbiamo presentato la 
prima parte ai soci nelle scorse settimane. 
Dopo un’attenta analisi effettuata tra i soci 
del Consorzio, infatti, abbiamo riscontrato che 
tutti sono sensibili al problema della rotazione 
delle scorte. Pertanto, abbiamo pensato di 
mettere a disposizione dei soci un servizio che 
li agevolerà nello smaltimento degli eccessi di 
magazzino. Una modalità per far incontrare 
domanda e offerta con lo scopo di far 
migliorare la rotazione di magazzino». .

Transazioni esclusive fra soci, 
in area riservata

«Nell’ambito di questo nuovo servizio 
sperimentale, Geser assume una funzione 
di supervisore – conferma Enzo Pompadoro. 
Mettiamo a disposizione la piattaforma, infatti, 

stabilendo anche le regole iniziali per l’utilizzo.
Il nostro intento è di far partire un processo 

di interazione a beneficio di tutti gli associati. 
Ovviamente questo strumento sarà suscettibile 
di migliorie e di ottimizzazioni sulla base delle 
risposte che avremo nel medio periodo.

Sono fiducioso che questa formula, se 
applicata in modo giusto, produrrà buoni 
risultati e ci spingerà verso un’ulteriore 
evoluzione dei servizi on-line a disposizione di 
tutti i nostri interlocutori.

Dopo il necessario periodo di rodaggio, i soci 
avranno il beneficio di ricevere le informazioni 
in tempo reale migliorando, pertanto, la 
comunicazione, ottimizzando gli acquisti e 
soprattutto riducendo i tempi necessari per 
qualsiasi processo di business».
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Fibra ottica: supporto globale agli installatori
PROFESSIONAL GROUP

I l Consorzio ha varato un programma di supporto totale agli 
installatori, specifico per gli impianti in fibra ottica, con la 

disponibilità di personale qualificato e strumentazione specifica.

 In un mercato che viaggia spedito verso nuove 
tecnologie, uno dei compiti principali di un 
consorzio come Professional Group è quello di 
dare supporto totale ai propri associati, sia dal 
punto di vista della formazione che da quello 
relativo a prodotti e servizi.

In materia di cablaggi, da tempo Professional 
Group investe molto sulla fibra ottica, dando 
vita ad una serie di processi per sostenere 
gli installatori che si cimentano nell’uso di 
tecnologie d’avanguardia. Ma perché scegliere 
un impianto satellitare centralizzato in fibra 
ottica? Perché con un unico impianto si possono 
avere tutti i canali della tv digitale, satellitare e 
terrestre. Ce ne parla Mauro Pontillo, direttore 
commerciale del Consorzio.

Il futuro scorre nella fibra
«È vero, ci stiamo muovendo al passo con 

l’evoluzione tecnologica – ci conferma subito 
Pontillo – e lo facciamo sempre più al fianco dei 
nostri associati. Il futuro scorre nella fibra è lo 
slogan lanciato nella campagna pubblicitaria 
di Professional Group e oggi, più che mai, 
puntiamo ad assistere gli installatori che devono 
proporre, vendere, installare e garantire un 
impianto in fibra ottica. Abbiamo istruito del 
personale sia a livello tecnico che commerciale 
e intendiamo garantire un’assistenza globale 
in tal senso. L’installatore appare ancora un po’ 
spaventato dal proporre gli impianti in fibra 
ottica, ha bisogno di un supporto costante; e il 
nostro vuole essere uno stimolo a prendere in 
forte considerazione questa nuova tecnologia. 
Siamo in grado, infatti, di affiancarli, coadiuvarli 
nell’offerta e nella progettazione degli impianti, 
offrire loro le migliori condizioni di mercato 
con prodotti selezionati all’avanguardia e tutta 
l’attrezzatura necessaria per la lavorazione. 
Non solo, l’appoggio abbraccia anche i servizi 
post vendita e la gestione di una campagna di 
rottamazione sul vecchio impianto centralizzato.
In collaborazione con Ritar abbiamo organizzato 
una giornata di formazione dedicata ai grossisti, 

sul tema della fibra ottica. Abbiamo voluto mettere in condizione 
chi sta al banco di supportare al meglio l’installatore interessato 
agli impianti in fibra, che si presenta nel punto vendita. Un’attività 
più che positiva, organizzata nella filiale Ritar di Milano; un 
secondo appuntamento lo organizzeremo a brevissimo anche a 
Firenze».

Ammodernare gli impianti 
condominiali

«Stiamo lanciando iniziative che racchiudono un messaggio 
chiaro per i nostri associati: ‘curiamo i vostri interessi’ – ci tiene 
a sottolineare Pontillo. L’obiettivo è allargare la base dei clienti 
dei nostri associati. Inoltre, anche le attività avviate a favore dei 
nostri installatori si possono riassumere in questo messaggio. 
In merito al cablaggio in fibra ottica, il Consorzio sta lavorando 
su due fronti: il rinnovo degli impianti di vecchia generazione e 
la cablatura di quelli nuovi con tecnologie avanzate. Il dialogo 
con gli amministratori dei condomini è serrato e abbiamo varato 
tutti gli ingredienti per portare a termine questa missione. Non 
solo, in un’operazione che vede coinvolti anche gli abbonati Sky, 
con personale qualificato diamo affiancamento agli installatori 
che devono affrontare la richiesta di ammodernamento degli 
impianti; i servizi più innovativi sono molti sentiti dagli utenti. 
Invece, per chi decide di cablare in fibra ottica e sottoscrivere un 
abbonamento a Sky, Professional Group è in grado di cucire un 
vestito su misura sviluppando la migliore soluzione installativa».

Il sito di Professional Group offre interessanti notizie e 
approfondimenti su mercato e prodotti
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Professional Group
Tel. 039 9203700
Mauro Pontillo cell. 335 53.61.490
www.pro-group.it - info@pro-group.it

È partito il recruitment di nuovi associati
PROFESSIONAL GROUP

P rofessional Group lancia un’opportunità riservata a 
grossisti e distributori di elettronica. Una promozione 

di affiliazione unica da concretizzarsi subito, per godere 
appieno dei vantaggi offerti dal Consorzio.

 Professional Group ha dato 
il via alla sua storia nel 2003 
e ha festeggiato, quest’anno, 
un decennio corredato 
da continue e numerose 
iniziative, sviluppo crescente 
delle attività e incremento 
del numero di associati. Più 
volte sono stati sottolineati 
i plus che un Consorzio di 
queste dimensioni può offrire 
ma ancora oggi, di fronte 
all’opportunità di farne 
parte, la domanda che ricorre 
frequentemente è: “Quali 
vantaggi ne traggo?“. È questa 
la ragione che ha spinto 
Professional Group ad avviare 
una campagna di recruitment, 
racchiudendo le risposte in un messaggio lanciato ai 
grossisti e distributori di elettronica. Mauro Pontillo, 
direttore commerciale del Consorzio, ci parla di questa 
iniziativa: «Ci teniamo ad evidenziare i fattori principali 
che abbracciano coloro che decidono di far parte del 
gruppo, dalla condivisione delle conoscenze alle migliori 
condizioni di mercato, dall’immagine alle opportunità 
di business che un Consorzio come il nostro può offrire. 
Ci teniamo ad informare il mercato e creare opportunità 
importanti di lavoro. Fa parte di un percorso evolutivo che mira 
a raggiungere obiettivi a lungo termine affinché ogni associato 
sia soddisfatto e contento di essere socio. ‘Regalarsi Professional 
Group’, pertanto, come dice lo slogan della nostra campagna 
pubblicitaria, significa dare nuova linfa ai propri progetti. È un 
investimento che diventa uno strumento di lavoro e i motivi sono 
evidenti e inconfutabili».

Nuovi strumenti di comunicazione
«La comunicazione, in un Gruppo che condivide a 360° le 

informazioni, gioca un ruolo di primaria importanza – non 
ha dubbi Mauro Pontillo. Un aspetto, questo, che stiamo 
fortemente curando da due anni a questa parte. In primo luogo 
il sito internet: diventato sempre più uno strumento di trait 
d’union tra Professional Group, i propri fornitori, gli associati e 

i quasi 2.000 installatori registrati al sito che 
tutti i giorni interagiscono con noi, ricevendo le 
nostre newsletter. Le campagne pubblicitarie: 
quest’anno abbiamo dato vita ad un piano 
media importante, grazie al contributo dei 
nostri fornitori che ci hanno fornito non solo 
prodotti, ma anche contenuti, e hanno saputo 
investire e rinnovarsi in un momento di crisi 

e di recessione 
economica. 
Il Magazine: 
costituisce la novità 
del 2012 e fa da 
cappello alla nostra 
comunicazione, 
oltre a 
rappresentare 
uno strumento di 
lavoro concreto 
e tangibile. 
Disponibile 
a scadenza 
presso tutti i 
punti vendita 
di Professional 
Group, il nostro 
Magazine è 

corredato da novità di prodotto 
piuttosto che da opportunità di mercato. 
Grazie a questi strumenti, dunque, il grossista 
si sente assolutamente cautelato e confortato; 
non solo, sviluppa in automatico un’immagine 
di mercato raggiungendo nel modo più diretto 
possibile i propri interlocutori di business». 

Mauro Pontillo, direttore 
commerciale del Consorzio 
Professional Group
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20 anni di conoscenza 
a conduzione familiare

A Venezia, Broggio elettronica risponde con capacità e flessibilità alle 
continue richieste dei professionisti del settore. Offre una gamma 

completa di prodotti, dai materiali alla strumentazione per impianti 
d’antenna, ai sistemi antintrusione, videocontrollo e telefonici.

GROSSISTI, RIVENDITORI E INSTALLATORI

Broggio 
elettronica Srl

www.broggio.it 
broggio.leonardo@broggio.it

 «L’avventura del nostro punto vendita in questo 
mercato è partita proprio 20 anni fa – ci dice subito 
Leonardo Broggio, fondatore dell’omonima società. 
Ho sempre fatto l’agente di commercio; ad un certo 
punto, esattamente nel settembre del 1992, insieme 
ad un amico professionista del settore, Claudio Rossi, 
ci è venuta l’idea di realizzare un ingrosso a Mestre. 
Era il periodo del boom dei ricambi, nascevano tanti 
negozi, ma non esisteva alcun grossista capace di 
fare fronte alla crescente necessità di materiali di 
elettronica e ricambi. Un’idea azzeccata che ci ha 
portato, negli anni, ad allargare il raggio d’azione. 
Oggi, dopo un ventennio d’attività, riusciamo a servire 
per intero due province, Venezia e Treviso».

Viale Don Luigi Sturzo, 27
30174 Mestre (VE)
Tel. 041 5347800

La storia insegna
«La cosa che racconto spesso – ci svela Leonardo Broggio 

- è che prima di avviare l’attività in questo mercato, 
leggendo su un giornale notizie sulla famosa crisi degli 
anni ’30, mi balzò all’occhio che l’unica attività rimasta in 
attivo era il cinema. Una cosa che mi fece pensare subito 
che la gente avrebbe rinunciato a tante cose, lasciando la 
televisione come ultima cosa della quale privarsi in caso 
di ristrettezze economiche. Io ho cominciato a lavorare 
nel 1975: da allora abbiamo superato diversi momenti di 
difficoltà; e non ci sono segreti per farlo, mi basta dire che 
ho sempre cercato di essere una persona corretta, con i miei 
clienti al lavoro, con i miei amici e nella vita privata».
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Perché Sky gode di così tanti consensi?
«Perché dà un servizio completo e offre prodotti e servizi 

di qualità; non solo, offre un bouquet di programmi tematici 
da non avere eguali sul mercato. Personalmente, ad esempio, 
guardo spesso Discovery, un canale con una programmazione 
affascinante e ben organizzata».

Quanto è importate, oggi, diversificare le proprie 
competenze?

«Direi che è fondamentale, un esempio lo abbiamo in casa. 
Collaborano con me due tecnici che hanno sempre realizzato 
impianti d’antenna; dopo un’approfondita full immersion 
nel settore della sicurezza, sono in crescita verticale a livello 
professionale da non avere un attimo di respiro sul fronte 
lavorativo».

 
È soddisfatto del suo lavoro?

«Assolutamente sì! Ho iniziato la mia professione non con 
l’obiettivo di arricchirmi, ma di far bene il mio mestiere. A 
distanza di anni, la mia più grande soddisfazione è quella 
di aver curato al meglio il rapporto umano con i clienti. Un 
aspetto, questo, al quale il business spesso non dà molto 
spazio, ma che è la prima fonte di fidelizzazione dei clienti».

TRE DOMANDE A 
LEONARDO BROGGIO

Il punto vendita
«Oggi, Broggio elettronica è a conduzione 

familiare: io faccio da supervisore, mantengo i 
contatti con aziende e installatori, ricoprendo 
un ruolo più istituzionale, mia moglie Loretta 
gestisce tutta la parte amministrativa e le 
attività di front office, mio figlio Alberto 
gestisce la parte relativa al magazzino, oltre a 
curare l’immagine aziendale; infine c’è Marco, 
responsabile Sky, un persona efficiente, un 
motore trainante del nostro punto vendita». 
Prosegue Broggio: «La nostra struttura opera 
prevalentemente su tre aree di intervento: gli 
impianti Tv digitali terrestri e satellitari da una 
parte, domotica e antifurto dall’altra e, infine, 

la sezione dedicata al videocontrollo. Quest’ultimo 
settore ha preso piede negli ultimi anni, viste 
le esigenze di un capoluogo come il nostro che 
necessità di una sicurezza sempre maggiore».

Il rapporto con Sky
«La partnership con Sky è iniziata sin da subito e 

non poteva nascere sotto un auspicio migliore – ci 
racconta Leonardo Broggio. Sky, infatti, ha iniziato 
ufficialmente a trasmettere in Italia il 31 luglio 
2003, esattamente il giorno del mio compleanno. 
Da allora il sodalizio non ha mai subito flessioni 
e va avanti sulla scorta di una stima reciproca. 
Come Sky Service, facciamo da punto di raccolta 
di tutte le esigenze dei privati e via via, a seconda 
della quantità di richieste, della complessità 
d’intervento e della zona di riferimento, 
distribuiamo il carico di lavoro tra gli installatori 
con i quali collaboriamo».

Il ruolo della formazione 
per Leonardo Broggio

«La professionalità si acquisisce attraverso la 
giusta formazione. È la base della conoscenza 
e migliora le competenze, anche se ancora oggi 
molti installatori non le danno il giusto peso. 
Non c’è molta predisposizione da parte dei tecnici 
ad approfondire e migliorare il proprio bagaglio 
di preparazione. È una questione di cultura e 
probabilmente l’approccio al lavoro a volte non è 
lungimirante. L’Italia degli ultimi 50 anni, a mio 
avviso, è cresciuta secondo un sistema di tipo 
scolastico, che mira molto al raggiungimento 
del voto più che alla conoscenza. Io ho investito 
molto sulla formazione, negli anni, e chi mi ha 
seguito si è sempre trovato bene nel proprio 
settore di competenza».

Il titolare, Leonardo Broggio

Broggio elettronica, tra gli altri, realizza sistemi di domotica dal più semplice al 
più complesso. Da sinistra, Marco, Loretta, Alberto e Leonardo Broggio
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Nel Triveneto, da quasi venti anni
C on 6 dipendenti e oltre venti installatori all’attivo, 

By Sat rappresenta una solida realtà del nord est italiano. 
Uno Sky Service completo che opera nel territorio con una 
preparazione tipica dei professionisti del settore.

GROSSISTI, RIVENDITORI E INSTALLATORI

BY SAT 

www.bysat.it
info@bysat.it

racconta Lawrence Querin, uno dei fondatori 
della società. Con l’avvento del satellite e 
conseguentemente della pay tv, abbiamo 
spostato il raggio d’azione abbracciando 
fortemente la cultura dei servizi. Pur operando 
in questo settore da molto più tempo, la 
nascita di By Sat si colloca nel 1995 e da 
allora, per quasi vent’anni, lavoriamo con 
professionalità sul territorio. Offriamo Sky 
a tutto tondo coprendo parte del triveneto, 
nello specifico ci troviamo a metà tra Udine 
e Pordenone e offriamo il nostro servizio in 
un’area che parte da Pordenone e arriva fino 
al confine con la Slovenia». 

Via Valcunsat, 1/a2 - Zona Artigianale
33072 Casarsa della Delizia (PN)
Tel. 0434 870112 
Fax 0434 871612

 «Siamo nati come 
artigiani negli anni 
novanta occupandoci, 
all’inizio, della 
costruzione di 
parabole – ci 

La rete operativa
«By Sat è composta da un gruppo di 

6 persone che lavorano all’interno del 
nostro Sky Service – ci dice Lawrence 
Querin. Inoltre, ci avvaliamo della 
collaborazione di circa 20 installatori, 
oltre a lavorare in partnership con 
diversi negozi dislocati sul territorio. 
Lavoriamo con professionalità e 
stiamo molto attenti alle esigenze del 
cliente, cercando sempre di curarne 
ogni dettaglio. Oltre ai servizi Sky dei 
quali ci occupiamo a 360°, e che oggi 
costituiscono oltre il 50% del fatturato 
aziendale, all’interno del punto vendita 
disponiamo di qualsiasi tipo di materiale 
inerente l’antennistica, oltre fornire 
prodotti ed assistenza che riguardano 
tutto il mondo dell’audio video».
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In tanti anni di attività, ricorda un aneddoto 
da raccontare?

«Ce ne sarebbero tanti, in questo momento me 
balza alla mente uno in particolare. Ci è capitato 
qualche volta a Trieste, quando montavamo le 
prime parabole di un tempo, quelle che ancora 
presentavano un diametro abbastanza ampio. Bene, 
nonostante disponessero di un supporto valido 
e fossero perfettamente saldate, capitava che i 
pali venissero letteralmente sradicati  dalla bora 
triestina, che riusciva a piegare completamente 
l’acciaio, lasciando intatte però le antenne che non 
presentavano la benché minima piegatura».

Durante il corso dell’anno, fate attività di 
promozione?

«Certamente, usciamo due o tre volte al mese 
sul territorio, presenziando alle fiere di settore, 
piuttosto che nei centri commerciali, finanche alle 
sagre di paese. È fondamentale conoscere sempre 
più gente nuova, farsi conoscere e far conoscere 
i prodotti e le attività che By Sat è in grado di 
svolgere».  

Qual è il vostro rapporto con gli 
amministratori?

«Devo ammettere che molto spesso il rapporto 
nasce direttamente con il condomino, che a 
sua volta sensibilizza l’amministratore nella 
realizzazione di un ammodernamento dell’impianto. 
Anche la figura degli amministratori sta cambiando 
pelle, ma ci vorrà ancora un po’ di tempo».

Sul fronte degli utenti, qual è il vostro 
riscontro sui servizi Sky?

«Ottimo! Oramai è noto a tutti, chi prova Sky 
non riesce a farne a meno. Il servizio offerto è di 
alto livello, l’offerta è ampia e si affianca sempre 
ai dispositivi di ultima generazione, vedi Sky Go, 
vedi soprattutto il My Sky Hd che dà la possibilità 
di costruire una bacheca video personalizzata».

QUATTRO DOMANDE A 
LAWRENCE QUERIN

By Sat organizza con frequenza 
regolare degli incontri utili 
all’aggiornamento

Un mercato in crescita
«Mi verrebbe da dire che Sky non passa 

mai di moda – prosegue Lawrence Querin. Sì, 
perché a dispetto di quanti lamentano un 
rallentamento del mercato, il prodotto Sky 
continua a spingere sull’acceleratore. Quasi 
in controtendenza, infatti, riceviamo molte 
richieste di nuove attivazioni, soprattutto 
da utenti di condomini dove non è possibile 
installare delle parabole, che intendono 
pertanto dotarsi di una cablatura in fibra 
ottica, chiedendo il nostro intervento per la 
realizzazione di impianti di ultima generazione. 
Sky è una realtà consolidata nel nostro 
territorio, è sinonino di professionalità e 
qualità. Un volta provati i servizi offerti da 
questa azienda, è quasi impossibile privarsene; 
in tanti anni di partnership con Sky, poche 
volte ci è capitato di ricevere la richiesta 
di sospensione del sevizio e puntualmente, 
nell’arco di pochissimo tempo, dopo aver 
sperimentato altre soluzioni, ho sempre rivisto 
gli stessi clienti tornare indietro e riattivare 
l’abbonamento».

Formazione e aggiornamento
«La preparazione è l’unico modo per restare 

al passo con lo sviluppo tecnologico – afferma 
con decisione Lawrence Querin. Lo sappiamo 
bene e puntualmente ci prodighiamo per 
organizzare dei corsi di aggiornamento, 
soprattutto in vista di nuove soluzioni che si 
affacciano sul mercato. Lo facciamo per noi, 
per i nostri dipendenti e per gli installatori con 
i quali collaboriamo; è sicuramente uno dei 
plus che mantiene l’azienda in salute».

Uno dei corner Sky all’interno del punto vendita
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Showroom tecnologica 
di ultima generazione

C .D.C. Energy rappresenta un riferimento di rilievo in Sicilia. Di recente 
apertura la showroom, all’interno del quale sono stati replicati due ambienti: 

domestico e alberghiero, nato per far conoscere le potenzialità dei servizi.

GROSSISTI, RIVENDITORI E INSTALLATORI

C.D.C. Energy

cdcenergy@tiscali.it

 «Abbiamo un punto vendita a Catania, ma 
la novità forte lanciata quest’anno è l’apertura 
di un nuovo spazio C.D.C. Energy – ci racconta 
orgoglioso Davide Catania. Una showroom 
tecnologico, molto accogliente e realizzato con 
dispositivi di ultima generazione, creato appositamente 
per clienti e operatori del settore. Questa nuovo spazio, 
situato sempre a Catania, in viale Vittorio Veneto, non 
molto lontano dalla nostra sede, è fortemente dedicato 
al brand di Sky e ai servizi lanciati di recente: dal 3d 
all’HD, dallo Sky Go allo Sky On Demand, ecc. Il cliente, 
piuttosto che cercare di capire l’offerta Sky, tramite 
telefono o messaggio pubblicitario, immaginando 
un’ipotetica istallazione, può venire nella showroom 
C.D.C. Energy e provare di persona i vari servizi, magari 
seduto comodamente su uno dei divani, di fronte ad un 
46 pollici 3D; analizzare in anteprima i servizi presso 
la nostra showroom, gli consentirà di decidere con 
cognizione di causa tutti gli ampliamenti che desidera 
integrare sul proprio pacchetto Sky». 

Via Carmelo Patanè Romeo, 10
95126 Catania
Tel. 095 449239

Specializzati negli impianti 
in fibra

«Siamo specializzati nella fibra ottica 
– ci dice Davide Catania – pertanto tutto 
l’impianto all’interno del negozio è stato 
realizzato con questa tecnologia, anche per 
evidenziare ai visitatori della showroom la 
possibilità di realizzare un sistema cablato in 
fibra per un condominio, un pubblico esercizio, 
una struttura alberghiera, ecc., Ovviamente, 
l’allestimento dei dispositivi abbraccia un 
po’ tutto, dai computer ai televisori, perfino i 
tablet e altri dispositivi di ultima generazione. 
Non solo, questo progetto, che in mente da 
tempo e che finalmente vedo realizzato, ha 
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Come è nata l’idea della camera d’albergo nella 
showroom?

«È partita da un rapporto oramai decennale che 
abbiamo con tutti gli albergatori. Negli anni, abbiamo 
raccolto le loro esigenze, pertanto realizzare una vera 
e propria stanza da visitare è stato un po’ come cucire 
loro un vestito su misura, un concentrato di risposte 
esaustive da toccare con mano». 

La scelta di aprire un nuovo centro è frutto di uno 
studio o una passione?

«Un mix delle due opzioni. Seduto intorno a un tavolo 
con i miei collaboratori ci siamo chiesti: investiamo 
e diamo un servizio migliore ai nostri clienti oppure 
lasciamo che il mercato decida per noi il corso da 
seguire? La showroom è stata l’idea che ne è scaturita».

DUE DOMANDE A 
DAVIDE CATANIA

comportato il reclutamento e l’assunzione 
di nuovo personale, inserito dopo aver 
frequentato corsi di formazione specializzati. 
Naturalmente, ogni operatore presente nella 
showroom ha il compito di prendere per 
mano il cliente e guidarlo attraverso le nuove 
tecnologie».

Un occhio alla tecnologia 
del futuro

 
«Tutto il mondo si sta spostando in modo 

deciso verso la connettività - prosegue Davide 
Catania. Allo stesso modo, anche noi stiamo 
percorrendo in modo deciso questo ramo, 
senza trascurare ovviamente tutta la sfera 
dell’antennistica satellitare e terrestre, un 
settore che affrontiamo già da anni. Nel tempo 
C.D.C. Energy ha realizzato diverse installazioni 
importanti, dalla singola abitazione ai 
condomini, fino alle strutture alberghiere. Il 
ramo alberghiero è una parte fondamentale 
del nostro business, ne ricopre circa il 35%. 
All’interno della stessa showroom è stata 
‘replicata’ una stanza d’albergo dove i nostri 
clienti albergatori possono vedere tutte i 
vari servizi che possono offrire: dalla TV alla 
filodiffusione ai servizi interattivi, ecc».

L’importanza di un servizio 
adeguato

«Noi viviamo di servizi e li forniamo oramai 
da tanti anni – ci confida Davide Catania. 
Per me poter servire un cliente a 360°, per 

qualunque tipologia di servizio richiesto, 
significa essere in grado di fornirgli un unico 
interlocutore. Ciò significa stabilire un unico 
contratto di manutenzione e far fronte a 
qualsiasi esigenza o problema tecnologico 
all’interno della sua abitazione o struttura. Mi 
riferisco ai collegamenti o ai dispositivi audio 
video, piuttosto che alla ricezione d’antenna o, 
perfino, il semplice guasto della stampante di 
uno degli uffici del complesso a noi affidatoci».

Personale qualificato
«Attorno a C.D.C. Energy ruotano oltre venti 

unità, dodici delle quali sono esclusivamente 
tecnici professionisti. Ogni persona che 
entra a far parte del nostro staff crede nel 
proprio mestiere e lo affronta con passione. 
Lo spirito che anima il gruppo è di completo 
ottimismo e, visto il settore di competenza, 
crediamo fortemente nello sviluppo delle 
telecomunicazioni. Questo ci porta ad investire 
nelle nuove tecnologie e nella formazione del 
personale, che rappresenta il motore della 
nostra azienda».

Oltre i confini nazionali
«C.D.C. Energy ha iniziato la propria attività 

servendo il mondo residenziale di Catania e 
provincia – ricorda Davide Catania. Man mano 
ha allargato le proprie competenze e l’area 
operativa e, oggi, abbraccia anche il mondo 
alberghiero delle province di Catania, Messina, 
Trapani e Palermo, che sono i luoghi a più alta 
concentrazione di strutture alberghiere, ma 
sviluppa progetti anche nel ragusano e nel 
siracusano. Di recente, abbiamo concretizzato, 
e la cosa sta prendendo piede, le prime 
realizzazioni nel vicino Mediterraneo, nello 
specifico nell’isola di Malta e nel Nord Africa».
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A Rieti, attrezzati e preparati 
da tre decenni

Nata per volontà di Roberto Giangiuli, Elettronic Center 
opera nella provincia laziale da quasi 30 anni, con 

dedizione e professionalità. I vantaggi di un punto vendita 
attrezzato e un team di lavoro preparato. 

GROSSISTI, RIVENDITORI E INSTALLATORI

EC Elettronic Center

elettroniccenter@tiscali.it

elettronica – ci racconta Roberto Giangiuli, 
fondatore di Elettronic Center. Ero in 
Aeronautica, ma la passione per la tecnologia 
è stata talmente forte da indurmi a 
intraprendere questo cammino che dura oramai 
da quasi trent’anni. Oggi, questa passione 
continua forte come all’inizio e la condivido 
con mia moglie, Stefania Tosoni, che all’interno 
del punto vendita gestisce il desk d’accoglienza 
e si occupa dell’amministrazione, oltre a mio 
cugino Ludovico Sabetta che mi affianca e si 
occupa della parte tecnica. Inoltre, da qualche 
tempo, mi seguono più da vicino i miei figli, 
Simone ed Elisa, che stanno percorrendo un 
lento processo d’inserimento all’attività».

Viale Matteucci, 8/D
02100 – Rieti
Tel. 0746 202188

 «La mia avventura 
in questo mercato 
parte nel 1985 
quando ho deciso di 
rilevare un negozio 
che trattava di 
componentistica 

L’offerta all’installatore
«Quasi subito dopo aver rilevato il negozio – 

ci dice Roberto Giangiuli - ho deciso focalizzare 
il core business del punto vendita sul servizio, 
più che sui prodotti, puntando molto negli 
ultimi anni su Sky. Oggi l’installatore, nostro 
cliente, può trovare in Elettronic Center un 
partner ideale per la propria professione: 
consulenza ad ampio raggio da una parte, 
materiale di qualità da utilizzare a servizio 
dell’installazione, dall’altra. Se penso ad 
uno dei tanti interventi dell’ultimo periodo, 
tra gli altri, potrei citare il supporto dato 
agli installatori sul decoder Sky di ultima 
generazione. Se ne occupa nello specifico 
mio figlio Simone che si sta dedicando 
all’assistenza da dare ai clienti sulle possibilità 
di collegamento ad internet e sui servizi offerti 
dal decoder My Sky HD. Un aiuto che ha 
trovato il consenso dei clienti e che è risultato 
importante da subito».
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Se dovesse ricominciare daccapo, riaprirebbe nel 2012 
un punto vendita? 

«Assolutamente sì, anche se forse sono la persona meno 
indicata a cui chiederlo. Sono una persona molto fiduciosa, 
prendo le cose con entusiasmo e opero sempre con passione. 
Non solo, anche se sono costretto a fare qualcosa non tanto 
gradita me la faccio piacere affinché riesca bene».

Quanto è importante, oggi, essere dotati di buona 
preparazione tecnica?

«È fondamentale! L’installazione di un impianto tramite 
una parabola motorizzata, ad esempio, è una cosa che oggi 
si esegue in modo abbastanza semplice. Ma questo non deve 
ingannare: chi ha seguito il percorso delle antenne, lavorando 
sul campo, comprende bene l’importanza di una buona 
preparazione tecnica». 

Qual è la maggiore criticità che ha affrontato di recente? 
«Nella nostra zona molte abitazioni non sono raggiunte 

dal servizio internet. L’area è molto vasta e frastagliata in tal 
senso; offre un servizio che non sempre copre la totalità della 
provincia; ma i tecnici con i quali collaboro, hanno decenni 
di esperienza sul mercato e propongono sempre soluzioni 
vincenti».

Di quante persone è composta la squadra operativa di 
Elettronic Center? 

«Gestiamo il lavoro in tutta la provincia, con migliaia 
di commesse l’anno. Lo facciamo con una squadra di 
installatori composta da pochi elementi, ma buoni. Un team 
di lavoro composto da 5 unità, che vanta un’alta formazione 
professionale».

QUATTRO DOMANDE A 
ROBERTO GIANGIULI

Ingegno e passione
«Operiamo a Rieti e ne serviamo tutta la 

provincia – prosegue Roberto Giangiuli - un’area 
molto vasta che presenta difficoltà oggettive, 
la cui risoluzione a volte richiede attrezzature 
adeguate e molto ingegno. La nostra è una zona, 
infatti, con un’alta incidenza di temporali, molto 
piovosa: pertanto la maggior parte degli edifici 
presenta il tetto e non il terrazzo; ovviamente, 
in queste condizioni, l’installazione richiede un 
intervento un po’ più complesso del solito e il 
rispetto di normative sempre più rigide. A tal 
proposito ci siamo attrezzati, a nostre spese, 
di una piattaforma aerea, costituita da un 
camioncino e un cestello che può arrivare a 23 
metri d’altezza che utilizziamo esclusivamente 
per installazioni Sky».

Un accento in più su 
formazione e sicurezza

«Siamo attenti al discorso formativo 
e frequentiamo puntualmente i corsi di 
aggiornamento, a partire da quelli ufficiali 
che Sky organizza durante il corso dell’anno, 
fino a quelli che periodicamente organizziamo 
insieme alle aziende partner e agli installatori. 
Ci appoggiamo, oltretutto, alle scuole di 
formazione, monitorando gli argomenti che man 
mano vengono proposti, frequentando corsi utili 
per tenersi al passo con lo sviluppo tecnologico. 
Non solo, sul fronte della sicurezza, abbiamo 
stipulato un accordo con una società che ci 
tiene sempre informati sulle normative vigenti e 
ci sottopone corsi di aggiornamento, man mano 
che vengono emanate nuove leggi o modificate 
quelle in vigore».

Operatività illimitata
«Oltre al servizio di consulenza a 360° 

- conclude Roberto Giangiuli - una delle 
peculiarità della nostra attività è che siamo 
aperti sempre, tutto l’anno. Non solo: ci sono 
periodi dell’ano, durante i quali diamo la 
disponibilità all’intervento 24 ore al giorno. 
Negli anni, la sinergia professionale ci ha 
consentito di mantenere un ottimo rapporto 
con Sky, ne condividiamo a pieno la filosofia 
e siamo sul pezzo, qualsiasi cosa si prospetti 
all’orizzonte».

Il team presente nel punto vendita. 
Da destra: Stefania Tosoni, Simone Giangiuli, 
Roberto Giangiuli, Ludovico Sabetta

Elettronic Center è attrezzata di tutto punto per 
affrontare con professionalità le installazioni, compresa 
una piattaforma aerea di 23 metri d’altezza
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In Toscana, professionisti da 40 anni
Nata dallo spirito imprenditoriale di Claudio Felloni, Elettronica 

F.C. è operativa con una squadra di sette persone che attingono 
quotidianamente dal bagaglio professionale del suo fondatore.

GROSSISTI, RIVENDITORI E INSTALLATORI

Elettronica F.C.

www.elettronicafc.it   
Email: info@elettronicafc.it

mia cultura professionale attraverso un triennio 
di formazione istituito all’epoca dalle regioni e 
rivolto a vari settori specifici. La mia, dunque, 
è una passione nata nella scuola di elettronica, 
alla quale ho dato seguito fin da subito, 
maturando una tendenza imprenditoriale che 
mi ha portato ad aprire l’attuale punto vendita. 
Erano i primi anni dell’80 quando abbiamo 
iniziato a focalizzare maggiormente l’attenzione 
sugli impianti televisivi – ricorda Claudio Felloni 
- concentrando gli sforzi verso questo settore, 
dall’installazione delle antenne alle riparazioni. 
Nata nel 1973, la società aveva già maturato 
quasi dieci anni d’esperienza, pertanto si 
trattava di capire quale direzione prendere nel 

Via Provinciale Vicarese 191\a
56010 San Giovanni alla Vena (PI)
Tel. 050 796263

 «Ho studiato 
elettronica e mi sono 
appassionato sin 
da subito al mondo 
della tecnologia – ci 
racconta Claudio 
Felloni. Ho costruito la 

mercato. Sono cambiate tante cose da allora, 
basti pensare che parlo di un’epoca in cui 
esistevano solo i  primi due canali del servizio 
pubblico e solo successivamente sarebbero 
nati altri canali pubblici e privati. Ovviamente, 
abbiamo cavalcato appieno l’avventura del 
satellite, iniziata a fine anni ’80. Mi sono subito 
appassionato alla materia e ho cercato di non 
perdere nessun passaggio legato a questo 
argomento. All’epoca, infatti, penso di essere 
stato uno dei primi in Italia ad entrare in questo 
meccanismo, a tal punto che avevo deciso 
di acquistare da un importatore di computer 
coreano un paio di kit satellitari».

L’evoluzione del satellite
«All’epoca dell’avvento del satellite, la gente 

era disposta a spendere, pur di ampliare 
il ventaglio di canali da ricevere – ci dice 
Claudio Felloni. Noi siamo partiti con le prime 
installazioni e così, con il tempo, dai primi 
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Qual è il periodo della sua carriera professionale che 
ricorda con maggior piacere?

«In quarant’anni d’esperienza, pur avendo vissuto tante 
situazioni e montato tantissimi modelli di antenne diverse, 
sono rimasto legato al periodo della nascita dei primi canali 
privati. All’epoca usavamo una piccola antenna a dieci 
elementi che chiamavano ‘l’antenna dei miracoli’ e che ci ha 
dato tante soddisfazioni».

Cosa  pensa dell’evoluzione tecnologica e dei ritmi che 
impone?

«La tecnologia ha la capacità di lasciarmi sempre senza 
parole. Nella mia carriera professionale sono stati tanti 
i momenti in cui mi sono chiesto ‘Saremo arrivati al 
massimo?’; e invece no, puntualmente, non passa molto 
tempo, e la risposta inevitabilmente è sempre la stessa, non 
ci si ferma mai».

Un concetto che abbraccia anche il mondo Sky?
«Assolutamente sì! A questo punto del mercato, grazie 

all’offerta Sky, possiamo dare al cliente dei  servizi altamente 
professionali. La richiesta per le nuove tecnologie lanciate da 
Sky è sempre crescente. Lo Sky On Demand ne è un esempio 
e, non a caso, ha generato un po’ di fermento tra i clienti. 
Tutti lo vogliono».

 È soddisfatto del suo lavoro?
«Certamente, è la mia passione. Se fosse stato il contrario 

non avrei potuto scrivere quarant’anni di storia aziendale; 
e se tornassi indietro rifarei esattamente lo stesso percorso 
fatto dal 1973 ad oggi». 

QUATTRO DOMANDE A 
CLAUDIO FELLONI

impianti fissi si è passati a quelli motorizzati. 
Ovviamente questo è un mercato che ha 
maturato uno sviluppo constante e chi ha 
avuto l’intuito di seguirlo dall’inizio, come noi, 
negli anni ha raccolto tante soddisfazioni. Più 
volte, infatti, siamo stati premiati per la mole 
di business sviluppato dall’azienda in tutta 
la Toscana e, senz’altro, abbiamo contribuito 
allo sviluppo tecnologico della regione. Basti 
ricordare, tra l’altro, che con l’avvento della 
pay Tv, nel 2001 siamo stati inseriti tra le prime 
50 aziende italiane in materia di abbonamenti 
sottoscritti, segno che abbiamo dato una spinta 
forte al mercato di quegli anni».

Servizio completo 
per gli installatori

«Oggi, Elettronica F.C. opera a San Giovanni 
alla Vena con un punto vendita e svolge la 
propria attività in gran parte della Toscana – ci 
dice orgoglioso Claudio Felloni. Per conto di 
Sky operiamo in tutta l’area di Pisa e provincia. 
Attualmente abbiamo all’attivo cinque 
dipendenti e collaboriamo con una serie di 
installatori che operano nel territorio. Inoltre, 
collaborano con me i miei figli: Jessica, che segue 
il reparto Sky e si occupa dell’amministrazione; 
Manuel, invece, segue l’ingrosso, la rivendita e 
il rapporto con i fornitori. Lavoriamo al fianco 
di Sky sin dalla nascita di questo brand in 
Italia, e forniamo un servizio completo, dagli 
abbonamenti alle installazioni, compresa la 
manutenzione. Siamo in grado di far fronte, 
dunque, sia alle richieste dei clienti che a quelle 
degli stessi installatori. Godiamo di 40 anni 
di esperienza sul fronte dell’impiantistica e 
nell’ultimo decennio il negozio ha allargato 
il raggio d’azione occupandosi anche della 
rivendita all’ingrosso di materiale utile 
all’installatore, dall’impiantistica e dai prodotti 
tecnologici per l’edilizia, alle telecomunicazioni 
e telefonia, compresa tutta la parte relativa 
all’elettronica professionale e di consumo».

Il punto vendita offre un 
servizio Sky completo, 
dagli abbonamenti alle 
installazioni, compresa 
la manutenzione

Con sette dipendenti 
all’attivo, Elettronica F.C. 
opera a Pisa e provincia
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Secondo punto vendita a Faenza
A dieci anni dalla nascita di Eurodigital, la società ha 

aperto un secondo punto vendita in Romagna. L’azienda, 
oggi, si occupa di impianti d’antenna, oltre che di cablaggi di 
rete, antintrusione e videosorveglianza, ecc.

GROSSISTI, RIVENDITORI E INSTALLATORI

Eurodigital 

eurodigital@alice.it

maggio del 2002 ad aprirmi le porte a 
nuove opportunità di business – ci racconta 
Giuseppe De Mitri. Sì, perché in seguito a 
quella sessione formativa ho dato vita ad un 
progetto imprenditoriale a cui pensavo da 
anni e, nell’arco di qualche mese ho colto, 

Via Turati, 17
40026 Imola
Tel. 0542 641580

 «Pur navigando 
in questo settore da 
16 anni, è stato un 
corso di formazione 
frequentato nel 

senza pensarci troppo, l’occasione di avviare 
il mio primo punto vendita ad Imola, in 
collaborazione con Sky».

Il nuovo punto vendita
Oggi, a distanza di dieci anni, Eurodigital ha 

deciso allargare il raggio d’azione, avviando un 
nuovo negozio a pochi chilometri di distanza 
dal primo. «Abbiamo aperto da poco, infatti, 
un nuovo Sky Service a Faenza – commenta 
De Mitri - situato in una posizione strategica, 
in via Strocchi 43a, facilmente raggiungibile, 
all’entrata del centro cittadino e nei pressi 
della via principale che porta all’autostrada 
A14. Inoltre, non presenta alcun problema di 
parcheggio, visto l’ampio piazzale esistente 
vicino al negozio. Con la nuova configurazione 
societaria, il nostro gruppo di lavoro è passato 
da tre a cinque unità e gestisce due province 
di competenza, Bologna e Ravenna. Oltre 
alla squadra di installatori esterni con i quali 
collaboriamo quotidianamente, il gruppo di  

La nuova sede
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Qual è oggi lo stato di salute del mercato?
«Questo è un mercato che offre sempre tante cose da 

scoprire; non ti dà il tempo di imparare una novità che ne è 
nata subito un’altra. D’altronde, se piuttosto che parlare di 
recessione economica, apriamo un secondo punto vendita, 
quantomeno un segnale controtendenza lo diamo». 

Quali sono i servizi Sky che offre il suo punto vendita?
«Praticamente tutti! Il sodalizio Eurodigital-Sky è nato sin 

dall’inizio ottenendo sempre ottimi risultati. Recentemente, 
tra l’altro, è entrato nella nostra squadra un valido operatore, 
Andrea Del Giudice, in grado di far fronte a qualunque 
richiesta tecnica, anche relativa a dispositivi di ultima 
generazione».

Che rapporti avete con gli amministratori di 
condominio?

«Stiamo lavorando molto per attivare un dialogo volto a 
prendere in considerazione nuove soluzioni tecnologiche per 
le abitazioni, ma non è facile. Il problema degli amministratori 
di condominio ancora oggi è quello di pensare quasi sempre 
a soluzioni tradizionali. Spesso fanno ancora affidamento 
alla vecchia tecnologia: smuoverli su nuovi fronti non è così 
scontato».

Cosa si augura per il nuovo punto vendita?
«Abbiamo lavorato con tanta passione e dedizione in questi 

anni. Pertanto, l’augurio migliore per la nuova apertura non 
può che essere di raggiungere lo stesso livello qualitativo e 
professionale espresso finora con la sede di Imola».

QUATTRO DOMANDE A 
GIUSEPPE DE MITRI

Da sinistra, Giuseppe De Mitri, Dalila 
De Mitri, Marco Pasini, Matteo 
Brambilla e Andrea Del Giudice

lavoro Eurodigital, dunque, è composta dai due soci, io e 
Marco Pasini, da mia figlia Dalila e da Andrea Lo Giudice. 
Proprio in questo periodo stiamo valutando l’entrata nel 
gruppo di un quinto collaboratore operativo entro fine anno».

Il mondo satellitare
«All’inizio il mondo satellitare era costituito tutto da canali 

free to air, bastava allineare la parabola ad uno dei satelliti 
esistenti e sintonizzare i segnali per guardare le emittenti – 

ci dice Giuseppe De Mitri. Oggi, 
invece, tutto è più organizzato 
e Sky ha contribuito molto al 
progresso di questo mercato; 
tutti gli sviluppi del mondo 
dell’elettronica satellitare, infatti, 
sono dovuti prevalentemente 
all’operato altamente 
professionale di questa società. 

Pensiamo, per esempio, alla distribuzione della 
fibra ottica: molti installatori da tempo la 
propongono e l’adoperano nella realizzazione 
degli impianti, grazie alla campagna di 
formazione e sensibilizzazione verso questa 
tecnologia esercitata proprio da Sky».

Pronto intervento, 
sul campo

«Pur essendo imprenditore, fondamentalmente 
la mia anima è quella dell’installatore – sostiene 
Giuseppe De Mitri. Pertanto, spesso eseguo 
dei sopralluoghi, effettuo continue verifiche 
degli impianti, mi cimento nella risoluzione di 
problematiche più o meno complesse. Sono 
sempre stato appassionato del mio mestiere e 
inevitabilmente preferisco intervenire di persona 
ogni qual volta se ne presenta l’occasione. Lo 
sanno bene i miei installatori, che senza esitare 
mi consultano per qualsiasi evenienza e in 
qualsiasi momento».

Il servizio completo 
fidelizza il cliente

«Sky oggi non eroga solo servizi, ma veicola 
la cultura tecnologica e genere emozioni - 
afferma Giuseppe De Mitri. Mi basta raccontare 
qualche aneddoto per far capire quanto un 
abbonato oggi è contento di usufruire dei 
servizi Sky. Una volta, ad esempio, in occasione 
di un evento sportivo domenicale, un cliente 
al quale gli si era oscurato il televisore ha 
chiamato lasciando un messaggio quasi 
disperato perché non riusciva a riconfigurare 
il proprio decoder per proseguire la visione. 
Bene, l’ho richiamato immediatamente e 
gli ho risolto il problema. Il cliente quasi 
incredulo, ha insistito affinché andassi a cena 
da lui, ritenendo quasi un evento eccezionale 
l’intervento risolutivo nei giorni festivi. Un 
servizio che per chi conosce il mondo Sky sa 
che è semplicemente prassi».



Eurotech

96 Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 3 - 2012

A Napoli, supporto specifico 
per il satellite

Gestito dai tre fratelli Chiarolanza, Giuseppe, Massimiliano e 
Luigi, Eurotech presenta un’anima interamente rivolta al mondo 

satellitare. Da quasi vent’anni sul mercato, la professionalità è il 
valore che da sempre ne contraddistingue l’attività.

GROSSISTI, RIVENDITORI E INSTALLATORI

Eurotech Distribuzione 
& Servizi Sas

www.centroservizisky.napoli.it

questi tetti? Secondo me un giorno avranno 
tutti una parabola’». Inizia così il racconto di 
Giuseppe Chiarolanza, fondatore di Eurotech, 
che proprio al satellite ha dedicato gran parte 
della sua vita professionale. «“Dobbiamo tanto 
al supporto e alla competenza di nostro padre, 
Vincenzo Chiarolanza. Questa attività è nata 
esclusivamente per vendere e installare impianti 
satellitari – prosegue Giuseppe Chiarolanza. 
Si parla di quasi vent’anni di attività, durante 
i quali il satellite ha avuto un’evoluzione di 
assoluta rilevanza». Gli fa eco Massimiliano 
Chiarolanza, socio e fratello di Giuseppe: «Oggi, 

Via Ferrante Imparato, 192\198
Presso Centro Mercato 2
80146 Napoli
Tel. 0811 9174165

 «Ero in attesa 
della nascita di mio 
figlio, in una clinica 
posizionata su una 
collina dalla quale si 
vedevano le case di 
Napoli. Rivolgendomi 
a mio fratello gli 
dissi ‘Vedi tutti 

con il nostro punto vendita, serviamo tutta 
Napoli e provincia, con uno staff di 5 persone 
che opera all’interno dell’ufficio, unitamente 
alla forza installativa di 8 operatori esterni 
che quotidianamente presidiano il territorio 
di nostra competenza». Si aggiunge al coro, 
Luigi Chiarolanza, terzo socio e fratello dei due: 
«Operiamo esclusivamente con Sky e siamo 
soddisfatti di questa collaborazione, iniziata 
quasi dieci anni fa».

Il servizio in prima linea
Con un punto vendita situato all’interno di un 

centro commerciale, il Centro Mercato di Napoli, 
la società gode di alta visibilità e si occupa 
prevalentemente della vendita di servizi. «Siamo 
sempre stati strutturati per offrire un servizio 
di livello – prosegue Giuseppe Chiarolanza – la 
qualità e la professionalità sono sempre stati 
il motore trainante della nostra attività. La 
nostra è un’azienda basata prevalentemente 

Gli interni del 
punto vendita 
mostrano un 

design moderno 
e raffinato 
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Durante l’anno, in quale periodo raggiungete i picchi 
di lavoro?

«Storicamente la parte finale dell’anno è sempre stata 
quella che aumentava i carichi di lavoro. C’è da dire che negli 
anni l’offerta Sky ha abbracciato diverse tipologie di utenti, 
per cui oggi siamo pressoché impegnati sul campo con la 
stessa intensità da gennaio a dicembre».

Quanta attenzione riscuotono le novità lanciate 
da Sky?

«I telespettatori sono sempre molto ben disposti perché 
hanno capito che rappresentano la tecnologia più avanzata, 
un plus che ha sempre contraddistinto Sky e fidelizzato 
sempre più i clienti. Basti pensare, tra gli altri, allo Sky Go 
piuttosto che ai contenuti in 3D, per non parlare dell’offerta 
di Sky On Demand, un’offerta impareggiabile di servizi».

Secondo lei, oggi, cosa rappresenta Sky per un cliente?
«Se anni fa era considerata un obiettivo da raggiungere, 

oggi è la televisione di Sky viaggia al pari di un’esigenza 
domestica. Chi ne fa uso, fatica a farne a meno. Non 
solo, e lo abbiamo visto spesso in passato, se mai dovesse 
avere la tentazione di ‘migrare’ verso un altro operatore, 
inevitabilmente si ricrederebbe e ritornerebbe velocemente 
ad apprezzarne la qualità del servizio».

TRE DOMANDE A 
MASSIMILIANO CHIAROLANZA

sul servizio in generale, quindi sul supporto al 
cliente finale, al tecnico, alle attività esterne, ecc. 
Pertanto siamo in grado, ad esempio,di sviluppare 
impianti centralizzati in fibra ottica piuttosto che 
un impianto altamente complesso e tutto ciò che 
richiede una competenza tecnica di alto livello».  

Tra difficoltà e innovazione
«Fare questo tipo di mestiere – ci confida 

Massimiliano - se da una parte risulta complicato, 
soprattutto nelle zone di nostra competenza, 
dall’altra ci dà tante soddisfazioni. La città di Napoli, 
infatti, presenta aree dove non è facile effettuare 
un certo tipo di installazioni, e la soddisfazione 
maggiore è proprio quella di riuscire a vincere le 
sfide più complicate; ci confrontiamo con queste 
sfide da vent’anni a questa parte. Ovviamente, vi 
sono zone dove è possibile pianificare installazioni 
con tecnologia di ultima generazione. In questo 
caso la soddisfazione sta nel proporre soluzioni 
all’avanguardia e riuscire a portare a termine un 
progetto altamente professionale; considerando il 
fatto che abbracciamo prevalentemente una fetta 
di costa che va da San Giorgio a Cremano fino a 
Posillipo, di situazioni più ‘a misura d’installazione’ 
ce ne sono abbastanza».

Due sale dedicate agli incontri
«Se nel mondo tecnologico la formazione 

ricopre un ruolo di primordine, la nostra società 
le riconosce il merito e gli dedica il tempo dovuto 
– ci dice Massimiliano Chiarolanza. Abbiamo dalla 
nostra infatti due spazi dedicati agli incontri con 
gli installatori, uno al centro di Napoli, in piazza 
Garibaldi, l’altro direttamente al Centro Mercato 
presso la nostra sede. Sono frequenti gli incontri 
fatti con gli operatori del settore e il continuo 
aggiornamento ci permette di aggiungere qualità ai 
nostri servizi installativi. È un must dal quale non 
possiamo assolutamente sottrarci».

Eurotech, gestito dai tre fratelli Chiarolanza, conta uno 
staff di 5 persone interne più 8 installatori esterni



Gedicom

98 Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 3 - 2012

Tre punti vendita, 
da tre generazioni

Gedicom tramanda la propria professionalità da tre generazioni. Dal 
Piemonte alla Liguria, l’azienda opera in modo completo su più fronti, e 

stimola gli installatori con iniziative interessanti e uno show tutto proprio.

GROSSISTI, RIVENDITORI E INSTALLATORI

Gedicom

 «Siamo sul mercato da tre 
generazioni – precisa subito 
Roberto Gotta, nipote di 
Pietro Gotta, che negli anni 
’60 gestiva il classico negozio 
di televisori, riparazioni e 
installazioni d’antenna. È stato 
mio nonno Pietro ad avviare 
questa bellissima macchina 
oltre 50 anni fa e ora gestiamo 
3 punti vendita in Piemonte. A 

mio nonno, poi, è subentrato mio padre che sin da subito 
ha cambiato la tipologia di attività trasformandola in un 
negozio di vendita all’ingrosso di materiale d’antenna. 
Da lì è partita la storia di Gedicom che vede coinvolta 
tutta la mia famiglia, inclusi mia madre Paola e mio 
fratello Piero; oggi l’azienda si occupa prevalentemente 
di vendita all’ingrosso di materiale d’antenna, sistemi di 
sicurezza via cavo e via radio, distribuzione dei segnali 
video terrestri e satellitari, cablaggio strutturato rete 
dati, TV a circuito chiuso, automazione cancelli, ecc».

Dal Piemonte alla Liguria
«La nostra attività è rivolta per il 90% agli installatori 

e ai piccoli rivenditori – ci dice Roberto Gotta – e 
riserviamo una piccola fetta anche per l’utente finale. 
Ovviamente, l’installatore che si affida a Gedicom 
è servito di tutto punto su tutte le aree di nostra 
competenza, sia dal punto di vista dei servizi che dei 
prodotti offerti.  Collaboriamo con Sky da sempre e oggi 
siamo presenti in Piemonte con una sede a Bra, una 
filiale a Torino e una filiale a Cuneo; di quest’ultima 
provincia ricopriamo il 100% del territorio. Le tre 
posizioni geografiche ci consentono di gestire tutto il 
basso Piemonte e parte della Liguria». 

Strategie di lavoro
«Gedicom negli anni ha cambiato pelle, adattandosi 

alle metamorfosi del mercato – ci confida Roberto 
Gotta. Mio padre ha cercato sin da subito di 
diversificare il lavoro, per fortuna. Nel ventaglio delle 

www.gedicom.it

Sede BRA
Strada Statale 231
Borgo San Martino, 32 
12042 Bra (CN)
Tel. 0172 413649 
Fax 0172 411355
gedicombra@gedicom.it

Filiale di Torino
Via Rovigo, 3/A 
10152 Torino
Tel. 011 4368272 
Fax 011 4396598
gedicomto@gedicom.it

Filiale di Cuneo
Via Bisalta, 3 
12100 Cuneo
Tel. 0171 346672 
Fax 0171 346721
gedicomcn@gedicom.it

La sede Gedicom di Bra
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È molto richiesta, in Gedicom, la consulenza 
tecnica? 

«Assolutamente sì, soprattutto perché pian piano 
il nostro target si è spostato verso l’installatore 
elettrico che sta diventando sempre più il punto 
di riferimento sul mercato e che ancora è carente 
sul fronte degli impianti d’antenna. In Gedicom, 
un installatore trova sempre supporto, soprattutto 
nella figura di mio padre, una persona competente, 
un valido consulente che spazia dalla formulazione 
di un preventivo alla realizzazione di progetti 
importanti». 

Tra i servizi lanciati recentemente da Sky,  qual è 
quello che la colpisce di più?

«Sky on demand, decisamente! È stato accolto con 
grande soddisfazione dai clienti, io per primo sono 
rimasto soddisfatto da questo servizio. Ovvio che 
apprezzandone il servizio in prima persona, riesco a 
trasmetterne con maggiore decisione le potenzialità 
che offre».

DUE DOMANDE FLASH 
A ROBERTO GOTTA

Il gruppo di Sky Installer, durante il viaggio 
organizzato da Gedicom per partecipare ad 
un incontro indetto da Sky

attività di nostra competenza, infatti, ci sono 
settori che presentano flessioni e alcuni che 
vanno incontro a radicali cambiamenti; ce 
ne sono altri, invece, in piena espansione. 
Pertanto riuscire a proporsi su più fronti, oggi, 
ti permette di reggere l’urto di cambiamenti 
repentini dell’andamento del mercato».

Gedicom Show
Da anni Gedicom dà vita ad una 

manifestazione che riunisce i propri partner 
e i propri clienti installatori. Nell’ultima 
edizione, svoltasi nel 2010, ha raggruppato 
quasi 200 persone tra installatori, fornitori 
e utenti finali. Visti i risultati, a grande 
richiesta, l’esperimento sarà riproposto; ce 
ne parla lo stesso Roberto Gotta: «Una delle 
caratteristiche che contraddistinguono la 

nostra azienda è quella di essere sempre 
proattivi. Siamo dinamici sul territorio, 
non a caso contiamo su un paio di persone 
preposte a fare solo new business. Piuttosto 
che aspettare le novità, preferiamo aggredire 
il mercato sempre con iniziative nuove. Allo 
stesso tempo ci teniamo a mantenere alto il 
livello di soddisfazione dei nostri clienti. Tra 
le tante iniziative proposte, ogni due anni 
organizziamo Gedicom Show, una sorta di 
mini fiera, all’interno della quale si incontrano 
le persone che gravitano attorno alla nostra 
società. Una giornata molto gradita ai nostri 
ospiti che offre una grande opportunità di 
confronto, oltre alla possibilità di frequentare 
dei corsi di aggiornamento e di curiosare tra i 
tanti prodotti esposti presso gli stand allestiti 
per l’occasione». 

Campagna premi 
‘Vacanze&Regali’

«Periodicamente lanciamo campagne legate 
alle vendite – ci tiene a sottolineare Roberto 
Gotta. Come negli altri anni, anche nel 2012 
abbiamo proposto una campagna premi a 
gennaio, denominata ‘Vacanze&Regali’, che 
prevede l’accumulo di punti sulla scorta delle 
vendite effettuate: a conclusione dell’iniziativa, 
ogni installatore può accedere a diversi target 
di premio, a seconda del punteggio ottenuto. 
Anche questa è un’iniziativa molto richiesta, 
che negli anni ha elargito premi del calibro di 
automobili, moto, viaggi, ecc».

La formazione in Gedicom
«Il mondo è in continua evoluzione e quindi 

ci si aggiorna molto più frequentemente 
rispetto ad un tempo – sostiene Roberto 
Gotta. Nell’ultimo anno abbiamo fatto corsi 
sulla fibra ottica, abbiamo realizzato un corso, 
insieme alla scuola di formazione Rener, sul 
Tooway, al quale hanno partecipato oltre 30 
installatori. Recentemente abbiamo fatto dei  
corsi sulla Tvcc, l’ultimo dei quali dedicato 
alle Telecamere IP Megapixel, e corsi sulla 
sicurezza, il cui ultimo argomento abbracciava 
i sistemi via radio. Ovviamente, tutta la 
squadra di lavoro Gedicom, aderisce ai corsi e 
agli incontri organizzati da Sky; puntualmente 
partecipiamo, ad esempio, ad Impronta 
Digitale. È un modo per approfondire le 
strategie di questa fondamentale azienda e 
un momento di confronto con altri colleghi 
professionisti».
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Da quasi 30 anni, 
in provincia di Latina

La caparbietà e la voglia di rinnovarsi del proprio fondatore fanno 
della Granatiero Engineering un’azienda all’avanguardia che opera, 

nel mercato satellitare, offrendo un servizio a tutto tondo animato 
dalla passione per la tecnologia. 

GROSSISTI, RIVENDITORI E INSTALLATORI

Granatiero 
Engineering

skyservice44662@gmail.com

 «Adoro tutto ciò che è tecnologia - ci dice subito 
Paolo Granatiero, fondatore dell’omonima società. Opero 
nel mercato da oltre trent’anni e, nel 1985, ho fondato 
la Granatiero Engineering, deciso ad intraprendere un 
percorso professionale lungo: ad oggi, sono soddisfatto 
per tutto il lavoro svolto in questi anni. Non ho mai 
lasciato al caso le decisioni e ho sempre affrontato 
l’evoluzione con preparazione e passione; non solo, ogni 
qual volta il mio intuito ha dato voce ad un possibile 
sviluppo tecnologico, ho sempre accettato di buon 
grado la sfida. Come nel caso dell’entrata in scena 
della tecnologia satellitare, che ho deciso di cavalcare 
sin dall’inizio. Ho cominciato ad installare le parabole 
quando si vedevano solamente i canali inglesi. All’epoca, 
vedere la tv satellitare era una cosa d’elite, un mercato 
per pochi. Oltretutto, per portare a termine un lavoro in 
modo professionale, bisognava avere buone doti manuali 
e possedere un bagaglio tecnico di alto livello. Ogni 
installazione richiedeva un vero e proprio studio, anche 

dal punto di vista meccanico, non solo tecnologico; e la 
soddisfazione maggiore era riuscire a far ricevere il segnale 
a clienti che chiedevano di vedere canali particolari».

La partnership con Sky
«Il rapporto con un’azienda seria come Sky è una 

conseguenza della professionalità e dell’esperienza 
accumulate in tanti anni di attività; il sodalizio con Sky 
è partito immediatamente, nel 2003, e tutt’ora viaggia 
su binari di stima reciproca. Oggi con la mia azienda, 
coadiuvato da ditte esterne e dalla collaborazione di 
due persone che lavorano con me, riesco a garantire 
un servizio completo nella città di Latina e provincia. 
Ovviamente, dopo oltre 8 anni di partnership, la 
Granatiero Engineering è in grado di erogare il prodotto 
Sky a 360°, dalla contrattualizzazione alla gestione degli 
ordini di lavoro, dall’assistenza agli installatori ai servizi 
post vendita».

Via dell’Orchidea 3 
angolo via delle scuole
04013 – Latina
Tel. 0773 632421
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Negli anni, c’è stato un momento nel quale ha 
pensato di cambiare attività?

«Assolutamente no! Ho superato ogni situazione 
con entusiasmo e ottimismo, anche quando il 
mercato accusava dei momenti di flessione. 
Fondamentalmente sono una persona positiva e non 
nascondo che questo aspetto, oltre ad affrontare le 
varie situazioni con professionalità, è sempre stato da 
stimolo per la mia attività».

Quali sono le istallazioni che le hanno dato 
maggior soddisfazione?

«Ce ne sono tante, potrei citare quelle più singolari, 
magari eseguite in antiche abitazioni di lusso, 
soprattutto a Roma, dove bisognava inventarsi di 
tutto pur di non intaccare la struttura della casa, 
come le finte discese d’acqua con tubazioni  di rame, 
oppure smontare e rimontare mobili, pannellature 
di legno piuttosto che vetrate. Per non parlare delle 
parabole, quasi sempre da montare nascoste in luoghi 
impervi da raggiungere».

Quali sono i plus per i quali un cliente sceglie Sky? 
«Potrei racchiudere la risposta in due parole: servizi 

e qualità. La professionalità con la quale questa 
azienda lavora non ha eguali sul mercato; Sky è 
composta da persone competenti che sanno dare 
il giusto valore all’esigenza dei propri clienti. Con 
tutta franchezza, nella mia carriera non ho mai visto 
far bene questo lavoro ad un’altra azienda che fa 
televisione, come fa Sky».

Una battuta su Sky On Demand?
«Lo stanno chiedendo praticamente tutti. Avere 

la possibilità di poter disporre di una libreria di film 
a casa propria, collegandosi alla linea Adsl, è stata 
un’idea vincente; e non ho dubbi che Sky ha in serbo 
alle novità che faranno contenti gli abbonati». 

QUATTRO DOMANDE A 
PAOLO GRANATIERO

Il mercato oggi
«Ogni tanto sento dire che i tempi sono 

cambiati, che il mercato ha subito flessioni – ci 
racconta contrariato Paolo Granatiero. Un’analisi 
del nostro mercato, questa, che non mi trova 
d’accordo. È semplicemente cambiato il modo 
di approcciarsi alla tecnologia e alle situazioni; 
serve preparazione, perché il livello qualitativo e 
professionale delle prestazioni si è alzato. Oggi, 
visto l’ampio ventaglio di opportunità, se un 
professionista del nostro settore ha voglia di 
lavorare, ha davanti a sé tante occasioni da non 
avere il tempo per far fronte alle possibili richieste. 
Il ruolo dell’installatore è mutato rispetto agli 
anni passati e se si rimane ancorati all’idea della 
vecchia professione si rischia di non affrontare il 
futuro con la giusta determinazione». 

L’approccio migliore 
al nuovo che avanza

«Da sempre, ogni volta che sul mercato è stato 
introdotto un prodotto nuovo, l’ho studiato 
e analizzato. La tecnologia oggi più che mai 
esige formazione – afferma con decisione Paolo 
Granatiero – e non c’è migliore strumento dello 
studio. A tal proposito, potrei raccontare diversi 
aneddoti: mi sono spesso ritrovato a conoscere 
e proporre prodotti ancor prima che uscissero, 
perché studiavo le schede tecniche e leggevo 
le recensioni prima che venissero immessi nel 
mercato; e la domanda più ricorrente che mi 
sentivo fare era ‘Ma tu come fai a sapere tutte 
queste cose?».

La postazione Sky, un servizio 
a 360° offerto da Granatiero 
Engineering

Uno scorcio del punto vendita all’entrata 



Calafiore Telecommunication 
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Due punti vendita, 
idee chiare e innovative

C on quasi 30 anni di attività, Mario Calafiore Telecommunication opera 
a Siracusa e provincia e gestisce una rete di 20 ditte installatrici 

autorizzate. Sky Service a tutto tondo, la società offre una gamma completa 
di servizi: dagli abbonamenti alle installazioni, dalla vendita al post vendita.

GROSSISTI, RIVENDITORI E INSTALLATORI

Calafiore 
Communication

www.calafiore.it
sky.service@calafiore.it

Via Epicarmo, 49
96100 Siracusa 
Tel. 0931 46 20 60

Via della Vittoria, 3 
96010 Solarino (SR)
Tel. 0931 92 17 11

 «Ho capito subito da quando ero in giovane età che 
la tecnologia sarebbe stata una grande opportunità 
di business per il futuro – esordisce Mario Calafiore, 
professionista navigato del settore e fondatore della società. 
Se penso poi alle parabole da tre metri montate sui tetti 
e all’entusiasmo col quale ho abbracciato l’avvento del 
satellite che allora sembrava una cosa impensabile, mi dico 
sempre che ci ho visto lungo».

Sete di conoscenza
 
«Non sono mai stato uno di quelli che si accontentava di 

imparare solo leggendo le riviste di settore – ci rivela Mario 
Calafiore. Ho avuto sempre la costanza nella ricerca delle 
novità e nella voglia di toccare con mano quanto di nuovo la 
tecnologia proponeva, di volta in volta, al mercato. All’epoca, 
spesso mi recavo nei grossi centri di sviluppo come Milano 
e Roma, per visitare le aziende fornitrici e confrontarmi 
con i colleghi del settore. Altre volte organizzavo viaggi in 
Inghilterra e in Francia per capire quali sviluppi prendeva 
il mercato europeo in quel periodo e comprendere quale 

strada avrebbe preso l’Italia di conseguenza. Questa 
mia intraprendenza la riversavo a vantaggio dei miei 
collaboratori e delle aziende del mio territorio, per dar 
loro gli input necessari per stare al passo con lo sviluppo 
tecnologico».

L’avvento della tecnologia satellitare
«La forza della nostra azienda è stata sempre quella di 

cavalcare la tecnologia del momento, nonché di interpretare 
al meglio i vari cambiamenti epocali, dall’elettronica 
all’antennistica, fino al satellite. Gli anni in cui il satellite ha 
preso piede, ad esempio, non è stato facile far comprendere 
l’avvento di una nuova tecnologia, all’epoca era considerata 
quasi una scommessa; ma per chi, come me, ha creduto 
fortemente nello sviluppo di quella tecnologia, oggi 
raccoglie i frutti di un intuito di mercato del quale non tutti 
erano dotati. Lo stesso intuito mi ha portato a selezionare 
ogni singolo elemento che oggi costituisce lo staff di lavoro 
della mia azienda, creando un gruppo coeso e pronto ad 
affrontare, insieme a me, le sfide proposte dal mercato». 
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È soddisfatto della sua professione?
«Assolutamente sì! Nella mia carriera professionale ho 

superato tanti ostacoli e vinto tante sfide. Solo la passione 
per il mio lavoro poteva portarmi, dopo quasi 30 anni 
di attività, ad essere ancora fortemente competitivo nel 
mercato in cui opero».

Cosa si sente di consigliare agli operatori di questo 
mercato?

«Di essere propositivi e guardare con ottimismo ai mercati 
che verranno. Chi resiste, con professionalità e dedizione, 
all’evoluzione di questo settore, raccoglierà i frutti al 
massimo tra un paio di anni e si ritroverà ad essere un degli 
attori principali nella piazza in cui opera».

Che valore dà al confronto con altri professionisti del 
settore?

«È importante riuscire ad organizzare degli incontri di 
confronto periodico con altre realtà che, come noi, operano 
in questo mercato. A tal proposito, ho intessuto un rapporto 
con i responsabili dei punti vendita di altre province e spesso 
ci incontriamo per un sano confronto mirato a risolvere 
problematiche e a favorire una crescita professionale».

TRE DOMANDE A 
MARIO CALAFIORE

Oltre ai due punti vendita, Calafiore Communication dispone di 
una struttura dedicata solo agli incontri con i fornitori e ai corsi 
d’aggiornamento, situata in un palazzo storico della città

Mario Calafiore, fondatore 
dell’omonima società

I servizi Sky
«Oggi se dici satellite, dici Sky – non ha dubbi Mario Calafiore. 

Un’azienda che in fatto di novità tecnologiche, non sta mai 
ferma, si adegua continuamente all’evoluzione del mercato e alle 
continue esigenze dei clienti. Basti pensare agli ultimi servizi, quali 
Sky On Demand e Sky Go, la cui richiesta di attivazione ha avuto 
sin dal principio una crescita notevole, soprattutto da parte di un 
pubblico giovane che, nel desiderio di beneficiare di queste novità, 
inevitabilmente coinvolge l’intera famiglia. È un passaparola 
continuo. Una delle domande che sento fare spesso ultimamente, 
ad esempio, in occasione dell’acquisto di un nuovo smartphone 
è ‘Posso ricevere anche Sky?’. Sul fronte delle nuove installazioni, 
i nostri collaboratori stanno reggendo bene alla richiesta e alle 
problematiche che un nuovo servizio può far emergere, portando 
a termine in modo rapido e professionale ogni esigenza da parte 
dell’utente finale».

La TV di Mario Calafiore
«È un servizio di trasmissione video Live Stream, 

lanciato sul nostro sito, che ha un duplice scopo: da 
una parte quello di inserire i video più significativi 
degli eventi che facciamo, dall’altra ci offre un valido 
strumento di videoconferenza live da utilizzare 
durante i vari incontri, siano essi di corsi di formazione 
piuttosto che riunioni aziendali, che ci permette, grazie 
alla rete, di coinvolgere chi intende partecipare ai vari 
incontri ma non può prenderne parte fisicamente. Un 
servizio pensato per risparmiare notevole dispendio 
di tempo e di energie; oggi, più che mai, il tempo 
è denaro, a volte le riunioni e le emergenze sono 
all’ordine del giorno e questo servizio di trasmissione 
video ci permette di azzerare le distanze e ridurre lo 
spreco di tempo. Non solo, con apposite password, gli 
utenti possono tranquillamente seguire i vari corsi di 
formazione in replica dopo 24 o 48 ore».

L’entrata del punto vendita



Nasuti
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Due punti vendita 
ad Ancona e Macerata

L’ esperienza di mezzo secolo tramandata da padre in figlio, a 
favore dell’intera regione delle Marche. La famiglia Nasuti 

offre all’installatore un servizio professionale e vanta all’attivo 
oltre 9.000 articoli, acquistabili anche online.

GROSSISTI, RIVENDITORI E INSTALLATORI

Nasuti Srl

www.nasuti.eu

orgoglio, Nicola Nasuti, fondatore dell’omonima 
società. «È vero, tutto ciò che la Nasuti 
rappresenta oggi nel territorio marchigiano è 
merito di mio padre – conferma la figlia Alice 
Nasuti – che lavorando sin dalla giovane età 
come installatore ha deciso, coadiuvato da mia 
madre, di avviare all’epoca un piccolo negozio 
specializzato nei ricambi per elettrodomestici, 
ad Ancona. Un’attività portata avanti con 
grande professionalità, cresciuta negli anni 

Via B. Buozzi, 32
60131 Ancona
Tel. 071 8046072/8046435

Fraz. Piediripa - Via 1° Maggio 1b/c
62010 Macerata
Tel. 0733 292875

 «Navigo in questo 
mercato da quasi 50 
anni e la passione 
è talmente forte da 
avere coinvolto tutta 
la mia famiglia in un 
progetto nato oramai 
nel lontano 1965». 
Esordisce così, con 

L’ingresso del 
punto vendita 
di Ancona

fino ad aprire, nei primi anni 80, un secondo 
punto vendita a Macerata ed un ampliamento 
dell’attività ad Ancona, che ha visto il mio 
coinvolgimento e quello di mio fratello Gianluca. 
Era il 1989 e proprio in quell’anno nasce la 
Nasuti Srl. Oggi, quel negozietto è diventato una 
società con due punti vendita ben affermati, di 
500 mq ciascuno e otto dipendenti all’attivo, 
sei ad Ancona e due a Macerata. Ovviamente, 
coordinati dal gruppo familiare, mio padre rimane 
il supervisor di tutto, io mi occupo dell’aspetto 
amministrativo della società e di Sky; mio fratello 
gestisce gli acquisti e il rapporto con i fornitori».

Oltre 9.000 articoli, 
disponibili anche online

«Sin dall’inizio abbiamo abbracciato in toto il 
mondo satellitare – racconta Alice Nasuti. 
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Perché un cliente si abbona a Sky?
«A mio avviso ce n’è uno in particolare, Sky offre un 

ventaglio di motivi: canali tematici e servizi che non hanno 
eguali in Italia; per non parlare dell’offerta tecnologica, dal 
decoder My Sky HD ai servizi sempre innovativi».

Descriva la figura dell’intallatore odierno...
«L’installatore oggi considera il proprio lavoro a più 

ampio respiro, non è più legato alla semplice installazione 
o riparazione. È diventato un vero e proprio consulente per 
tutta la famiglia, che interviene per sviluppare progetti di 
domotica, sicurezza, antenna, antifurto, ecc.».

DUE DOMANDE FLASH A 
ALICE NASUTI

Siamo Sky Service da sempre e il 
rapporto con questa società non ha mai 
subito flessioni. Operiamo nella totalità 
delle province di Ancona e Macerata, 
toccando parte dell’ascolano e del pesarese. 
Complessivamente, possiamo dire di avere 
una clientela distribuita su tutte le Marche. 
Vendiamo tutto quello che è materiale 
d’antenna e componentistica elettronica; oggi 
la Nasuti vende all’ingrosso e al dettaglio; è in 
grado di offrire oltre 9.000 articoli, tra prodotti 
e attrezzature che spaziano su più settori, 
dalle applicazioni domestiche all’audio video, 
dalla sicurezza all’automazione, ecc. Senza 
tralasciare tutti i servizi di consulenza tecnica 
che offriamo; aiutiamo gli installatori a fare i 
preventivi ai clienti, piuttosto che sviluppare 
progetti da realizzare che abbracciano più 
campi come gli impianti d’antenna, gli impianti 
in fibra ottica, la domotica, la sicurezza, ecc. 
Recentemente abbiamo lanciato il nuovo sito 
della società, www.nasuti.eu, attraverso il 
quale è possibile accedere al catalogo di tutti 
i prodotti che offriamo ed effettuare acquisti 
online, in modo semplice e intuitivo, da farsi 
recapitare direttamente nel luogo desiderato».

I servizi Sky
«Assolutamente innovativi – ci 

dice senza dubbi Alice Nasuti. Basti 
pensare, ad esempio, al lancio di Sky 
on Demand, indubbiamente un’idea 
vincente, un servizio di alto livello, 
per giunta gratuito. Sky on Demand 

oggi ha una forte richiesta, soprattutto da 
un parco clienti giovane, una fascia d’età 
abbastanza interattiva, che dimostra di 
conoscere la tecnologia. In ogni caso, con 
poche mosse, chiunque può usufruire di un 
servizio comodo e semplice da usare come lo 
Sky on Demand».

Il mercato secondo Nasuti
«Da sempre lavoriamo evitando di porci 

in posizione d’attesa. D’altronde la stessa 
Sky non attende l’avvento delle nuove 
tecnologie, le precede. L’unica maniera 
per affrontare il mercato, e vincerne le 
flessioni, è l’aggiornamento continuo. Il 
mercato può avere periodi di flessione, ma 
noi non possiamo permettercelo, dobbiamo 
e vogliamo stare al passo; e lo si fa con la 
formazione e l’aggiornamento, oltre che 
stilando un programma che possa far scaturire 
una progettualità futura. Consideriamo la 
staticità quasi come un virus, assolutamente 
da debellare. A proposito di formazione, 
organizziamo corsi sia per i dipendenti che gli 
installatori, utilizzando i nostri centri per le 
riunioni periodiche».

A sinistra, il gruppo di lavoro del punto 
vendita di Ancona. A destra i collaboratori 
del negozio di Macerata

Il punto vendita 
Nasuti situato a 
Macerata



Occidentale Sat
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Un Gruppo giovane, 
dinamico e professionale

Da due anni all’attivo, Occidentale Sat è la dimostrazione 
che la professionalità non ha confini. Nata per volontà di 

Gioacchino Grilletto, già presente con un punto vendita in Sicilia, 
l’azienda opera a Genova e provincia e parte del savonese.

GROSSISTI, RIVENDITORI E INSTALLATORI

Occidentale Sat Srl

grillettog@hotmail.it

Via Multedo di Pegli, 5a\rosso
16155 Genova
Tel. 010 666429

 La storia singolare di Occidentale Sat, Sky Service 
ligure situato a Genova, ci viene raccontata dallo 
stesso amministratore unico della società, Gioacchino 
Grilletto: «Occidentale Sat è il frutto di un percorso 
lavorativo tracciato negli anni e di una maturata 
sinergia tra aziende siciliane, attive sul mercato 
dagli anni ’90: TVS di Agrigento, E.T. Elettronica di 
Trapani e B.I.Tel. di Palermo, rispettivamente fondate 
da me, Matteo Roppolo e Salvatore Bisconti. Tre 
Sky Service che in Sicilia, dall’inizio, hanno unito le 
proprie forze per collaborare e servire al meglio il 
territorio. Questo gioco di squadra ci ha permesso di 
crescere professionalmente e di operare anche al di 
fuori dell’area di competenza. Sono tanti, infatti, gli 
interventi effettuati nel nord Italia, per far fronte alle 
emergenze e alle diverse richieste di assistenza». 

Da sud a nord
«L’esperienza maturata a contatto con i colleghi del 

settentrione, primo tra tutti Silvano Silva di Sky Center, 
ci ha fatto comprendere più da vicino le dinamiche e 
le esigenze di un territorio diverso dal nostro. Due anni 
fa, in occasione dello switch off, siamo stati chiamati 
ad operare nell’area di Genova; lì è maturata l’idea di 
presidiare quel territorio con un punto vendita sul posto. 
Ci siamo seduti attorno a un tavolo e, dopo le dovute 
valutazioni sulle strategie d’intervento, l’idea ha preso 
forma. Oggi – ci confida Gioacchino Grilletto – grazie 
all’amicizia e alla stima dei miei due colleghi, Bisconti 
e Roppolo, Occidentale Sat rappresenta già una realtà 
importante per Genova e provincia, a soli due anni 
d’attività e delle vicissitudini che attanagliano l’Italia.
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Come riesce a gestire due attività distanti oltre mille 
chilometri tra loro?

«Oggi, la tecnologia mi permette di essere a fianco dei miei 
collaboratori quotidianamente, ad esempio, grazie a continue 
videoconferenze. Prevalentemente vivo in Sicilia, ma una o 
due volte al mese mi reco a Genova e ci rimango per giorni; è 
necessario per un confronto utile allo sviluppo dell’attività». 

Qual è stato il momento più difficile in questi due anni 
di attività?

«L’inizio, in assoluto! Le esigenze del territorio erano 
così imminenti e l’idea di avviare l’attività ha preso piede 
talmente rapidamente da non aver il tempo di scegliere 
una sede adeguata. Basti pensare che per i primi sei mesi di 
attività vivevamo in un appartamento che fungeva da casa, 
ufficio e deposito. Ma il sacrificio ne è valso la pena».

DUE DOMANDE FLASH A 
GIOACCHINO GRILLETTO

Il gruppo di lavoro di Occidentale Sat. 
Un team giovane, coeso e dinamico

Come nasce un punto vendita
Gioacchino Grilletto lo racconta con orgoglio, e ci tiene a 

descrivere i passaggi che hanno caratterizzato la fase di start 
up: «Fondamentalmente, insieme ai due miei colleghi, 
inizialmente abbiamo impiegato una squadra di lavoro 
ciascuno, per iniziare l’attività. Successivamente, 
abbiamo deciso di coinvolgere nel progetto persone 
giovani, dinamiche, appena diplomate con la voglia 
di mettersi subito in gioco professionalmente. Siamo 
partiti con l’assunzione di un paio di ragazzi maturati 
presso una scuola tecnico-professionale che, una volta 
inseriti, sono stati affiancati da due nostri tecnici 
navigati nel settore. Il progetto man mano prendeva 
forma, per cui gli step successivi riguardavano la 
scelta del nome e l’accordo con Sky. Visti i risultati e il 
rapporto collaborativo pluriennale, Sky ci ha concesso 
l’autorizzazione a diventare Service per Genova e 
provincia. E proprio nella collocazione geografica ha 
preso forma il nome ‘Occidentale Sat’, Sì, perché se 
in Sicilia curiamo tutta la parte ovest della regione, 
la Liguria geograficamente è collocata nella parte 
occidentale del nord Italia. Pertanto il nome stesso 
rispecchia la porzione di territorio che gestiamo». 

L’importanza della sinergia 
di gruppo

Prosegue Grilletto: «Siamo cresciuti 
gradualmente, ad oggi operiamo con sette 
unità lavorative. Vorrei precisare che, 
nonostante io sia siciliano, tutti i ragazzi che 
lavorano all’interno di questo punto vendita 
sono liguri. Ho creato un team talmente coeso 
che ha sposato appieno la mia filosofia così 
da lasciarli lavorare in completa autonomia, 
come se ci fossi io ad operare al posto loro. 
Sono stati forniti loro gli strumenti per poter 
agire in autonomia sul mercato, con una 
formazione di tutto punto e con il supporto 
gomito a gomito di gente più esperta. Oggi, 
conoscono bene l’andamento economico 
dell’azienda e il mercato nel quale operano».

Impronta Digitale Sky
«Con i tempi che corrono non possiamo 

permetterci di saltare qualche passaggio, 
dobbiamo ricalcare le orme di ogni passo 
fatto dalla tecnologia. Periodicamente 
organizzo corsi di formazione per tutto il mio 
staff e ci tengo a presenziarli, perché alla base 
dello sviluppo del business c’è la conoscenza; 
e Sky lo sa bene. Ci tengo così tanto alla 
formazione – precisa Grilletto - che, ad 
esempio, in occasione dell’Impronta Digitale 
di Sky, azzardo quasi a bloccare l’attività per 
far presenziare tutto il mio personale ai vari 
incontri organizzati. In occasioni del genere 
mi piacerebbe scrivere e appendere il cartello 
Chiuso per aggiornamento».

L’azienda offre servizi per tutta Genova e provincia 
e parte della provincia di Savona
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Nuovo punto vendita a Rimini
Dopo Cesena e Forlimpopoli, anche il nuovo punto vendita di 

Rimini offre i servizi di Sky. Ne abbiamo parlato con il suo 
fondatore, Antonio Rosata, professionista da oltre 30 anni.

GROSSISTI, RIVENDITORI E INSTALLATORI

 «Siamo attivi nella città di Rimini, 
con i soli servizi di post vendita, 
da appena tre anni – ci dice 
subito Rosata. In questo periodo 
è cresciuta l’esigenza di elevare la 
qualità dei servizi dedicati a questa 
zona e abbiamo deciso di offrire i 
servizi di Sky a tutto tondo, come 
avviene oramai da lungo tempo nel 
punto vendita storico di Cesena e 
in quello di  Forlimpopoli. Così, da 
qualche mese, abbiamo aperto una 
nuova sede, organizzando il lavoro 
con professionalità e dedizione, le 
stesse peculiarità che da sempre 
caratterizzano l’operato del gruppo 
Rosata. A tal proposito, ho pensato 
di essere presente in prima persona, 
per curare l’avviamento nel modo 
più efficace. Inoltre, in quest’area di 

competenza, ho creato una piccola 
rete di validi installatori ai quali 
sto trasferendo la mia esperienza, 
commerciale e tecnica, per operare 
al meglio nel territorio. In ufficio 
sono affiancato da una persona 
che funge da presenza fissa in 
negozio e da un agente che mi 
coadiuva nelle operazioni di new 
business e sviluppo dell’attività».

Una scelta ponderata
«Quanto realizzato con l’apertura 

di Rimini è una decisione maturata 
con gli anni – afferma Antonio 
Rosata. Una piazza dove la 
richiesta è forte; già da tempo 
avevo in mente di operare con un 
intervento più deciso. Al momento 

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 Covignano, 201
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
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Perché è vincente il punto vendita di Rimini?
«In prima battuta, è talmente tanta l’esperienza 

accumulata sulle spalle da riuscire ad individuare in modo 
rapido le esigenze dei clienti e offrire i servizi nel migliore 
dei modi. Allo stesso tempo, mi sono contornato di persone 
valide che sanno come operare sul campo. L’essere esperti, 
infatti, a volte non basta; il gioco di squadra, in questi casi, 
contribuisce parimenti a fare la differenza».

Qual è l’approccio ai clienti, soprattutto quelli nuovi?
«Innanzitutto negli anni, pur non avendo mai studiato 

psicologia, penso di aver imparato ad inquadrare la persona 
che ho di fronte. Lo dico nel senso positivo del significato, 
riferendomi alle reali esigenze da soddisfare. Il cliente, se 
mette piede nel punto vendita, inevitabilmente ha una 
necessità e noi dobbiamo essere in grado, nei tempi più 
rapidi possibili a soddisfarla». 

Pensa già all’apertura di un quarto punto vendita?
«Al momento siamo arrivati a tre e mi sembra un buon 

traguardo. Ho coinvolto in questa esperienza la mia famiglia, 
da mia moglie che gestisce Forlimpopoli, a  mia  figlia che 
è responsabile del punto vendita di Cesena; a questo punto 
tutte le decisioni le prenderò insieme a loro, anche se per il 
momento l’attenzione è dedicata alla continuità del buon 
operato delle sedi finora attive».

Una battuta sul nuovo Sky On Demand?
«Con piacere! Un’ottima opportunità che ha visto 

coinvolti, sin da subito, utenti e installatori. Un servizio con 
potenzialità enormi, la cui richiesta è in continua crescita. 
Poter disporre di un’infinità di contenuti da selezionare 
e vedere, a scelta, in qualsiasi momento rappresenta la 
televisione del futuro, visti i ritmi frenetici che spingono le 
persone a vivere con tempi così serrati».

QUATTRO DOMANDE AD 
ANTONIO ROSATA

il riscontro è più che positivo; al pari degli altri 
due punti vendita, l’asse creato da Forlimpopoli 
a Rimini, passando per Cesena, si sta allineando 
sulla stessa lunghezza d’onda: professionalità, 
servizi innovativi, esperienza decennale e profonda 
conoscenza del mercato. Mi auguro che fra 
qualche tempo anche a Rimini si potrà dire, come 
succede per gli altri due Sky service, che gli utenti 
associno in automatico al nome Sky il gruppo 
Rosata».

Da installatore a consulente 
tecnico

«Io sono nato come installatore negli anni 
’70 – ci rivela Rosata. Nella mia vita ho eseguito 
veramente tante installazioni, dalle prime parabole 
motorizzate da 1,2 metri a quelle da 5 metri, 
passando dalla progettazioni di innumerevoli 
impianti. Oggi sul campo ci vado poco, e il 
più delle volte per assistere gli installatori 
con indicazioni tecniche, per supportarli con 
suggerimenti utili. Rispetto ad allora, il mestiere 
dell’installatore è completamente cambiato, si è 
evoluto e sta vivendo tuttora una fase di completa 
metamorfosi. Queste figure professionali oggi 
vanno incontro ad un nuovo modo di ragionare, 
stanno cambiando pelle. Da puro tecnico qual era 
un tempo, oggi l’installatore deve riscoprire un 
animo commerciale, unitamente ad una profonda 
preparazione informatica; a tal proposito, sin 
dalla nascita del primo punto vendita, siamo 
consapevoli che la formazione costituisce il 
motore dello sviluppo di un’azienda. Per questa 
ragione, ogni anno mettiamo a punto tutta una 
seri di corsi di aggiornamento per mantenere alto 
il livello culturale delle persone che gravitano 
attorno al Gruppo Rosata. L’ultimo della serie, 
ad esempio, ha riguardato da vicino i processi di 
connettività alla rete».

Il desk d’accoglienza Sky

Come a Cesena e Forlimpopoli, la sede di Rimini dispone 
dei servizi Sky a 360° 



Radio Forniture Lombarde

110 Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 3 - 2012

Assortimento completo 
a Milano e Monza

C entro di distribuzione di elettronica, Radio Forniture 
Lombarde vanta due punti vendita all’attivo con migliaia 

di articoli tra accessori, parabole, componenti, oltre ad un 
reparto riservato a tutte le serie di cavi completi.

GROSSISTI, RIVENDITORI E INSTALLATORI

Radio Forniture 
Lombarde

info@radioforniturelombarde.it

più tecnico, incrementando i servizi senza mai 
trascurare, nel contempo, l’anima dell’azienda 
– ci racconta Arnaldo Sirtori, Presidente di 
Radio Forniture Lombarde. Questo è un negozio 
storico, con quasi 50 anni d’attività, che ha 
sempre venduto elettronica, a partire dalle 
valvole e dai primi impianti d’antenna fino 
ad arrivare ai tempi nostri. Oggi, gestito da 
Stefano Ravasio, il punto vendita offre una 
vasta gamma di accessori elettronici e di 
informatica; è rivolto in maggior percentuale al 
pubblico finale».

Viale Lazio, 5
20135 - Milano 
Tel. 02 55184356

Via Luigi Villa, 2
20900 - Monza (MI)
Tel. 039 2302194

 «Appena acquisito 
questo punto 
vendita, esattamente 
nel 2003, abbiamo 
effettuato un 
po’ di ‘lifting’ 
con l’obiettivo di 
restituirgli un volto 

Le sedi operative
«Siamo presenti nell’hinterland milanese con due 

sedi operative: la prima in centro a Milano, a 15 
minuti a piedi dal Duomo, con quello che rappresenta 
il negozio storico della società; la seconda a Monza, 
grazie ad un punto vendita rilevato nel 2007 ed 
entrato a far parte di Radio Forniture Lombarde da 
circa un anno. Entrambe le realtà operano con 12 
persone all’attivo e sono punti vendita importanti 
nel territorio, legati a Sky da un ottimo rapporto 
di partnership e un operato che prosegue negli 
anni nel migliore dei modi. La mia stessa attività 
imprenditoriale è praticamente partita con l’avvento 
del satellite e delle pay tv in Italia».

Il futuro di questo mercato
«Forse è presto per dirlo, ma credo che questa sia 

una fase di metamorfosi totale del mercato – sostiene 
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Chi è Sky oggi per Arnaldo Sirtori?
«In assoluto è la televisione più ambita dall’utente italiano, 

oltre ad essere un pilastro importante per l’asse della 
nostra azienda, per immagine e contenuti. È una vetrina 
determinante, gode di una piattaforma tecnologica avanzata, 
che esprime un continuo dinamismo».

Quali sono i riscontri sui nuovi servizi erogati da Sky?
«Ottimi, anche se c’è ancora da lavorare molto sul fronte 

della conoscenza della nuova tecnologia, oltre che sulla 
cultura degli utenti che risultano poi gli utilizzatori finali 
dei servizi. Un compito non facile che spetta sicuramente a 
coloro che lavorano quotidianamente sul  campo».

Si riferisce anche agli installatori?
«Soprattutto a loro, certo. Rappresentano un anello 

importante della catena di questo mercato. Una figura che 
negli anni è maturata notevolmente, in virtù di una continua 
evoluzione tecnologica, e che sta migrando decisamente 
verso un ricambio generazionale».

TRE DOMANDE AD 
ARNALDO SIRTORI

L’azienda opera sul territorio con un punto vendita a 
Milano e uno a Monza. Il Gruppo di lavoro, giovane e 
dinamico, ha un’età media inferiore ai 27 anni

Arnaldo Sirtori. Il nostro settore propone 
soluzioni tecnologiche sempre più innovative, 
stanno cambiando le figure che oggi operano 
nel mercato e il parco dei professionisti in 
futuro sarà sempre più delineato. Cambieranno 
le strutture operative, così come cambierà 
la concezione dell’abitazione del futuro, che 

necessiterà di installazioni d’avanguardia, non di 
certo paragonabili a quelle di una parabola o di 
un decoder in casa. Allo stesso modo, la clientela 
non cerca più solo il prezzo e il bello, ma pretende 
certezze. Il valore aggiunto del prodotto sarà dato 
quindi dal servizio; chi riuscirà ad abbinare queste 
due cose, offrendo la formula migliore, sarà 
vincente negli anni che verranno».

La forza di un gruppo giovane
«A prescindere da quello che propone un 

punto vendita, come può esserlo Radio Forniture 
Lombarde, a mio avviso il valore aggiunto delle 
aziende è determinato dalle persone – afferma 
con decisione Arnaldo Sirtori. Sono i professionisti 
che definiscono la qualità del lavoro sviluppato 
in un’azienda. Pertanto un consiglio che ho 
sempre preso di buon grado e che mi sento di 
girare a chi ancora non lo fa di routine, è quello 
di prestare attenzione all’addestramento e la 
formazione del personale. La nostra, oggi, è una 
struttura che conta sulla forza di un gruppo 
giovane, con un’età media  inferiore ai 27 anni e 
frequenta costantemente corsi di formazione e 
aggiornamento».

L’esperienza di Arnaldo Sirtori
«Nella mia vita professionale ho praticamente 

venduto esclusivamente antenne ed elettronica, 
a partire dai televisori in bianco e nero fino 
a qualsiasi tipo di dispositivo di ultima 
generazione presente oggi sul mercato – ci 
confida Arnaldo Sirtori. Il legame che ho verso 
questa tipologia di prodotto è nato quando 
avevo 15 anni. Non solo, navigo in questo 
settore da oltre 30 anni e ho sempre lavorato 
con grande impegno e forte serietà. Sono stato 
dipendente per vent’anni per poi passare a fare 
l’imprenditore, per cui conosco questo mondo in 
modo approfondito da più punti di vista; questo 
oggi è un gran vantaggio per la gestione di 
un’azienda come Radio Forniture Lombarde».

All’interno dei 
punti vendita 

è possibile 
confrontarsi 

con il personale  
sulla bontà 

dei servizi  
offertida Sky



System Control Vision
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Il punto vendita dello Stretto
Sky Service di Reggio Calabria, System Control Vision 

offre all’installatore un servizio completo, dalla domotica 
all’antintruzione, dalla videosorveglianza al controllo accessi, 
con una forte propensione alle nuove tecnologie.

GROSSISTI, RIVENDITORI E INSTALLATORI

System Control 
Vision

gestione.odl@scv-srl.it

sviluppare una spiccata conoscenza della materia - ci racconta 
Giovanni Riggio, titolare di System Control Vision . Nel 1998, 
con mio padre Nicola, ho deciso di dar vita a questo punto 
vendita, spinto dalla passione per la tecnologia e dalla voglia di 
intraprendere nuove sfide in questo settore. Oggi, a distanza di 
quasi 15 anni, l’azienda è ben conosciuta sul territorio fin oltre i 
confini regionali, e si avvale di una squadra di dodici persone che 
collaborano quotidianamente all’interno dell’azienda».

Identità Sky
«Realizziamo impianti d’antenna, singoli e centralizzati, oltre 

a sistemi domotici e antintrusione, videosorveglianza e controllo 
accessi. Siamo specializzati nella realizzazione di impianti 
in fibra ottica e abbiamo una vocazione per la tecnologia 
di ultima generazione. Sky Service dal 2003, operiamo nelle 

Via Stadio a Monte, 13/17
89129 Reggio Calabria
Tel. 0965 597247
Fax 0965 596076

Via Boschicello, 61
89133 Reggio Calabria
Tel. 0965 349256
Fax 0965 591560

 «La mia attività inizia 
come installatore, mi 
sono occupato negli anni 
e per lungo tempo di 
connettività, cablaggi, 
ponti wi-fi, ecc., fino a 

province di Reggio Calabria e Vibo Valentia. Pur 
svolgendo attività installative su diversi settori 
di competenza, nella città di Reggio Calabria ci 
identificano come Sky a tal punto che il cittadino 
reggino oramai è abituato a dire ‘Andiamo da Sky’ 
piuttosto che da System Control Vision».

I servizi di una TV di qualità
«Partecipiamo sempre alle maggiori 

manifestazioni, organizzate sia nella nostra città 
che ad ampio raggio sul territorio regionale. 
Reggio Calabria è una città che si affaccia sul 
Mediterraneo e spesso si propone con iniziative 
e manifestazioni di caratura nazionale alle 
quali, nei limiti del possibile, System Control 
Vision prende parte. Inoltre – prosegue Giovanni 
Riggio - abbiamo avuto l’onore e la fortuna di 
avere per tanti anni la squadra della nostra città 
nella massima serie del campionato di calcio. 
Un aspetto che ha contribuito a sviluppare la 
passione nei tifosi reggini per il calcio e la voglia 
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L’utente finale come vive il mercato?
«Lo vive evidenziando soprattutto una mancanza di 

cultura all’approccio tecnologico. Spesso entro nelle 
abitazioni e scorgo ragazzini che possiedono smatphone 
costosi, eppure il genitore trova caro spendere i soldi per 
avere una buona connessione in casa. Direi che a volte si fa 
un abuso della parola crisi».

In un condominio, invece, quale tabu va ancora 
superato? 

«Quello di dire subito ‘È mio’. Ancora oggi trovo difficile 
proporre un impianto centralizzato, perché c’è gente che 
come prima risposta dice ‘La parabola è mia, l’antenna è 
mia’, non riuscendo a capire che con un solo impianto in 
fibra ottica hanno molte più soluzioni, oltretutto con un 
impatto ambientale minimo».

E in che modo glielo spiega?
«Organizzando incontri, tramite gli amministratori, con 

i condomini di un palazzo. Incontri che si rivelano vere e 
proprie sessioni formative; pur di soddisfare le esigenze 
di gente che lavora, organizzo meeting serali che spesso 
terminano molto tardi, a dimostrazione che la gente ha 
voglia di sapere».

TRE DOMANDE A 
GIOVANNI RIGGIO

di vedere la partite con un’emittente di qualità; 
e Sky, loro lo sanno bene, rappresenta da sempre 
il meglio per un cliente, ancor più per un tifoso. 
In più, la collocazione del punto vendita è senza 
dubbio strategica, proprio di fronte allo stadio 
Granillo di Reggio Calabria».

Condomini in fibra ottica
«Conosco bene il mondo del cablaggio – ci 

confida Giovanni Riggio. Già da tempo, infatti, 
ho deciso di investire parecchio nella fibra 

ottica, che impieghiamo anche per i sistemi di 
videosorveglianza. Il nostro operato abbraccia 
tutte le fasi che governano un’installazione, più 
o meno complessa che sia, dalla consulenza 
ai materiali alla progettazione e al collaudo 
dell’impianto, compresa tutta la fase relativa alla 
manutenzione post vendita. Diciamo che con la 
‘soluzione chiavi in mano’, sia l’installatore che 
il cliente finale hanno la garanzia che l’impianto 
gestito da System Control Vision risponda 
ai canoni di alta qualità e garanzia d’uso. E 
facciamo anche di più: a volte, infatti, forniamo la 
strumentazione a costo zero per la realizzazione 
di impianti a quegli installatori che non possono 
permettersi gli strumenti dedicati alla lavorazione 
della fibra ottica come, ad esempio, la saldatrice».

Formazione: dall’installatore 
agli amministratori

«Oggi bisogna sensibilizzare diverse figure ad 
avere un approccio più aperto verso le nuove 
tecnologie – afferma con decisione Giovanni 
Riggio. A partire dagli stessi installatori, 
soprattutto quelli elettrici, che temono ad 
esempio la fibra ottica e spesso non si sentono 
sicuri nella realizzazione di impianti per i 
quali si utilizzano nuove soluzioni; pertanto 
propongono soltanto la realizzazione di impianti 
a multiswitch. La stessa operazione formativa va 
condotta con gli amministratori di condominio, 
per far capire loro che ci sono tecnologie meno 
invasive di quelle passate, più durature, che non 
necessitano di molta manutenzione, ecc. Sto 
battendo il territorio su più fronti, in tal senso, 
organizzando azioni porta a porta, mettendo 
in piedi un piccolo call center, organizzando 
incontri con amministratori piuttosto che 
installatori, ecc.».

System Control Vision è fortemente specializzata nei 
cablaggi con tecnologia all’avanguardia. Diversi i settori 

di competenza: dalla domotica all’antintrusione, dalla 
videosorveglianza al controllo accessi

Da quindici anni sul mercato, l’azienda 
opera sul territorio con due sedi e una 
squadra di 12 dipendenti



Videocomponenti Marchetti
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A Bergamo, un punto vendita 
di oltre 2.000 mq

Una realtà nata oltre 40 anni fa, ben consolidata, a 
favore dell’installatore. Il punto vendita offre di tutto, 

dall’antennistica all’automazione, dall’impiantistica audio e video 
all’antintrusione, oltre alla cavetteria particolarmente assortita.

GROSSISTI, RIVENDITORI E INSTALLATORI

Videocomponenti 
Marchetti

info@videocomponentimarchetti.it

 «Siamo in grado di offrire all’installatore tutti i 
servizi di cui ha bisogno e dar luogo ad operazioni di 
alto livello. In questo contesto, ovviamente, Sky ricopre 
un ruolo fondamentale all’interno del nostro punto 
vendita – precisa subito Massimo Bertoli, tecnico di 
Videocomponenti Marchetti, da oltre 12 anni al servizio 
di questa azienda.
A Bergamo, con una struttura imponente, oltre 
2.000 mq, e un personale ben organizzato: «La 
nostra è un’attività all’ingrosso, quindi l’installatore 
rappresenta il cliente principale che solitamente entra 
nel nostro punto vendita per acquisto materiale, 
richiesta preventivi, supporto tecnico, ecc. Sul fronte 
Sky, l’impegno è globale, sia per l’installatore che 
per il cliente finale. Curiamo dagli abbonamenti alle 
installazioni, dal prevendita al postvendita».
Prosegue Massimo Bertoli: «Videocomponenti Marchetti 
si avvale di una seconda struttura Centro Componenti 
TV gestita in società, a Pero, in provincia di Milano, 

con la quale esiste da sempre un’elevata sinergia 
professionale; interagiamo quotidianamente, con 
scambio di informazioni e materiale. In questi casi, il 
lavoro di gruppo è importante e il confronto periodico 
tra il personale delle due strutture non può che 
accrescere le competenze di ognuno e dar vita ad un 
impegno di squadra che risulta vincente».

La gestione degli ordini di lavoro
«Per affrontare al meglio la casistica di richieste che 

perviene al nostro punto vendita – ci racconta Massimo 
Bertoli - è necessaria una buona organizzazione 
e una suddivisione ordinata degli ordini di lavoro. 
Fondamentalmente esistono tre tipologie di odl, 
con conseguenti tipologie di gestione:  da una 
parte l’intervento di prima installazione, dall’altra 
quello di manutenzione o integrazione dell’impianto, 
infine quello relativo alla variazione contrattuale.  

Via G.B. Moroni, 263
24127 Bergamo
Tel. 035 2054011
Fax 035 2054090
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Quanto è importante la figura dell’installatore per il 
suo punto vendita?

«Rappresenta il motore che genera e gestisce tutto il lavoro 
che ruota intorno alla nostra azienda. Oltre ai nostri clienti, 
collaboriamo con installatori interni ed esterni alla nostra 
struttura, per la realizzazione di impianti e la gestione degli 
odl».

Al contrario, quanto lo siete voi per loro?
«Inevitabilmente un punto vendita come Videocomponenti 

Marchetti, oltre che per l’acquisto di materiale 
all’avanguardia, rappresenta un centro di informazione 
preziosa per la preparazione di ogni installatore, dalla 
consulenza ai preventivi, fino ai corsi di aggiornamento».

Quanto rapidamente si evolverà, negli anni, la 
tecnologia satellitare? 

«Basta guardare indietro per capire che segue senz’altro 
un passo veloce. Un esempio per tutti è dato dai primi 
decoder digitali satellitari, che avevano un funzionamento 
molto semplice e limitato. Sembra quasi di parlare della 
preistoria tecnologica, se li confrontiamo con quelli di ultima 
generazione; eppure sono passati pochi anni».

Una battuta sui nuovi servizi Sky?
«Citerei senz’altro il lancio dell’ultimo servizio, Sky On 

Demand. Il servizio di internet a larga banda è presente 
oramai nella maggior parte delle famiglie italiane che, 
ovviamente, non hanno perso l’occasione per usufruire di 
nuovi contenuti».

QUATTRO DOMANDE A 
MASSIMO BERTOLI

Ovviamente, espletiamo tutta una serie 
di interventi a corredo, tali da considerare 
Videocomponenti Marchetti un Service Partner 
a tutti gli effetti».

Dalla parte del cliente
«Una delle peculiarità dell’azienda Sky sta nel 

riuscire a soddisfare al meglio i propri clienti – ci 
dice il tecnico di Videocomponenti Marchetti. 
Lo sa bene la nostra azienda che per rispondere 
a qualsiasi richiesta, cura anche la gestione 
diretta dei ‘SOS di manutenzione’, un servizio 
nato per mantenere sempre aggiornati i decoder 
dei clienti, o valutarne la sostituzione nel caso 
in cui l’apparato risulti obsoleto. Operazioni 
che generano giornalmente un quantitativo 
importante di clienti che viene da noi per prova 
o sostituzioni di decoder, upselling e altro 

ancora. Un aspetto manutentivo di questo 
tipo ha dato il via, ovviamente, alla richiesta 
di maggiore professionalità e dedizione alle 
esigenze dei clienti».

Nuove tecnologie in arrivo
«Un centro come il nostro, come è facile 

dedurre dalla mole di lavoro prodotta, è dotato 
di specialisti che puntualmente conducono dei 
corsi di aggiornamento sulle nuove tecnologie. 
Si va dai temi più semplici come potrebbe 
esserlo la tecnologia Scr, a quelli più complessi 
che riguardano ad esempio la realizzazione di 
grandi impianti o la modifica di quelli vecchi. Mi 
capita sovente di fare sopralluoghi a supporto 
dei nostri installatori e fornire la soluzione 
migliore per la corretta realizzazione di un 
impianto. Vorrei sottolineare, inoltre, che siamo 
in possesso di alcuni programmi che tramite 
parametri inseriti, forniscono una simulazione 
dell’impianto, tracciando una linea guida 
fondamentale per il processo installativo».

L’installatore del futuro
«La figura dell’installatore si sta notevolmente 

evolvendo – afferma Massimo Bertoli.  Non esiste 
più l’antennista vero e proprio di un tempo; 
oggi, con l’avvento delle nuove tecnologie, 
nasce il bisogno di allargare il raggio d’azione 
e diversificare il proprio lavoro. Pertanto, 
sono sicuro che gli installatori dovranno 
fare un percorso che li porterà a cambiare 
completamente pelle e il mercato imporrà loro dei 
parametri professionali di alto livello».

All’interno dei suoi 2.000 mq, questo punto vendita offre 
ogni tipo  di prodotto utile all’installatore
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La gamma di cavi AlphaNet
CABLAGGIO STRUTTURATO

O ltre 20 modelli diversi, 
suddivisi in categoria 5e, 

6 e 7. La gamma di cavi Lan 
proposta da Alpha Elettronica 
soddisfa ogni tipologia 
applicativa, per interno o 
esterno, anche per posa aerea.

 L’utilizzo sempre più diffuso di cavi per cablaggio strutturato 
impone ai distributori di riferimento la disponibilità di un catalogo 
esauriente, composto davvero da tutte le tipologie di cavo Lan 
richieste dalle varie soluzioni d’impianto.

Per sottolineare questo aspetto, Alpha Elettronica ha definita 
una famiglia di prodotti ad hoc, denominata AlphaNet che 
comprende i cavi a cablaggio strutturato, i connettori RJ  e altri 
prodotti specifici per il networking.

Un punto di forza, quello della linea dedicata, che identifica 
il distributore di Parma come un operatore specializzato 
anche in questa area del mercato. Un’occasione a disposizione 
dell’installatore d’impianti di ricezione televisiva per familiarizzare 
con questa tipologia di cavi, indispensabili per collegare in rete 
decoder e televisori, oltre che per realizzare reti di distribuzione 
in ambienti domestici e commerciali, funzionali alla diffusione di 
connettività internet e/o contenuti audio/video multizona.

Le diverse categorie
Le caratteristiche di tutti i modelli disponibili sono riportate 

nella tabella della pagina a fianco. La maggior parte dei cavi Lan 
disponibili con il brand AlphaNet è del tipo 5e, attualmente i più 
utilizzati per diverse tipologie di rete: da quelle Dati all’A/V.

Vi sono, però, anche 5 modelli 
di cavi Cat 6 e 1 modello Cat 7, 
che rappresentano le versioni 
tecnologicamente più avanzate, 
destinate alle reti Gigabit con banda 
passante fino a 600 MHz.

Ricordiamo che la Categoria 5e 
è destinata alla trasmissione dati 
a velocità fino a 1Gbps (teorica) e 
banda passante di 100 MHz.

Categoria 5e
I modelli disponibili riguardano 

le versioni non schermate (U/UTP) e 
schermate (F/UTP), con guaina in PVC, 

per la posa in ambienti interni, doppia guaina 
(PVC+PE+jelly) destinati alla posa interrata/
esterno e guaina in PE per la posa aerea con 
cavo integrato in acciaio autoportante.

I conduttori interni, a seconda della versione, 
sono in rame oppure alluminio placcato rame.

Le versioni flessibili vengono utilizzate per 
realizzare le patch cord, mentre quelle compatte 
sono destinate ai tubi corrugati sotto traccia 
oppure alle canaline a parete.

Categoria 6
Questi cavi sono disponibili solo con 

conduttori interni in rame, viste le elevate 
prestazioni che devono assicurare, e per la posa 
in ambienti interni. Anche per questa categoria 
sono disponibili modelli flessibili (per realizzare 
patch cord) e compatti (per canaline a parete o 
sottotraccia). È presente il modello con guaina 
esterna del tipo LSZH, obbligatorio per le 
installazioni in ambienti pubblici, che si distingue 
per la colorazione blu.
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ALPHANET: LA GAMMA DI CAVI LAN

Codice Imballo Tipo Classe Composizione Utilizzo Diametro Materiale Tipo Guaina Colore
      esterno
WTR500 100 metri U/UTP Cat 5e 4x2xAWG24 posa in ambiente interno 5,00 Cu Rigido PVC Grigio
WTR500/1 100 metri U/UTP Cat 5e 4x2xAWG24 posa in ambiente interno 5,00 CCA Rigido PVC Grigio
WTR501 305 metri U/UTP Cat 5e 4x2xAWG24 posa in ambiente interno 5,00 Cu Rigido PVC Grigio
WTR501/1 305 metri U/UTP Cat 5e 4x2xAWG24 posa in ambiente interno 5,00 CCA Rigido PVC Grigio
WTR502 100 metri U/UTP Cat 5e 4x2xAWG24 posa in ambiente interno 5,00 Cu Flessibile PVC Grigio
WTR503/1 305 metri U/UTP Cat 5e 4x2xAWG24 posa in ambiente interno 5,00 CCA Flessibile PVC Grigio
WTR504* 305 metri U/UTP Cat 5e 4x2xAWG24 posa interrata o in esterno 6,30 Cu Rigido PVC+PE Nero
WTR505** 305 metri U/UTP Cat 5e 4x2xAWG24 posa aerea o in esterno 5,40 x 9,00 Cu Rigido PE Nero
WTR506 100 metri F/UTP Cat 5e 4x2xAWG24 posa in ambiente interno 6,30 Cu Rigido PVC Grigio
WTR507 305 metri F/UTP Cat 5e 4x2xAWG24 posa in ambiente interno 6,30 Cu Rigido PVC Grigio
WTR507/1 305 metri F/UTP Cat 5e 4x2xAWG24 posa in ambiente interno 6,10 CCA Rigido PVC Grigio
WTR508 100 metri F/UTP Cat 5e 4x2xAWG24 posa in ambiente interno 6,30 Cu Flessibile PVC Grigio
WTR508/1 100 metri F/UTP Cat 5e 4x2xAWG24 posa in ambiente interno 6,10 CCA Flessibile PVC Grigio
WTR509 305 metri F/UTP Cat 5e 4x2xAWG24 posa in ambiente interno 6,30 Cu Flessibile PVC Grigio
WTR509/1 305 metri F/UTP Cat 5e 4x2xAWG24 posa in ambiente interno 6,10 CCA Flessibile PVC Grigio
WTR511 305 metri U/UTP Cat 6 4x2xAWG23 posa in ambiente interno 6,30 Cu Rigido PVC Grigio
WTR513 305 metri U/UTP Cat 6 4x2xAWG24 posa in ambiente interno 6,30 Cu Flessibile PVC Grigio
WTR517 305 metri F/UTP Cat 6 4x2xAWG23 posa in ambiente interno 7,30 Cu Rigido PVC Grigio
WTR519 305 metri F/UTP Cat 6 4x2xAWG24 posa in ambiente interno 7,30 Cu Flssibile PVC Grigio
WTR522 305 metri F/UTP Cat 6 4x2xAWG23 posa in ambiente pubblico 7,30 Cu Rigido LSZH Blu
WTR531 305 metri S/FTP Cat 7 4x2xAWG23 posa in ambiente interno 7,80 Cu Rigido PVC Arancio
          
* Doppio guaina PVC-PE  – ** Posa aerea con cavo acciaio autoportante – CCA = Alluminio placcato rame – CU = Rame

Sulla pagina a lato il modello WTR522, Cat6 U/
UTP: le 4 coppie di doppini sono tenute in posizione 
da un separatore plastico così da massimizzare 
le prestazioni alle alte frequenze. Qui a fianco il 
modello WTR531, Cat7 S/FTP: alla treccia che fa 
da schermo alle 4 coppie si unisce una seconda 
schermatura, specifica per ciascuna coppia

Fra le novità anche un 
modello Cat 7

Le novità presentate da Alpha Elettronica con 
il brand AlphaNet riguardano 4 modelli: due 
categoria 5e, un categoria 6 e un categoria 7.

Iniziamo da quest’ultimo, modello 
WTR531, compatto del tipo S/FTP, ossia con 
la schermatura indipendente per ognuno dei 
4 doppini che costituiscono il cavo, oltre la 
schermatura complessiva. Ha la guaina in PVC, 

quindi adatto alla posa in ambienti interni. Il colore della 
guaina è arancio, specifico per questa categoria di cavi e il 
diametro esterno è di 7,80 mm.

La novità che riguarda la categoria 6 è rappresentata dal 
modello WTR522, dotato di guaina LSZH, a bassa emissione 
di fumi, senza alogeni, per ambienti pubblici interni.

Infine, i due nuovi cavi Cat 5e, tipo U/UTP. Il primo è 
destinato alla posa interrata o in esterno (codice WTR504), 
con doppia guaina PVC+PE e diametro esterno di 6,30 mm. 
Il secondo, codice WTR505, comprende un cavo d’acciaio 
autoportante per la posa aerea.

Cavo U/UTP Cat 5e, per posa in 
ambiente interno, compatto
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La gamma di connettori RJ
CABLAGGIO STRUTTURATO

S cegliere il connettore più appropriato da intestare sul cavo 
utilizzato è un’operazione fondamentale per mantenere le 

prestazioni complessive. AlphaNet propone oltre venti modelli, 
dall’RJ-11 per Cat 3 all’RJ-45 per Cat 5e, 6 e 6a.

 Ad ogni cavo il suo connettore. Una regola 
che siamo abituati ad applicare anche quando 
utilizziamo il cavo coassiale, se vogliamo eseguire 

Connettori 
componibili Cat 3

Il catalogo Alphanet propone ben 13 modelli di 
connettori per cavi Cat3 non schermati, flessibili 
o rigidi, con trefolo di sezione AWG24-26. La clip 
è di tipo standard oppure DEC/Digitale. I contatti 
sono in bronzo fosforoso. Sono disponibili 
spine per cavo flessibile (94-310 e 94-312D) a 
4, 6, 8 e 10 poli, in configurazione 4P4C, 6P4C, 
6P6C, 8P8C e 10P10C e spine per cavo Rigido e 
Flessibile (94-322), trefolo e rigido, a 4, 6 e 8 poli, 
in configurazione 6P4C, 6P6C e 8P8C.

 ALPHANET: GAMMA CONNETTORI RJ

Codice Descrizione N° Terminali Utilizzo
94-310 Spina modulare 4P4C per cavo flessibile
94-312 Spina modulare 6P4C per cavo flessibile
94-314 Spina modulare 6P6C per cavo flessibile
94-319 Spina modulare 10P10C per cavo flessibile
94-318 Spina modulare 8P8C per cavo flessibile
94-312D Spina modulare digitale 6P4C per cavo flessibile
94-314D Spina modulare digitale 6P6C per cavo flessibile
94-322 Spina modulare 6P4C per cavo rigido e flessibile
94-323 Spina modulare 6P6C per cavo rigido e flessibile
94-324 Spina modulare 8P8C per cavo rigido e flessibile
94-909 Spina RJ-45 Cat 5e schermata 8P8C per cavo flessibile
94-909/1 Spina RJ-45 Cat 5e schermata 8P8C per cavo rigido
94-909/2 Spina RJ-45 Cat 5e sch. + inserto  8P8C per cavo flessibile
94-909/3 Spina RJ-45 Cat 5e sch. + inserto  8P8C per cavo rigido
94-911 Spina RJ-45 Cat 5e non sch. + inserto 8P8C per cavo flessibile
94-911/1 Spina RJ-45 Cat 5e non schermata 8P8C per cavo flessibile
94-911/2 Spina RJ-45 Cat 5e non schermata 8P8C per cavo rigido e flessibile
94-911/3 Spina RJ-45 Cat 5e non sch. + inserto 8P8C per cavo rigido
94-916 Spina RJ-45 Cat 6 schermata 8P8C per cavo rigido e flessibile
94-916/1 Spina RJ-45 Cat 6 sch. + 2 inserti 8P8C per cavo rigido e flessibile
94-918 Spina RJ-45 Cat 6 non sch.  2 file 8P8C per cavo rigido e flessibile
94-918/1 Spina RJ-45 Cat 6 non sch. + 2 inserti 8P8C per cavo rigido e flessibile
94-919/1 Spina RJ-45 Cat 6a sch. + 2 inserti 8P8C per cavo rigido e flessibile
94-919/2 Spina RJ-45 Cat 6a non sch. + 2 inserti 8P8C per cavo rigido e flessibile

A sinistra una spina RJ-45 non schermata, adatta quindi ad 
un cavo UTP; sulla destra un modello schermato, per cavi FTP

l’installazione a regola 
d’arte e vedere garantite le 
prestazioni previste durante la 
progettazione.

Una regola valida anche 
per i cavi di cablaggio 
strutturato che, da non molto 
tempo, sono entrati a pieno 
titolo anche nel mondo della 
ricezione televisiva, grazie ai 
servizi On-Demand e OTTV. 
Diventa così indispensabile 
un aggiornamento 
professionale per acquisire la 
necessaria competenza utile 
a distinguere un cavo Cat 
rigido da uno flessibile, con 
il conseguente connettore 
dedicato da utilizzare, 
oppure saper collegare 
la schermatura del cavo 
durante la terminazione con 
un connettore anch’esso 
schermato. Insomma, la 
moltitudine di cavi Cat 
disponibili nel catalogo 
AlphaNet necessita di 
un’altrettanta moltitudine di 
connettori dedicati, anch’essi 
disponibili nell’offerta 
AlphaNet.
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Patch Cord Cat 6 e Cat 5e 
UTP, FTP e S/FTP

Particolare di una spina Cat6, con 
vista laterale e posteriore. In basso, 
gli inserti che consentono una 
terminazione ordinata ed efficiente

Cappucci medi di protezione
Con il corpo in PVC sono disponibili  in quattro colori: giallo, grigio, 

nero e rosso. Sono indispensabili per proteggere la spina e riconoscere i 
cavi di un impianto, in base al colore adottato.

La necessità di collegare alla rete ethernet 
device audio/video, come decoder e televisori è 
crescente. 

Il collegamento alla rete Lan richiede cavi di 
qualità per evitare possibili malfunzionamenti 
oppure interferenze fastidiose. La gamma di 
Alpha Elettronica comprende patch cord Cat 5e 
UTP (famiglia 95-706), non schermati, disponibili 

nei colori grigio, verde, nero, rosso, giallo, blu, 
oppure patch cord Cat 5e versione FTP schermati 
(famiglia 95-701). Le lunghezze variano da 50 
cm a 20 metri.

Vi sono poi i patch cord Cat 6 schermati     
(95-709) e non schermati (95-708): a seconda 
del modello hanno lunghezze variabili da 50 cm 
a 10 metri e sono disponibili in vari colori.

Connettori RJ-45 
per cavi Cat 5e

La serie 94-909 comprende spine RJ-45 
schermate per cavi Cat 5e, per conduttori 
rigidi o flessibili (trefolo), quindi 
adatte alla realizzazione di patch 
cord. Sono disponibili anche gli 
inserti per accomodare nella spina 
i conduttori del cavo Cat nella 
posizione più adeguata, funzionale 
a realizzare un collegamento allo 
stato dell’arte. Le spine RJ-45 
non schermate per Cat 5e, invece, 
appartengono alla serie 94-911.

Connettori RJ-45 
per cavi Cat 6

Anche le spine RJ-45 schermate 
per cavo Cat6 (serie 94-916) sono 
disponibili per conduttori rigidi 
oppure a trefolo. La versione con due 

inserti semplifica la terminazione del cavo 
perché facilità l’inserimento dei conduttori, 
evitando l’insorgere di interferenze. Alla 
serie 94-918 appartengono le spine per 
cavi Cat 6 non schermati.
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Elevata attenuazione di 
schermatura: LTE PROtection

CAVI COASSIALI

L a scelta del cavo coassiale, in presenza dei nuovi segnali 
LTE, diventa un’azione determinante per evitare interferenze. 

Italiana conduttori produce modelli in Classe A, A+ e A++: 
l’attenuazione di schermatura acquisisce un ruolo decisivo.

del digitale terrestre come la risoluzione di tutti i problemi 
di ricezione. Per anni si è parlato dell’importanza del cavo 
coassiale e dei suoi connettori, del loro costo marginale 
rispetto al costo totale dell’impianto e dell’importanza 
di scegliere cavi e connettori di qualità per ottenere 
affidabilità nel tempo, anche in condizioni critiche. Molto 
probabilmente, del cavo e del connettore di qualità (e di 
tutte le altre componenti dell’impianto) non se ne potrà 
più fare a meno. 

I parametri da valutare
Oltre ai consueti parametri come l’attenuazione 

e le perdite cumulative di riflessione, l’attenuazione 
di schermatura diventa parimenti rilevante, se non 
addirittura più importante. Un cavo coassiale di qualità 
si distingue per la capacità di attenuare poco il segnale, 
questo è vero; ma con i segnali interferenti delle stazioni 
radio base LTE lo schermo, inteso come l’unione della 
calza e del nastrino, singolo o doppio, assume un ruolo 
decisivo per evitare alle interferenze di raggiungere il 
conduttore interno del cavo coassiale e, quindi, il segnale 
TV distribuito nell’impianto. 

Come comportarsi
Probabilmente, nell’immediato futuro potrebbe 

diffondersi l’utilizzo differenziato del tipo di cavo 
coassiale, a seconda della tratta da cablare. Oggi, in parte, 
avviene già ma in futuro potrebbe esserlo sempre di più.

Così, ad esempio, qualunque cablaggio da realizzare 
fra l’antenna di ricezione e il centralino, da palo o da 
interno, conviene realizzarlo con un cavo coassiale come 
il DG100 e DG113 con efficienza di schermatura in classe 
A+ o, addirittura nel casi più difficili con l’RP 913B, in 
classe A++. Questo perché è fondamentale assicurare 
all’impianto di ricezione la massima protezione dai 
segnali LTE, presenti e futuri, non potendo conoscere a 
priori a quale distanza e con quanta potenza trasmetterà 
la stazione radio base prossima all’impianto.

All’interno del palazzo, nel sottotetto, la struttura offre 
già un piccolo schermo: sempre che la stazione radio 

 Ai disagi che l’accensione delle stazioni radio base LTE 
potrà provocare agli impianti di ricezione dei segnali 
televisivi, bisogna aggiungere un aspetto importante: la 
qualità dell’impianto, per un funzionamento adeguato, 
tornerà ad avere quel ruolo un po’ trascurato nel recente 
passato, frutto di una cultura che annunciava l’avvento 
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CAVI COASSIALI LTE PROTECTION
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DG 70* Cu 0,70 PEG 2,90 Al/Pet/Al 100% CuSn 73% 3,40 PVC 4,30 20 40 27,80 45,00 53,70 >28 >26 A >90 200 1200
DG 80** Cu 0,80 PEG 3,50 Al/Pet/Al 100% CuSn 65% 4,00 PVC 5,00 25 50 23 37,4 44,8 >28 >26 A >90 150 900
DG 100 Cu 1,00 PEG 4,30 Al/Pet/Al 100% CuSn 76% 4,80 PVC 6,00 30 60 19,20 31,10 37,30 >28 >26 A+ >100 100 600
DG 113** Cu 1,13 PEG 4,80 Al/Pet/Al 100% CuSn 72% 5,30 PVC 6,60 35 70 17,10 27,90 33,40 >28 >26 A+ >95 100/250 600/500
RP 913B Cu 1,13 PEG 4,8 Al/Pet 100% CuSn 71% 5,35 PVC 6,6 35 70 17,3 28,3 34,1 >28 >26 A++ >105 100 600
     * Disponibili anche con guaina a bande longitudinali colorate     
** Disponibile anche con guaina a bande longitudinali colorate oppure LSZH                      

 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE CARATTERISTICHE ELETTRICHE
 Conduttore Dielettrico Schermo Treccia Guaina Minimo Attenuazione Perdite cum.  Attenuazione Pezzatura Confezione
 interno    esterna raggio di in dB di rifless. di scherm.  unitaria unitaria
      curvatura mm (a 20°C) (SRL) in dB in dB

L’ATTENUAZIONE DI SCHERMATURA

Cavel offre una serie di cavi con grado di schermatura differenziato per proteggere l’impianto in ogni parte della casa. Si parte dai 
modelli DG70 e DG80 in classe A, per il montaggio sul piano ed in interno, per passare al DG100 e DG113 in classe A+, da montare sulle 
dorsali e all’esterno, fino al tipo RP913B in classe A++, per i casi più difficili. Tutti riporteranno la dicitura “LTE protection” sulla guaina

base non venga posizionata sullo stesso tetto del palazzo o 
in prossimità dello stesso, si potrà optare per un cavo come il 
DG 70 o il DG 80. Discorso diverso, invece, merita l’abitazione 
e quindi il cavo di collegamento fra la presa di utente e il 
televisore/decoder. Gli smartphone e i tablet LTE trasmettono 
nella stessa banda ex-televisiva delle stazioni radio base; 
quindi, per questi cavi la qualità deve essere elevata, meglio 
una classe A+ o, nei casi critici, A++. Infine, ecco una serie di 
altri consigli tecnici per eseguire un impianto a regola d’arte 
ed efficace contro le interferenze LTE:
– usare connettori con classe di schermatura A o superiore;

– evitare i connettori che non garantiscono un contatto 
elettrico a bassa resistenza alle alte frequenze, come il tipo 
ad avvitare;

– eseguire la connessione a regola d’arte. Curare quindi 
che il nastrino sia ben avvolto sul dielettrico ed entri nel 
tubetto del connettore; mantenere i fili della treccia il più 
possibile integri;

– curare la messa a terra del cavo come specificato dalle 
norme. Anche il cavo più schermato, se non presenta una 
via di fuga verso terra a bassa resistenza per i segnali 
interferenti perde gran parte della sua efficacia.
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 L’utilizzo dei filtri LTE, come il modello 
descritto in questa pagina, potrà essere 
d’aiuto per risolvere emergenze 
causate da interferenze generate 
dai segnali LTE. Ma non tutti i 
filtri sono uguali, sebbene possano 
apparire simili nell’estetica: è 
importante leggere e valutare la 
curva di risposta in frequenza per capire 
come può operare in un impianto. Il grafico 
riportato qui sotto descrive l’attenuazione che 
introduce il filtro, nella banda di frequenze 
a 800 MHz, quelle che prima appartenevano 
alla televisione, che comprendono i canali 
UHF dal 61 al 69.

Da interno o esterno: 
perdita max d’inserzione di 4 dB

FILTRO LTE

U n filtro che si può innestare direttamente sul dipolo 
dell’antenna, sul connettore F del centralino da palo o interno. 

L’attenuazione tipica in banda LTE è maggiore di 60 dB. La forma 
cilindrica facilità l’avvitamento sui connettori in spazi ristretti.

LA RISPOSTA IN FREQUENZA

FILTRO LTE: LE CARATTERISTICHE

Banda passante 5÷780 MHz
Perdita d’inserzione 4 dB max (banda 470÷780)
Attenuazione tipica 
in banda LTE 

>60 dB

Efficienza di schermatura 
del barilotto 

classe A

Connettori F maschio/ F femmina
Dimensioni 21 x 46 mm

Le prestazioni
La perdita massima d’inserzione, 

nella banda da 470 a 780 MHz, è 
pari a 4 dB. Questo è un parametro 
importante, nel caso l’impianto 
richieda l’installazione di più filtri 
per risolvere la problematica. 
L’attenuazione tipica, in banda LTE 
si mantiene al di sotto dei 60 dB. La 
forma cilindrica del filtro, il diametro 
è di soli 21 mm, rende più semplice il 
collegamento al dipolo dell’antenna 
ma, soprattutto, al connettore F del 
centralino dove, spesso, lo spazio 
a disposizione è davvero esiguo. I 
connettori d’ingresso/uscita sono del 
tipo F maschio/femmina.
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Italiana Conduttori S.r.l.
v.le Zanotti, 90
27027 Gropello Cairoli (PV)
Tel. 0382 81 51 50 - Fax 0382 814212
www.cavel.it - cavel@cavel.it

IEC Self Install: per cavi 
di collegamento interni

CONNETTORI

L a gamma Self Install è indicata per realizzare i cavi 
di collegamento fra la presa utente e il TV oppure 

fra il TV e il decoder. Non richiedono uno specifico 
utensile per l’intestazione e sono riutilizzabili.

 Per realizzare un impianto a regola d’arte non bisogna trascurare alcuno specifico 
elemento, tanto meno la qualità del connettore da intestare sul cavo coassiale. 
Bisogna tener presente che la diffusione sempre più importante dei device LTE, 
smartphone e tablet, porterà a generare le interferenze anche in ambito domestico. 
Ecco, allora, che diventa importante pensare ad un cavo coassiale di qualità che 
collega la presa d’antenna al televisore, così come devono essere di qualità i suoi 
connettori. Analogo discorso riguarda il collegamento fra il televisore e il decoder. 
I connettori della gamma Self Install proposti da Italiana Conduttori soddisfano i 
criteri di qualità per fronteggiare al meglio le interferenze LTE.

Connettore Self Install IECF90C 
IEC femmina a 90°

Connettore Self Install
IECM SI 5.1,
IEC maschio

Connettore 
Self Install IECM90C
IEC maschio a 90°

Per realizzare l’intestazione di 
un connettore IEC Self Install 
su un cavo coassiale bisogna, 

con l’aiuto di uno spelafili, 
rispettare le dimensioni 

indicate nella figura

La sequenza 
fotografica 
mostra i tre 
passi da eseguire 
per effettuare 
l’intestazione, 
dopo aver 
spelato il cavo 
come evidenziato 
nell’immagine 
qui sopra

La gamma in classe A++
L’attenuazione di schermatura è notevole e risponde ai requisiti imposti dalla 

classe A++, quella più performante in tema di interferenze elettromagnetiche. 
La gamma è disponibile per diversi modelli di cavo coassiale, fra i quali anche 
il DG 113 e l’RP 913B. Vi sono modelli di connettore IEC a 90°, sia maschio 
che femmina. Il loro utilizzo non richiede alcuno specifico attrezzo: sono 
sufficienti lo spelacavo Cavel CS00 e una pinza per serrare la parte terminale 
del connettore a vite, dopo aver inserito il cavo spelato nell’apposita guida. 
Tutta la gamma Self Install è completamente riutilizzabile: ciò significa che 
è possibile recuperare i connettori dai cavi non più utilizzati, piuttosto che 
ripetere un’intestazione, nel caso non sia stata realizzata a dovere.



CBD Electronic www.cbvicky.it

124 Sistemi Integrati - Tv Digitale Volume 3 - 2012

Soluzioni d’impianto
FILTRI LTE

CBD Electronic S.r.l.
Via Santa Vecchia 99 - 23868 Valmadrera (LC)
Tel. 0341.210252 - Fax 0341.210262
www.cbvicky.it - cbd@cbvicky.it

E cco le soluzioni proposte da CBD Electronic per far 
fronte alle possibili interferenze generate dalle stazioni 

radiobase o dai terminali mobili LTE.

 Il 2013 verrà ricordato come l’anno dell’LTE: il servizio 
dati ad alta velocità in mobilità. La tecnologia Long 
Term Evolution (LTE) prevede anche l’utilizzo della banda 
a 800 MHz, nello specifico i canali UHF dal 61 al 69, 
precedentemente occupata dai broadcaster televisivi. Dal 
momento che tutti gli impianti di ricezione TV ricevono 
i segnali fino al canale UHF 69, si dovrà intervenire per 
risolvere probabili interferenze generate dalle stazioni 
radiobase LTE. Due le tipologie più ricorrenti: interferenza 
generata dai canali LTE adiacenti alla banda televisiva 
(ad esempio, canali 59 e 60) e interferenza su parte dei 

LPF 790-IEC
Filtro da interno per 

connessione diretta 
sull’ingresso antenna del 
televisore o del decoder 
DTT, con bassa perdita di 
inserzione (<3 dB), adatto ad 
interferenze di alto livello e 
particolarmente indicato per 
le problematiche derivanti 
da disturbo diretto del 
dispositivo LTE mobile (uplink) 
che si trova nelle immediate 
vicinanze del televisore.

LPF 790-F
Filtro da interno per 

connessione diretta sugli 
ingressi Banda V/UHF 
del centralino mediante 
connettori F. Bassa perdita 
di passaggio (<2 dB), return 
loss >15dB, bassa perdita 
sul canale 60, elevata 
attenuazione dei segnali 
LTE, adatto ad interferenze 
di alto livello.

LPF 800-F
Filtro da interno 

per connessione 
diretta sugli ingressi 
Banda V/UHF del 
centralino mediante 
connettori F.

Bassa perdita di 
passaggio (<2 dB), 
return loss >12dB, 
minima attenuazione 
del canale 60, buona 
attenuazione dei 
segnali LTE, adatto a 
interferenze di medio 
livello.

MF 790
Filtro da palo con 

connettori F, protezione 
antipioggia in plastica e 
fissaggio al palo tramite 
fascetta in plastica. Bassa 
perdita di inserzione  
(<3 dB), return loss >12dB, 
bassa perdita sul canale 
60, buona attenuazione 
dei segnali LTE, adatto 
ad interferenze di medio 
livello.

canali UHF generata da emissioni LTE di livello molto elevato. 
CBD Electronic propone le seguenti soluzioni per far fronte 
alle possibili interferenze.

Filtri LTE passivi in aggiunta 
al tradizionale centralino

Le tipologie di filtri disponibili sono 3, da esterno con 
fissaggio da palo, da interno con connessione diretta 
all’ingresso del centralino o da interno per connessione diretta 
retro TV. I prodotti disponibili dall’inizio del 2013 sono:
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Centralini con filtri LTE integrati

Sono stati sviluppati per soddisfare la richiesta di più prese d’utente 
indipendenti all’interno di un appartamento, vista la diffusione dei 
decoder come il MySky HD.

L’SR 4104d, ad una uscita, ha dimensioni contenute (72 x 83 x 23 mm, 
connettori compresi), basso consumo di corrente pari a 140 mA@18V, 
bassa attenuazione di passaggio, equalizzazione dei segnali d’uscita di 
circa 5 dB e compatibilità con i multiswitch serie ML.

L’SR 4204A, invece, è la versione a due uscite, per distribuire il segnale 
a due diversi appartamenti. Le dimensioni sono mm 110 x 83 x 23; le 
caratteristiche elettriche sono le stesse della versione ad un’uscita.

Serie SA
Da interno, per impianti di medie dimensioni con filtro LTE integrato adatto a situazioni di 

media interferenza. Return loss >15 dB. La serie comprende centralini da 1 a 4 ingressi, 
senza Banda I. Le caratteristiche salienti sono:
- contenitore in ABS con alimentatore switching integrato, ad alta 

efficienza e a norme LVD;
- attenuatori resistivi a impedenza costante;
- telealimentazione ingressi antenna mediante ponticelli con estrattore 

accessibili senza aprire il coperchio del prodotto;
- connettore faston per connessione alla barra equipotenziale 

dell’impianto;
- connessione cavi coassiali tramite connettori F femmina;
- guadagno da 20 a 33 dB;
- amplificazione separata VHF/UHF;
- livello d’uscita di ben 123 dBµV in UHF con misurazione IMD3 a -35dB con 2 toni uguali.

Serie PA
Da palo, per impianti 

di medie dimensioni, con 
filtro LTE integrato adatto a 
situazioni di media interferenza. 
Return loss >15dB. La serie 
comprende centralini da 1 a 4 ingressi, 
senza Banda I.

Le caratteristiche salienti sono:
- contenitore in ABS con coperchio dotato di blocco a 

scatto quando è in posizione sollevata e amplificatore 
basculante per facilitare la connessione dei cavi 
coassiali;

- attenuatori resistivi ad impedenza costante;
- telealimentazione ingressi antenna a ponticelli con 

estrattore accessibili senza aprire il coperchio del 
prodotto;

- connessione cavi coassiali tramite connettori F 
femmina;

- guadagno da 20 a 30 dB;
- amplificazione separata VHF/UHF;
- livello d’uscita di ben 123 dBµV in UHF con 

misurazione IMD3 a -35dB con 2 toni uguali.

Serie MAD
Da palo, per impianti di piccole dimensioni, con filtro LTE 

integrato adatti a situazioni di media interferenza. Return loss 
>15dB. La serie comprende centralini da 1 a 4 ingressi, senza 
Banda I. Le caratteristiche salienti sono:
- contenitore in PS antipioggia con connettori F interni protetti;
- attenuatori con trimmer resistivi;
- guadagno da 10 a 28 dB;
- amplificazione unica e separata VHF/UHF;
- livello di uscita di 115 dBµV in 

UHF con misurazione IMD3 a 
-35dB con 2 toni uguali.

Multiswitch SCR: SR 4104d e SR 4204A
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La nuova logistica: 
tempi di consegna dimezzati

SERVIZI

Due edifici compongono la nuova logistica di Elcart, pensata 
per evadere ancora più rapidamente gli ordini della Clientela. 

La nuova struttura da 5mila mq, è operativa dal settembre 2012. 
Obiettivo: dimezzare i tempi di consegna.

 «Elcart si è organizzata nel migliore dei 
modi per offrire  un servizio che oggi ritengo 
sia  indispensabile garantire al mercato e ai 
nostri clienti ». 

Con queste parole esordisce il presidente 
Angelo Muzzetta fondatore, nel 1978, di Elcart 
Distribution.

Muzzetta prosegue: «In un mercato che 
risente di un’economia in flessione, ritengo 
strategico acquisire ancora più competitività. 
Ciò significa ribadire la miglior qualità al 
giusto prezzo e assicurare tempi di consegna 
sempre più rapidi. In un mondo che accorcia i 
tempi e le distanze con una velocità mai vista 
prima, il cliente vuole tutto e subito e noi ci 
siamo attrezzati per soddisfarlo».

La nuova logistica di Elcart, composta da un 
complesso industriale  di 5mila metri quadrati, 
è situata proprio di fronte alla sede della 

società, a Cologno Monzese; un complemento 
del magazzino automatizzato già disponibile 
in azienda.

Ribalte anche per i bilici 
L’ingresso del personale all’edificio principale 

viene gestito da un sistema elettronico di 
controllo degli accessi. 

Riguardo, invece, alle merci in arrivo e 
partenza vi sono cinque ribalte dedicate, 
regolabili in altezza, compatibili anche con 
i bilici da 18 metri. «La merce – ci racconta 
Muzzetta – una volta scaricata dai mezzi di 
trasporto viene controllata e suddivisa in due 

Da destra, 
Angelo Muzzetta 
presidente 
di Elcart accanto 
a suo figlio 
Roberto

Il carico merci
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categorie: quella di routine viene inviata 
subito al magazzino centrale di Elcart, 
la restante viene stoccata nella nuova 
logistica. L’edifico è operativo dal 1° di 
settembre del 2012». 

Prosegue Muzzetta: «L’impiantistica 
è stata curata nei minimi particolari, 
le soluzioni sono tutte eco-compatibili, 
dall’impianto d’illuminazione realizzato 
con Led a basso consumo, all’impianto 
fotovoltaico e termico, installati sul 
tetto. L’impianto di condizionamento e 
riscaldamento è stato realizzato con pompe 
di calore. Tutte le finestre  dell’edificio sono 
motorizzate e controllabili  individualmente, 
così da poterle aprire e chiudere 
singolarmente, secondo necessità».

Consegna in 24/48 ore
La logistica, prima gestita parzialmente in 

esterno, ora è stata integrata nella struttura 
aziendale. «Così possiamo garantire tempi 
di consegna più brevi, dalle 24 alle 48 ore a 
seconda del periodo – commenta Muzzetta. 
Il cliente ha bisogno di ricevere la merce 
tempestivamente; dovendo ottimizzare le 
proprie scorte di magazzino deve quindi 
avvalersi di partner efficienti che possano 
garantire merce in pronta consegna». 

Ma i servizi Elcart in questo 
senso non si fermano alla nuova 
logistica. Il portale GEOS, Global 
Extranet  Order System, consente 
ai suoi clienti di conoscere, 24 
ore su 24, la disponibilità della 
merce a magazzino in tempo reale, 
attingere a tutte le informazioni che 
riguardano i documenti commerciali 
e fiscali, conoscere subito le novità 
che giornalmente vengono aggiunte 
al catalogo e le promozioni in atto: 
tutte opportunità di grande valore 
imprenditoriale.

Sopra, l’interno 
della nuova 
logistica Elcart.
Sotto, la ribalta 
regolabile per lo 
scarico merci

L’impianto fotovoltaico che 
ricopre il tetto dell’edificio

Il nuovo catalogo 
Elcart, un tomo 
da mille pagine

Un Catalogo 
da 1.000 pagine

Secondo Elcart il catalogo cartaceo rimane 
uno strumento  indispensabile, la sola versione 
elettronica non basta; quest’ultima, però, è 
utilissima per tutti gli approfondimenti che 
la carta non può concedere, per ragioni di 
spazio. Il nuovo catalogo Elcart, fresco di 
stampa, è stato realizzato in 40mila copie 
e contiene 35mila articoli, 5mila dei quali 

sono novità. È composto da mille pagine, 
un vero e proprio strumento di lavoro. «A 
supporto della nostra clientela abbiamo 
personalizzato, a richiesta, il catalogo 
Elcart con lo scopo di promuovere 
maggiormente le vendite dei prodotti 
inseriti, affinchè  lo distribuiscano ai 
propri clienti. Questo valore aggiunto 
per Elcart ha lo scopo di avere una 
distribuzione ancora più capillare, anche 
se indirettamente».  Il catalogo Elcart 
ha l’obiettivo di creare informazione e 
cultura. È suddiviso in circa 40 categorie 
merceologiche, ciascuna con un numero 
che identifica il settore. «Una peculiarità 
che contraddistingue il nostro catalogo, 

unica nel suo genere che ho voluto sin 
dall’inizio, è la nostra codifica merceologica/
sequenziale – conclude Muzzetta. Ciò significa 
che conoscendo il codice, il prodotto lo si 
trova subito. Non è necessaria una tabella di 
conversione, tantomeno sono necessari gli 
indici. Secondo noi l’efficacia con la quale si 
consulta un catalogo è un indice di qualità 
del servizio offerto». 
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Elcart Distribution

Easyremote, tutto in uno: 
bifrequency e rolling code

PROGRAMMATORI & RADIOCOMANDI

Un programmatore che promette di duplicare il 99% dei radiocomandi in 
circolazione. La linea Easyremote comprende anche radiocomandi a 433 

e 868 MHz a 3 canali e un modello ‘quarzato’ che non contiene il quarzo.

 La diffusione dei radiocomandi è in continua ascesa. 
Elcart propone la linea Easyremote composta da Invictus, 
un programmatore-interfaccia per PC e tre diversi 
radiocomandi:
– serie MAS433 (articolo 11/10310) che supporta 

codici fissi e rolling code sulle frequenze a 433 MHz;
– serie MAS 868 (articolo 11/10320) per codici 

fissi e rolling code a 868 MHz;
– serie Proteo (articolo 11/10330): il primo 

radiocomando quarzato al mondo senza 
quarzo. Il codice e la frequenza vengono 
copiati in un’unica operazione, la taratura della 
potenza si effettua senza aprire il radiocomando. 
Un’importante innovazione per semplificare il 
lavoro del rivenditore, perché non è più necessaria 
la scatola con i quarzi da inserire nell’apparato e non 
è nemmeno necessario aprire il radiocomando per 
accordare l’antenna.

I radiocomandi sono quindi in grado di gestire sia i 
tradizionali codici fissi, che hanno un profilo standard, sia 
i codici che variano in continuazione secondo complessi 
algoritmi matematici (rolling code).

I rolling code sono codici che offrono elevata sicurezza, 
non riproducibili a meno che non sia noto l’algoritmo di 
generazione o le chiavi utilizzate per la generazione del 
codice. Ogni azienda che produce radiocomandi ha un 
proprio algoritmo brevettato.

Il programmatore
L’interfaccia Invictus (articolo 11/10300), 

da collegare al PC, oltre al trasferimento dei 
dati per la clonazione dei radiocomandi offre 
le seguenti funzioni: frequenzimetro, power 
meter, comparatore di codici, analizzatore 
di radiocomandi, gestione database. Tutte le 
funzioni sono attivabili in modo semplice e 
automatico. Una sorta di tester, in grado di 
analizzare l’emissione di un radiocomando 
(frequenze, potenza), memorizzare i codici 
e riprodurli su un altro radiocomando. 
Connesso alla rete, Invictus si aggiorna 
automaticamente se è disponibile una 
nuova versione del programma; gli upgrade 
sono gratuiti e migliorano le prestazioni del 
prodotto. Il sistema Easyremote si distingue 
per la versatilità, grazie al programmatore, ed 
è in grado di copiare anche frequenze diverse 
da quelle utilizzate in Italia.

Copia di tutto
Il sistema Invictus è in grado di duplicare il 

99 per cento dei radiocomandi in commercio, Serie MAS433 (433 MHz), Art.11/10310  e MAS 868 (868 MHz), Art.11/10320)
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I punti di forza
– Riproduce e memorizza il 99 per cento dei radiocomandi 

in commercio;
– Memorizza i codici in un database permettendo di 

effettuare copie senza disporre dell’originale;
– Si collega al PC e utilizza un software aggiornabile in rete;
– Interfaccia grafica a video per un uso rapido e facilitato;
– Disponibili radiocomandi operanti sulle frequenze:        

433 MHz, 868 MHz, quarzati (26÷40 MHz)

e memorizzare il codice per riprogrammarlo 
successivamente in un altro radiocomando 
Easyremote. È possibile realizzare anche la 
copia della copia, perché il clone realizzato con 
Invictus è sempre identico all’originale.

Il grande vantaggio di utilizzare Invictus 
risiede nel software da caricare sul PC, che 
ricostruisce i codici danneggiati eliminando il 
fenomeno delle ‘copie non copiabili’.

Invictus può memorizzare i dati dei 
radiocomandi in un database, permettendo 
di creare ulteriori copie senza bisogno del 
radiocomando originale. Quando, ad esempio, si 
deve clonare un radiocomando di bassa qualità, 
succede spesso che un duplicatore qualsiasi di 
radiocomandi non riesca a realizzare una copia 
perfetta. Con la funzione ‘copia speculare’, 
invece, può essere memorizzato il codice 
dell’originale e, grazie a Invictus, il codice può 
essere copiato specularmente nel radiocomando 
Easyremote. Questa funzione permette di 
clonare radiocomandi considerati incopiabili.

ELCART Distribution SpA
Via Michelangelo Buonarroti, 46
20093 - Cologno Monzese (MI)
Tel. 02 25 117 300 - Fax 02 25 11 76 00
www.elcart.com - elettronico@elcart.it

I telecomandi serie Proteo, articolo 11/10330

k1- La prima operazione 
da compiere, per clonare un 
radiocomando, è collegare tramite 
porta USB il programmatore 
Invictus al PC e appoggiare il 
telecomando originale nello 
spazio delimitato, quindi premere 
il tasto per trasmettere i codici

i2- L’interfaccia Invictus trasferisce 
i dati dal PC al nuovo radiocomando 
Easyremote e verifica la correttezza 
dell’operazione. Nella schermata, il 
confronto dei codici fra il vecchio e il 
nuovo radiocomando

i3- Con la copia speculare si può 
memorizzare il codice del radiocomando 
originale e copiarlo nel nuovo 
radiocomando Easyremote. Basta impostare 
la frequenza e il tipo di radiocomando

o 4- Il procedimento da seguire 
per realizzare una copia singola è 
molto semplice ed è illustrato nella 
schermata del software. Basta 
premere i tre tasti del radiocomando, 
in successione, fino al consenso

o 5- I codici e le 
frequenze dei radiocomandi 
possono essere memorizzati 
in un database per essere 
richiamati nuovamente 
quando si desidera 
codificare un nuovo 
radiocomando senza aver 
disponibile l’originale
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LTE: filtri da interno, da palo e da innesto
FILTRI PASSA BANDA

I filtri IARE specifici per le frequenze LTE sono disponibili in 5 
versioni, da interno ed esterno, per la banda di frequenze dai 

canali 61 al 69: l’ultimo nato della gamma è il modello 8766LTE, 
in versione modulare.

 Le prime stazioni radio base LTE, in 
banda 800 MHz, sono state accese 
all’inizio del 2013. La partenza è 
avvenuta nelle grandi città, dove si 
presume possa esserci maggior interesse 
a navigare ad alta velocità in mobilità. 
Dai primi test, effettuati, ancora lo 
scorso anno, questa nuova tecnologia 
promette una velocità superiore di un 
ordine di grandezza rispetto all’UMTS, 
con un obiettivo di raggiungere nelle condizioni 
migliori ben 100 Mbps.

Tornando al nostro mercato e alle 
problematiche che potranno generare i 
trasmettitori LTE una cosa è certa: l’adeguamento 
riguarda tutti gli impianti di ricezione televisiva 
perché fino allo scorso anno gli impianti TV sono 
stati progettati e realizzati con la banda 
UHF estesa fino al canale 69, come 
è sempre stato dalla nascita della 
banda quinta.  Però, con l’avvento 
della televisione digitale, che a 
parità di contenuti richiede minor 
spazio in frequenza, il cosiddetto 
‘dividendo digitale’ ha sottratto ai 
broadcaster ben 9 canali UHF assegnati agli 
operatori telefonici su base d’asta. 

Oggi la banda quinta TV termina al canale 
60 e tutti gli impianti devono essere adeguati per 
impedire la ricezione dai 791 MHz in avanti. 

I filtri di Iare
Il rischio per gli impianti TV è la probabile 

saturazione degli amplificatori a larga banda, 
causata dalle interferenze con i segnali LTE 

LTE: BANDE DI FREQUENZA DI RICEZIONE E TRASMISSIONE

 Ultimo canale DTT
Blocchi di frequenza Canale 60
Bande di frequenza 782÷790 MHz
Frequenza centrale 786 MHz
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Il filtro 
Iare a cartuccia, 
da interno, art. 

7602D/60

Il filtro 
passa-banda, 
in versione da palo, 
art. 3658LTE

emessi dalle stazioni radio base. Per 
adeguare l’impianto IARE ha 
sviluppato una serie di filtri: 
a cartuccia, da innestare 
sull’ingresso UHF del centralino 
larga banda (art. 7602LTE); 
in contenitore da palo per 
uso esterno (art. 3658LTE); 
compatto in contenitore stagno 
da imbullonare direttamente 
sul connettore F del dipolo 

dell’antenna UHF (art. 3405LTE/
MF); compatto in contenitore stagno 

da installare lungo il cavo d’antenna o in ingresso 
al tuner del TV o del decoder DTT (art. 
3405LTE/FF) e in versione modulare (art. 

8766LTE). I modelli compatti, a 
contenitore cilindrico, hanno 
una forma ottimizzata 
per poter essere montati 

comodamente in spazi ristretti: 
ad esempio dove la densità dei 
collegamenti è tale da non poter 
praticare una soluzione alternativa. 

Il diagramma di taratura di questi filtri, 
riportato nella pagina a fianco, evidenzia il taglio 
di frequenza dal canale 61 al 69. 

Dove intervenire
La prima cosa da fare per adeguare gli impianti 

di ricezione riguarda l’installazione del filtro LTE. 
Se l’impianto è stato eseguito a regola d’arte e 
se l’emissione RF della stazione radio base rientra 
nei parametri prefissati, il filtro potrà risolvere 
una buona parte delle problematiche. Potrebbe 
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Articolo 7602LTE
Filtro LTE a cartuccia da innestare sull’ingresso 
UHF del centralino larga banda.
Articolo 3658LTE
Filtro LTE in contenitore da palo per uso esterno.
Articolo 3405LTE/MF
Filtro LTE compatto in contenitore stagno da 
imbullonare direttamente sul connettore F del 
dipolo dell’antenna UHF.
Art.3405LTE/FF
Filtro LTE compatto in contenitore stagno da 
installare lungo il cavo d’antenna o in ingresso 
al tuner del televisore o del decoder DTT.
Art. 8766LTE
Filtro LTE in versione modulare.

Il filtro LTE ad innesto 
(articolo 3405LTE/MF) 

è dotato di connettore 
F maschio e si installa 

direttamente sul dipolo 
dell’antenna

L’ultimo nato 
della gamma 
è l’articolo 
8766LTE, 
in versione 
modulare

anche rivelarsi necessario installarne più di uno, 
vicino all’antenna, al centralino, all’ingresso tuner 
TV e decoder.

Però, è difficile prevedere quale impatto 
sugli impianti potranno avere i segnali LTE: Iare 
sta sviluppando una gamma di prodotti per la 
ricezione che soddisfino le specifiche richieste 
che gli installatori segnaleranno sui vari impianti. 

I test condotti, anche all’estero, sulle 
problematiche generate dall’LTE dimostrano 
che potrebbero verificarsi situazioni critiche, 
in funzione anche dell’area geografica di 
riferimento. In Italia, oltre all’aspetto orografico 
tipicamente ostico all’emissione di segnali a 
radio-frequenza, abbiamo anche un altro aspetto 
negativo: l’affollamento dei canali UHF, di gran 

lunga maggiore rispetto a 
qualsiasi altro paese europeo. 
Perciò l’Italia potrebbe 
rivelarsi come uno dei paesi 
più a rischio LTE, sia per la 
configurazione del territorio 
che per il numero di emittenti 
presenti nello spettro UHF. Le soluzioni studiate ad hoc 
per eliminare i disturbi LTE potrebbero rivelarsi un punto 
di forza: IARE è presente sul mercato dal 1957, fin dagli 
albori della diffusione televisiva in Italia, con lo scopo 
di produrre antenne e accessori TV di qualità. I punti di 
forza di IARE sono da sempre la dinamicità nel proporre 
soluzioni nuove, la flessibilità nell’adeguarsi alle esigenze 
dei propri clienti e la competenza nel risolvere i loro 
problemi, anche con prodotti specificatamente studiati 
per risolvere le diverse esigenze di zona.

Ecco perché Iare sull’argomento LTE saprà certamente 
interpretare un ruolo di riferimento.

I FILTRI LTE DI IARE

Il grafico che evidenzia il taglio delle frequenze superiori a 800 MHz Il filtro Iare 
da interno per i canali dal 61 al 69 
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Serie 3-Line: 4 modelli             
in 16 versioni, LTE free

ANTENNE UHF

L’azienda di Manerbio rinnova la gamma 3-Line per garantire 
prodotti affidabili, anche in presenza di segnali interferenti LTE. 

Modelli che esprimono la qualità Emme Esse, diventata nel corso 
degli anni un riferimento per il settore.

3-LINE: LE CARATTERISTICHE

 Codice Canali N° Guadagno Rapporto Angolo apertura Carico al Lunghezza Imballo
   elementi ( dB) A/I (dB) orizzontale vento (Kg) in mm N° pezzi
45BL	 	 21÷60	 41	 12÷17	 30	 20°÷40°	 10,6	 1.145	 5
45BSL		 21÷60	 41	 12÷17	 30	 20°÷40°	 10,6	 1.145	 5
45BLF		 21÷60	 41	 12÷16,8	 30	 20°÷40°	 10,60	 1.150	 5
45KBL		 21÷60	 37	 11,5÷15,5	 29	 24°÷44°	 9,2	 1.145	 5
45KBSL	 21÷60	 37	 11,5÷15,5	 29	 24°÷44°	 9,2	 1.150	 5
45MBL	 21÷60	 33	 11÷15	 28	 24°÷46°	 8,6	 965	 5
45MBSL	 21÷60	 33	 11÷15	 28	 24°÷46°	 8,6	 965	 5

	La	gamma	di	antenne	UHF	prodotta	in	Italia	da	
Emme	esse	si	distingue	per	qualità	dei	materiali,	
affidabilità,	cura	del	particolare.	Elementi	che,	
nel	tempo,	hanno	significato	diventare	fornitore	
di	riferimento	di	questo	mercato.	Ora,	la	gamma	
si	rinnova	con	modelli	LTE	free:	uno	di	questi	si	
distingue	per	il	dipolo	filtrato	(codice	45BLF).	

La	gamma	si	compone	di	4	modelli	per	un	
totale	di	16	versioni	diverse.	Le	altre	differenze	
riguardano	il	numero	di	elementi,	da	33	a	41,	con	
il	guadagno	che	raggiunge	i	17	dB	nel	modello	
45BL,	il	più	performante.	Le	antenne	3-Line	21-60	

mantengono	inalterate	le	caratteristiche	meccaniche	della	versione	
21-69.	L’antenna	45BLF	offre	il	dipolo	filtrato	ad	alta	reiezione:	in	
caso	di	segnali	interferenti	con	particolare	intensità,	la	presenza	
di	un	filtro	di	blocco	sul	circuito	del	dipolo	consente	una	migliore	
attenuazione	dei	disturbi	LTE.	Le	peculiarità	che	contraddistinguono	
questa	gamma	riguardano	la	tripla	culla	con	l’innovativo	
premontaggio	autobloccante	brevettato	che	si	monta	con	un	‘clack’,	
gli	elementi	in	filo	di	alluminio	montati	e	fissati	direttamente	sulla	
culla	con	una	soluzione	brevettata	e	l’elevata	direttività	orizzontale.	
Tutta	la	gamma	delle	antenne,	sia	yagi	che	ad	alto	guadagno,	
è	stata	riprogettata	offrendo	una	vasta	scelta	per	le	esigenze	
dell’installatore.	LTE	free	è	un	marchio	registrato	da	Emme	Esse.

Confronto fra le curve di guadagno delle antenne 3-Line 45BL (canali 
21÷60) e 45TL (canali 21÷69) e 45BLF (canali 21÷60 con dipolo filtrato)
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Da palo e da interno 
disponibili le versioni LTE free

CENTRALINI A LARGA BANDA

La gamma si articola su tre linee: da palo 
con protezione dagli agenti atmosferici, 

da interno serie White Line e Black Line con 
un guadagno di 37 dB e un livello d’uscita 
massimo di 123 dBµV.

 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	 34	 27	 0÷20	 2	 5	 114	 117	 400
82454	 3	 BIII	-	BIV	-	BV	 34	 30	 0÷20	 2	 3	 114	 117	 400
82459	 3	 BIII	-	UHF	-	UHF	 34	 27	 0÷20	 2	 5	 114	 117	 400

Serie da palo, con versioni LTE free
Sono	disponibili	numerose	versioni	differenti	per	numero	di	

ingressi,	guadagno	e	livello	d’uscita,	dotati	di	meccaniche	in	
pressofusione	con	trattamento	di	argentatura.	I	connettori	F	
vengono	realizzati	in	pressofusione	e,	nei	modelli	a	elevato	livello	
d’uscita,	sono	presenti	i	separatori	interni.	La	custodia	prevede	un	
movimento	basculante	per	un	pratico	fissaggio	dei	connettori.

Fra	le	prestazioni	elettriche	di	rilievo	abbiamo	una	bassa	figura	di	
rumore	e	la	linearità	che	contraddistingue	la	risposta	in	frequenza.

Serie White Line, con versioni LTE free
Due	famiglie	di	amplificatori	da	interno	robusti	e	compatti,	con	

meccanica	in	pressofusione	di	alluminio	che	racchiude	la	scheda	di	
amplificazione	a	garanzia	di	un’elevata	efficienza	di	schermatura,	
indispensabile	per	i	segnali	LTE	interferenti.	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.	La	prima	famiglia	dispone	di	un	

livello	d’uscita	massimo	pari	a	106	
dBµV	per	il	VHF	e	di	114	dBµV	
per	l’UHF.	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	davvero	lineari	
posti	su	ogni	ingresso.	L’alimentatore	switching	è	interno	
al	centralino	ma	completamente	isolato	e	schermato	
rispetto	al	circuito	di	amplificazione.		

Serie Black line, con versioni LTE free

Le	centrali	a	larga	banda	serie	Black	Line	offrono	
prestazioni	più	elevate.	La	meccanica	in	pressofusione	
li	rende	completamente	schermati	e	immuni	dai	rumori	
impulsivi.	Questo	aspetto	li	privilegia	anche	per	le	
interferenze	LTE.	Le	amplificazioni	separate	VHF	e	UHF	
riducono	di	molto	la	cifra	di	rumore.	Sono	cinque	i	
modelli	della	gamma,	da	1	a	5	ingressi,	con	un	livello	
d’uscita	massimo	di	123	dBµV	in	UHF	e	un	guadagno	
che	raggiunge	i	40	dB.
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	L’offerta	Emme	Esse	per	la	
distribuzione	dei	segnali	in	fibra	ottica	
è	dedicata	ad	entrambe	le	tipologie,	
satellite	e	terrestre	e,	cosa	importante,	
è	compatibile	con	l’aggiornamento	
degli	impianti	tradizionali	realizzati	in	
cavo	coassiale.	I	moduli	di	conversione	
disponibili,	da	segnale	elettronico	in	

ottico	e	viceversa,	compatibili	sia	con	i	segnali	
terrestri	che	con	quelli	satellitari	riguardano	due	
tipologie	distributive:	la	classica	punto-punto,	
tipica	dell’impianti	sat	individuale,	e	quella	a	
quattro	bande	per	la	distribuzione	delle	due	
bande	satellitari	con	due	polarità	ciascuna.

Distribuzione punto-punto
La	coppia	di	componenti	80621T	e	80621R	

(trasmettitore	e	ricevitore)	viene	utilizzata	
per	la	trasmissione	punto-punto	su	una	fibra	
ottica	monomodale	da	LNB	o	multiswitch	a	
ricevitore	di	utente,	dei	segnali	sat	(950÷2150	
MHz)	e	DTT	(40÷860	MHz).	La	distribuzione	
del	segnale	DTT	viene	realizzata	miscelando	
il	segnale	terrestre	all’ingresso	sat;	lo	stesso	

segnale	dovrà	poi	essere	demiscelato	all’uscita	
del	modulo	ricevitore.	Questi	componenti	
garantiscono	(attraverso	una	seconda	
fibra	ottica	oppure	la	stessa	utilizzata	
in	trasmissione)	anche	la	trasmissione	di	

ritorno	sulla	stessa	fibra	ottica	monomodale	
da	ricevitore	di	utente	a	LNB	o	multiswitch	

dei	comandi	14/18	Volt,	22	KHz	e	DISEqC	per	la	
commutazione	delle	quattro	bande	satellitari.	
Viene	assicurata	la	compatibilità	con	gli	impianti	
tradizionali	in	cavo	coassiale.	I	connettori	ottici	
utilizzati	sono	FC-PC,	quelli	elettrici	di	tipo	F.	La	
potenza	ottica	trasmessa	in	fibra	è	pari	a	6	dBm	
±0,5	dB;	la	lunghezza	d’onda	di	funzionamento	

è	1310	nm.	Il	livello	d’ingresso	del	segnale	RF	
(SAT+DTT)	massimo	ammesso	è	94	dBµV	ed	il	
guadagno	RF	del	link	ottico	è	pari	a	24	dB.

Distribuzione delle 
4 polarità sat

I	moduli	80620T	e	80620R	effettuano	la	
distribuzione	delle	quattro	bande	satellitari	(HH,	
VH,	HL,	VL)	con	quattro	fibre	ottiche	monomodali.	
Il	segnale	DTT	può	essere	miscelato	ad	un	qualsiasi	
ingresso	sat.	È	prevista	la	compatibilità	completa	
con	gli	impianti	tradizionali	in	cavo	coassiale	
o	con	impianti	utilizzanti	i	componenti	80621.	
La	potenza	ottica	trasmessa	in	fibra	è	pari	a	6	
dBm	±0,5	dB	e	la	potenza	operativa	minima	del	
ricevitore	è	-18	dBm.	La	perdita	ottica	massima	
ammessa	del	link	ottico	è	24	dB.	Connettori	ottici	
ed	elettrici,	lunghezza	d’onda	di	funzionamento,	
livelli	d’ingresso	del	segnale	e	guadagno	RF	del	link	
ottico	sono	gli	stessi	della	versione	punto	punto.

Partitori e derivatori ottici
Il	catalogo	Emme	Esse	della	fibra	ottica	

comprende	anche	partitori	2	e	4	vie	e	derivatori	
con	rapporto	di	accoppiamento	pari	a	10/90,	
20/80	e	30/70,	oltre	a	
cavi	preconnettorizzati	
di	tipo	click/click	e	click/
FC	di	varie	lunghezze,	
da	20	cm	a	100	metri.	
Infine,	sono	disponibili	
adattatori	per	giunzione,	
kit	di	pulizia,	misuratori	
di	potenza	ottica	e	
generatori	di	luce.

Distribuzione Sat+DTT 
compatibile con il coassiale

FIBRA OTTICA

Due moduli di conversione, composti da trasmettitore e ricevitore, 
per distribuire i segnali Sat e DTT in fibra ottica, in configurazione      

punto-punto oppure a quattro bande sat. Queste soluzioni garantiscono 
la compatibilità con gli impianti tradizionali in cavo coassiale.

Trasmettitore ottico 
80620T, 4 fibre, TV/SAT

Trasmettitore ottico 
80620T, 2 fibre, TV/SAT

Partitori a 2 e 4 vie con 
connettore di tipo click

Misuratore di potenza ottica
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Nuova gamma a 5 cavi 
a 4-6-8 e 12 derivate

MULTISWITCH

	La	nuova	gamma	si	distingue	per	numerose	
innovazioni.	È	stato	scelto	di	posizionare	tutte	
le	derivazioni	sullo	stesso	lato	per	una	migliore	
gestione	dello	spazio	all’interno	delle	cassette	
di	derivazione,	con	un	più	razionale	flusso	dei	
cavi.	Si	è	preferito	non	avvicinare	eccessivamente	
tra	loro	i	connettori	d’ingresso	per	mantenere	
un’elevata	separazione	tra	le	polarità	Sat	(min	
40	dB).	L’utilizzo	di	una	nuova	componentistica	
elettronica	(matrici	di	commutazione	attive)	
ha	consentito	di	inserire	oltre	il	modello	attivo,	
due	modelli	passivi	con	attenuazioni	base	da	
5	e	10	dB.	Su	tutti	i	modelli	(attivi	e	passivi)	è	
attivabile	sulle	singole	derivate	un’attenuazione	
supplementare	fissa	di	10	dB	(solo	Sat)	per	
diminuire	il	livello	del	segnale	verso	la	presa	
utente.	Questo	per	compensare	le	distanze	e	le	
diverse	sensibilità	dei	tuner	delle	apparecchiature	

in	ricezione.
Le	dimensioni	sono	compatte;	
soprattutto	le	derivate	
sono	state	avvicinate,	senza	
compromettere	il	comodo	
avvitamento	dei	connettori.	
Anche	lo	spessore	è	stato	
ridotto	a	26	mm.

Le	perdite	di	passaggio	sono	
minime:	dai	1,2	dB	del	modello	
a	4	uscite	ai	2,5	dB	del	modello	
a	12	uscite;	in	derivazione	la	
risposta	in	frequenza	ha	un	
comportamento	tale	da	favorire	
le	frequenze	più	alte	(Tilt	±2	
dB).	Le	dimensioni	sono	pari	a:	88x102x26	mm	(4	derivate),	
120x102x26	mm	(6	derivate),	150x102	x26	mm	(8	derivate)	e	
216x102x26	mm	(12	derivate).

ricevitore Tivù Sat
DECODER TIVU’ SAT

	Il	ricevitore	satellitare	SBX-
3100	Next,	prodotto	da	Topfield,	
è	interattivo	MHP	e	completo	di	
smart	card	per	i	servizi	Tivù	Sat.

La	funzione	di	autoinstallazione	
consente	di	accedere	subito	alla	visione	dei	
canali	anche	agli	utenti	meno	esperti.	Si	adatta	a	
qualsiasi	tipo	d’impianto:	in	fase	d’installazione	
è	possibile	selezionare	l’abbinamento	con	un	
impianto	singolo	LNB,	multifeed	(commutazione	
DiSEqC),	motorizzato	DiSEqC	1.2	o	USALS	e	
Unicable	SCR.	Grazie	alla	funzione	Loop	through	
attivo	(brevetto	Emme	Esse)	l’SBX-3100	Next	è	
in	grado	di	gestire	il	collegamento	(al	connettore	
IF	OUT)	di	un	altro	decoder	
sat,	anche	di	pay-tv,	per	
consentire	l’utilizzo	di	2	
ricevitori	collegati	ad	un	
unico	cavo	d’antenna.	La	
commutazione	tra	i	2	ricevitori	
avviene	in	modo	automatico,	
semplicemente	spegnendo	un	

apparecchio	ed	accendendo	l’altro;	funziona	sia	in	presenza	di	un	
LNB	universale	che	SCR.	La	piattaforma	MHP	1.0.3,	interamente	
sviluppata	da	Topfield,	garantisce	l’accesso	a	tutti	i	servizi	Tivù	Sat.	
Inoltre,	il	ricevitore	è	abilitato	alla	nuova	EPG	di	Tivù	Sat	con	guida	
ai	programmi	per	sette	giorni.
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Tripla Combo, VHF+UHF
Tripla UHF, con filtro LTE

ANTENNE DTT

ANTENNE BANDA III E UHF

EXITV distribuisce Breti: attive e passive, anche omnidirezionali

Due modelli che condividono 
la culla a triplo direttore: 

Tripla Combo, full band dal 
canale 5 al 69 e Tripla UHF,  
che integra il filtro LTE.

 Il primo modello, codice 60210004, è adatto 
nelle zone dove i segnali VHF e UHF provengono 
dalla stessa direzione. In questo caso l’installazione 
di un’antenna unica facilita il lavoro, per la 
distribuzione dei segnali e il cablaggio semplificati. 
In ogni caso è possibile aggiungere all’impianto 
una seconda antenna UHF, se i segnali di 
quest’ultima banda vengono trasmessi anche 
da una seconda direzione. Il secondo modello, 
codice 60210051, è un’antenna UHF che integra 
il filtro LTE per limitare la ricezione dei segnali 
al canale 60. Nel corso del 2013, con l’avvio dei 
servizi LTE, questa tipologia di antenne sostituirà, 
gradualmente, quelle finora installate.

Antenna Tripla Combo, 
codice 60210004

Antenna Tripla LTE, 
codice 60210051

ANTENNE DTT EXITV

Modello Tripla Combo Tripla UHF
Codice 6021004 60210051
Bande di frequenza VHF 5÷12 - UHF 21÷69 UHF 21÷60
Stop LTE No Sì
N° elementi 42 + VHF 44
Guadagno 10 dB (VHF) - 15 dB (UHF) 15÷17 dB
Rapporto A/I ≥28 dB ≥28 dB
Apertura orizzontale ± 23÷32° ± 23÷32°
Apertura verticale ± 32÷35° ± 30÷35°
Lunghezza 111,5 cm 60 cm

La gamma, brevettata, è composta da 6 modelli, passivi oppure 
con amplificatore integrato da 18 dB, telealimentato a 5 Vc.c.

Ciascuna tipologia, attiva o passiva, offre modelli 
onmidirezionali in banda III+UHF e UHF, formati da un cilindro 

lungo 35 o 40 cm, con diametro di 5 cm. 
Nei modelli direzionali, invece, al cilindro 
è stato aggiunto un array di elementi 
per incrementare il guadagno e limitare 
l’angolo di apertura a 180°.

I modelli passivi, omnidirezionali, 
devono essere utilizzati nelle zone dove 
il segnale è particolarmente forte e 
non richiede antenne direttive, aspetto 
quest’ultimo che riguarda anche i modelli 
direzionali. Fra le altre particolarità che 
contraddistinguono questi prodotti, il 

design lineare, la facilità d’installazione e la 
disponibilità in diversi colori: dal bianco, grigio 
e marrone ai sette colori RAL, codice 9010, 
1018, 2003, 5024, 4001, 3414 e 3020.
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 Con la disponibilità delle telecamere TVCC ad alta definizione 
la qualità e il valore degli impianti crescono, perciò diventa 
ancora più importante scegliere un cavo di qualità, perché 

anche dal cavo dipendono le 
prestazioni complessive 

dell’impianto. Exitv, con 
la linea Security offre 
cavi coassiali RG 59 
con conduttore in 
rame e, in aggiunta, 
due conduttori di 
alimentazione da 0,25 
oppure 0,50 mm. La 
guaina è disponibile in 

due colori: bianco e nero. 
Il diametro esterno è pari 

a 6,60 mm. Sono dispnibili 
modelli LSZH, quindi antifiamma 

e a bassa emissione di fumi. 

Coassiali, attenti alla qualità
CAVI PER TVCC

Negli impianti di TVCC, l’attenzione 
che viene rivolta alla scelta del cavo 

coassiale, non è sempre adeguata.

Tre modelli, tutti in Classe A, con efficienza di 
schermatura ≥80 dB (triplo schermo), che differiscono 
per il diametro esterno pari a 5 mm (codice 56010005), 
6 mm (codice 56010006) e 6,7 mm (codice 56010007), 
per le diverse attenuazione e perdita di riflessione RFL. 
Per la loro efficienza di schermatura sono da consigliare 

negli impianti di ricezioni soggetti a interferenze LTE.
Tutti i cavi hanno il conduttore interno in rame rosso 

e l’isolamento in alluminio/PET/foglio di alluminio. 
La certificazione EN 50117-1:2002 + A1:2007, EN 

50117-2, è stata eseguita in laboratori italiani. Sono 
disponibili in scatole Master Box da 2x150 m.

CAVI LAN

Cat 7: disponibili anche i connettori RJ-45 dedicati

COASSIALI PER TVCC, 
CON DUE CONDUTTORI ELETTRICI

Colore guaina esterna Bianca o Nera
Ø esterno 6,60 mm
Ø conduttori elettrici 2x0,50 / 2x0,25 mm
Cavo Coassiale RG59
Conduttore interno ø 0,45 mm - rame rosso
Isolamento ø 2,15 mm - PE in schiuma
Copertura schermatura ≥ 80%

Return Loss strutturale 5÷400 MHz = 24 dB   
 450÷1.000 MHz = 20 dB
 100 MHz = 13,2 dB                
Attenuazione dB/100m 400 MHz = 27,3 dB             
 1.000 MHz = 42,1 dB
Guaina LSZH Sì
Confezione rol box da 100 m

CAVI COASSIALI

 Il catalogo di Exitv, per i prodotti di networking, offre sia il cavo 
di categoria 7 che i connettori RJ-45 dedicati a questo nuovo 
profilo dello standard. Il cavo Cat 7 SFTP viene proposto in Rol 
Box Top Line da 125 metri (codice 59050125) oppure 305 metri 
(codice 59050305). È adatto a reti Lan fino a 10 GigaBit, quindi per 
applicazioni broadcast, networking, any-Lan Base T, Armadi REC e 
apparati Cat 7, in interno o esterno, anche per posa interrata.

I conduttori interni sono in rame rosso, AWG 23. Il diametro 
esterno del cavo è di 7,2 mm. La guaina, color verde, è del tipo LSZH. 

In Classe A con tripla schermatura, per evitare interferenze LTE
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COMBOX PLUS

Satellite 
Demodulatore DVB-S
Visualizzazione dei parametri 
Azimuth ed Elevazione Sì

Spettro Sì
CBER/VBER Sì
Qualità del segnale Sì

Potenza del segnale a valore e intensità 
 del suono
Terrestre 
Immagine del canale Sì
Qualità del segnale Sì
Potenza del segnale Sì
Spettro  Sì
Varie 
Ingresso/uscita AV Sì
Presa USB player per foto e audio
Funzione DiSEqC e Usals Sì, 1.2
Processore 32 bit - 133 MHz
Memoria  Flash 8MB - SDRAM 64Mb
Bit rate massimo 15 Mbps
Risoluzione video 720x576 e 720x480 pixel
Torcia a Led Sì
Alimentazione con adattatore 220V/12V
Batteria 8,4 V - 3Ah
Autonomia 4 ore
Dimensioni in mm 95x155x45
Peso 500 g

 Il nuovo ComboX Plus, dotato di microprocessore 32 bit con 
frequenza di clock a 133 MHz, si differenzia soprattutto per la 
possibilità di visualizzare lo spettro del segnale sintonizzato.

È in grado di misurare sia i segnali satellitari in DVB-S che quelli 
terrestri in DVB-T, entrambi a definizione standard.

Il display LCD da 4,3 pollici, formato 16:9, consente anche di 
visualizzare le immagini 
ricevute, con risoluzione 
nativa: 720x576 oppure 
720x480 pixel. La 
navigazione avviene 
con i classici menù OSD. 
All’accensione, dopo aver 
scelto la tipologia del 
segnale e configurato i 
parametri di ricezione 
DVB-S o DVB-T, sullo 
schermo LCD compaiono 
l’immagine del canale, la 
Potenza e la Qualità del 
Segnale. Il nuovo Combox 
Plus visualizza i seguenti 
parametri: per i canali 
satellitari DVB-S: azimut 
ed elevazione, CBER/
VBER, qualità del segnale, 
potenza del segnale (con 
suono di intensità). Per 
i programmi ricevuti in 
DVB-T, invece, i parametri 
sono: potenza e qualità 
del segnale. Inoltre, questo 

strumento può mostrare, nella stessa videata, i segnali di cinque 
canali, una caratteristica utile per eseguire confronti necessari. La 
tele-alimentazione, con corrente massima di 100 mA, è disponibile 
in diversi valori. Per i segnali DVB-S: OFF/13V/18V; per il DVB-T: 
OFF/5V/12V/15V/18V/24V, entrambi con auto-protezione per il 
cortocircuito. È compatibile USALS, DiSEqC 1.0 e DiSEqC 1.2. Gli 
ingressi AV-IN e AV-OUT consentono di visualizzare immagini sul 
display, provenienti ad esempio da una telecamera TVCC oppure 

Nuovo ComboX Plus 
con analizzatore di spettro

STRUMENTI DI MISURA

Uno strumento per il puntamento di antenne 
satellitari e terrestri, alimentato a batteria, 

che demodula il segnale DVB-S e DVB-T. Utile 
all’installatore per selezionare il segnale con rapidità 
e puntare l’antenna nella posizione ottimale.

di inviare a un monitor esterno le immagini 
sintonizzate dallo strumento. L’alimentazione 
a 220 V avviene con un adattatore 12 V/220 V. 
La batteria è da 8,4V 3000mAh al Litio e offre 
un’autonomia di 4 ore. Le dimensioni in cm sono: 
22 x 13 x 5 (con custodia), il peso è di 500 g.

I parametri visualizzati per ogni canale sat 
sintonizzato

La funzione spettro
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EXITV Srl
Via G. Di Vittorio, 55
43044 Lemignano di Collecchio (PR)
Tel. +39.0521.804494 - Fax +39.0521.1854610
info@exitv.it - www.exitv.it

LAMPADINE LED

Codice 26050001 26050003 26050010 26050020 2505022 26050030
Tipo Miniglobo  Oliva GU10 GU10 MR 16
Potenza 4W=40W 4W=40W 4W=40W 5W=50W 6W=60W 4W=40W
Lumen 250 250 250 330 450 250
Temperatura colore 4000 K * 4000 K * 4000 K * 4000 K * 4000 K * 4000 K
Attacco E14 E27 E14 GU10 GU10 MR 16
Angolo emissione 360° 360° 360° 120° 120° 38°
Dimensione in mm Ø=50 - H=95  Ø=38 - H=112 Ø=50 - H=58 Ø=60 - H=70 Ø=50 - H=52
Corpo ceramico  ceramico ceramico ceramico alluminio
      * disponibili modelli analoghi con temperatura colore di 6000 K

Lampadine LED: corpo 
in ceramica, luce naturale

ILLUMINAZIONE

La tecnologia dell’illuminazione a Led offre continue innovazioni 
come il corpo in ceramica, l’angolo di emissione a 360° e la 

maggior durata accreditata. Fra le novità proposte, anche i faretti 
per esterni con potenza alogena equivalente di 400/500W.

 Le lampadine a Led con la classica forma 
a miniglobo, ora offrono un angolo di 
illuminazione pari a 360°. Chi ha potuto 
utilizzare lampadine Led di questo formato, 
nelle versioni precedenti disponibili sul mercato, 
si sarà accorto che uno dei limiti maggiori era 
l’area d’illuminazione limitata, oltre alla luce 
generata, troppo fredda.

Vita media di 50mila ore
I modelli proposti da Exitv, hanno il corpo 

in ceramica: un’innovazione che contribuisce 
a incrementare l’affidabilità e la dissipazione 
dei calore, quindi la vita media, ora accreditata 
di 50mila ore. La temperatura di lavoro 
dell’elettronica nelle lampadine a Led raggiunge 
valori molto elevati: è indispensabile poter 
dissipare rapidamente il calore per evitare 
che si guastino. Fra gli altri, sono disponibili 
i modelli Miniglobo, con attacco E27 ed E14, 
potenza 4W e luce naturale da 4.000K oppure 
luce fredda da 6.000K. Per le lampadine Led a 
forma di oliva, anch’esse con corpo in ceramica, 
la potenza è pari a 4W; sono disponibili con 
attacco E14 in due modelli: a luce naturale e 
fredda. Le lampadine per faretti da interno con 

Le lampadine Led Miniglobo con corpo in 
ceramica, sono disponibili con attacco E27 ed 

E14, a luce naturale oppure fredda

Lampadine Led 
a forma di oliva, 
anch’esse con corpo 
in ceramica, da 5W

attacco GU10, invece, hanno una potenza di 5W e 6W, con 
un angolo di emissione di 120°. Per ultimo ma non ultimo, 
la lampadina per faretto da interno con attacco MR16, da 
4 W, con corpo in alluminio e chipset Epistar.

I faretti da esterno
Sempre più esercizi commerciali, capannoni industriali, 

stabili per uffici, ecc. sostituiscono i vecchi faretti alogeni 
con i più moderni ed economici a Led. Il risparmio in 
termini percentuali è superiore al 70%, prova ne è che un 
faretto da 30W genera una luce equivalente alogena di 
250/300W. In questo caso, si tratta di prodotti professionali 
che devono resistere alle intemperie, con grado di 
protezione IP65. Exitv propone 4 modelli da esterno, con 
potenze di 30 e 50W. In quest’ultimo caso la luce alogena 
equivalente è di 
400/500W. Certificati 
CE e ROHS, sono 
disponibili versioni 
a luce bianca calda 
(3.500K) e fredda 
(5.500K), con 
un range ampio 
di tensioni di 
alimentazione, da 85 
a 265V.

Il packaging della 
linea Led è molto 
curato, sia nella 
grafica che per la 
robustezza
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Rhombus: massimo guadagno, 
minime dimensioni

ANTENNE UHF

La nuova antenna Rhombus di Fagor, progettata per la ricezione 
dei segnali televisivi dal canale 21 al 60, offre il miglior rapporto 

prestazioni/dimensione: guadagna 15,5 dB ed è lunga 90 cm.

 Il design moderno, unito alla robustezza 
e alla leggerezza fanno della nuova antenna 
Rhombus, un prodotto affidabile, che offre 
un’elevata protezione agli agenti atmosferici. 
La tolleranza ridotta delle parti meccaniche, 
definita in fase di progetto, la rendono 
un prodotto che mantiene nel tempo le 
prestazioni promesse.

Il dipolo auto-adattivo consente di ottenere 
alla presa d’uscita un segnale con un valore di 
adattamento che minimizza le perdite.

I due modelli disponibili differiscono 
soltanto per la presenza di un amplificatore 
che incrementa il guadagno a 34 dB. Questo 

S.G. Electronics
Via Ruggero I, 43 – 95014 Giarre (CT)
www.sgelectronics.it

«Esattamente il 6 gennaio 2013 festeggiamo 
i 25 anni di attività – ci racconta orgoglioso 
Giovanni Leonardi. Abbiamo acquisito know how e 
competenza negli anni fino a diventare un punto 
di riferimento degli installatori della zona. Oggi, 

l’azienda è gestita da Salvatore Ferlito e da me: 
con impegno e in totale trasparenza portiamo 
avanti l’attività cercando di offrire  un servizio 
qualitativo e all’avanguardia.  Da sempre 
abbiamo privilegiato la qualità: ecco perché 
collaboriamo con Fagor, i rapporti sono ottimi e 
grazie al loro supporto disponiamo di prodotti 
di alto livello. Insieme, abbiamo già realizzato 
degli interventi installativi importanti, sul 
territorio nazionale, come alberghi, villaggi 
turistici, piuttosto che altre strutture di grande 
portata. La nostra società cura ogni tipologia 
d’impianto, da quello centralizzato al singolo. 
Seguiamo anche la progettazione e cerchiamo 
di impostare i lavori al meglio, per questo 
non abbiamo mutato la nostra dimensione 
nel tempo: per garantire sempre il massimo 
abbiamo bisogno di verificare in prima persona 
tutto il lavoro eseguito». 

L’antenna Rhombus si monta con soli 3 click, in quindici secondi senza il bisogno di attrezzi dedicati
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Via  Foppa 15, 20043 Arcore (MB)
Cell. 331 33 61 066
Ufficio  039 61 69 17
info@fagorelettronica.it
www.fagorelectronica.com

ANTENNA RHOMBUS

Canali 21÷60
Guadagno 15,5 dB (34 dB versione attiva)
Perdita di ritorno > 10 dB
Rapporto A/I 24 dB
Angolo d’apertura orizzontale 36°
Lunghezza 980 mm
Carico al vento 65 N (130 Km/h) 92 N (160 Km/h)
Peso 2,15 Kg

Più canali HD in chiaro

«Viviamo in una realtà dove ancora 
perdura il ‘fai da te’, complice una buona 
ricezione del segnale che fortunatamente 
non crea particolari problemi. 
Inevitabilmente, però, la ricezione 
televisiva richiede la necessità di fare 
affidamento su un buon tecnico che operi 
con professionalità. Questo non può che 
farci piacere perché va nella direzione 
del nostro modo di fare. E’ anche 
importante saper spiegare ai propri clienti 
l’evoluzione tecnologica che i prodotti di 
elettronica di consumo hanno registrato 
in questo ultimo decennio; vi sono enormi 
potenzialità che spesso rimangono 
inespresse. Anche l’alta definizione si 
deve sviluppare, i canali in chiaro sono 

Salvatore Ferlito e Giovanni Leonardi, contitolari di S.G. Electronics

quasi inesisitenti e l’Italia è in forte ritardo 
rispetto agli altri paesi europei dove i canali 
HD free to air sono numerosi».
Per ulteriori informazioni: tel. 095 938.431

LA CURVA DI GUADAGNO

amplificatore viene attivato dal balum, in caso 
di necessità. Il rapporto Avanti/Indietro è pari 
a 24 dB. Il montaggio è rapido e facilitato: con 
soli 3 click e quindici secondi l’antenna viene 
dispiegata; non sono richiesti attrezzi dedicati.

La nuova Rhombus 
è disponibili anche 
in versione attiva
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MicroMATV EVO, con 10 cluster
e livello d’uscita max 124 dBµV 

CENTRALINI PROGRAMMABILI

 È 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.

La MicroMATV EVO è caratterizzata da 5 
ingressi 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/UCF300 
che si collega alla centrale con un connettore 
RJ45. 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 segnali in uscita sono stabili perché la funzione 

I.P.S.I.A. Carlo Alberto Dalla Chiesa
Via S. Maria di Gesù - 95041 Catania
www.ipsiacaltagirone.info

«La nostra struttura - ci spiega Antonina 
Satariano, Preside dell’Istituto - si occupa di 
formare i ragazzi su quattro settori professionali: 
elettrico, elettronico, meccanico e moda. 
Complessivamente, gli studenti sono oltre 750. 
Chi decide di intraprendere il cammino scolastico 
nel nostro Istituto, già a partire dal primo anno 
alterna lo studio ad esperienze pratiche da fare 
nel mondo del lavoro; un esperimento molto 

gradito dai ragazzi che, 
oltre ad imparare sul 
campo quanto studiato 
in aula, mantengono alto 
il livello  motivazionale. 
Oltretutto, è un modo 
nobile per dialogare con il 
territorio, facendo fronte 
alle esigenze di sviluppo 
economico espresse nel 

Nella foto 
al centro, 
il Dirigente 
Scolastico: 
professoressa 
Antonina 
Satariano 

nostro comprensorio. 
L’obiettivo nell’immediato 
futuro è far diventare la 
nostra scuola un vero centro 
di irradiazione culturale e 
di innovazione tecnologica, 
dotata di attrezzature 
di ultima generazione, 
aperta sia agli studenti 
che agli artigiani della 
nostra zona, per consentirte loro di frequentare 
corsi di aggiornamento. Il seminario che abbiamo 
organizzato sul digitale terrestre è stato molto 
seguito, grazie anche alle aziende che lo hanno 
supportato. Infine, abbiamo messo a punto un 
piano di formazione dedicato ai docenti che 
traggono beneficio dal continuo confronto tra 
l’Istituto e le aziende del settore presenti sul nostro 
territorio».  Per informazioni: tel. 093 32 10 22

Il seminario organizzato dall’Istituto 
sul tema del post switch-off in Sicilia

CAG la rende praticamente inerte alle 
dinamiche di intermodulazione, soprattutto 
nelle aree di montagna o nelle zone di mare 
dove è frequente l’effetto onda. 

Il modello MicroMATV Book, invece, 
offre 5 cluster con 7 canali per cluster e 
un livello d’uscita di 119 dBµV. Il modulo 
Extender consente di aumentare il numero 
di cluster a 8. Il programmatore è integrato 
nel centralino.

Programmatore 
UCF200: il display 
LCD a 20 caratteri
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Sabal HA505: con filtro LTE disinseribile
e 125 dBμV di livello massimo

CENTRALI AUTOALIMENTATE

 La gamma Sabal di centrali autoalimentate 
è composta da 3 modelli: HA 503 con 3 
ingressi, HA 504 con 4 ingressi e HA 505 con 
5 ingressi. Le peculiarità che la caratterizzano 
sono senza dubbio l’elevato livello di uscita, 
fino a 125 dBµV (in Banda III e UHF) e il 
filtro LTE, disinseribile con un selettore, che 
consente all’installatore l’utilizzo di queste 
centrali nelle zone dove la ricezione si estende 
ancora fino al canale 69. 

Il contenitore in pressofusione, ad 
elevata efficienza di schermatura, prevede 
la separazione delle zone alimentatore e 
circuitale. La dissipazione efficace del calore 
è un’altra caratteristica distintiva di questa 
gamma, che può mantenere temperature di 
lavoro sempre contenute. I modelli disponibili 
si differenziano anche per il numero d’ingressi, 
variabile da tre a cinque. Un circuito 
sviluppato da Fagor consente di attenuare i 
segnali che presentano un valore eccessivo, 
per evitare intermodulazioni.

I.P.S.I.A. Majorana-Sabin
Viale Libertà, 151 - Corso Europa, 10 - 95014 Giarre (CT)
www.ipsia.giarre.ct.it

«Oggi, chi si iscrive ad una Scuola Professionale, 
- a parlare è la professoressa Monica Insanguine 
Preside dell’Istituto - decide di farlo, soprattutto, 
per iniziare un percorso lavorativo appena 

diplomato. Un aspetto da non 
sottovalutare, non comune agli 
altri istituti di scuola media 
superiore. Mi preme fare una 
puntualizzazione in merito, 
quasi per fornire uno spunto 
importante di riflessione: 
purtroppo, con mio profondo 
rammarico, l’aspetto formativo 
negli anni è stato fin troppo 
trascurato. La scuola spesso si 
è ritrovata ad essere l’anello 
debole di una società che invece 
dovrebbe porre l’accento proprio 
sui giovani e la loro formazione. 

Il Dirigente 
Scolastico: 
professoressa 
Monica 
Insanguine 

A tal proposito, il nostro Istituto 
scolastico è in attesa di potersi dotare 
di attrezzature di ultima generazione 
per dare la possibilità agli studenti di 
toccare con mano gli strumenti utili alla 
loro futura professione. Non solo, pur 
impegnandoci a sviluppare maggiormente 
le attività di laboratorio, sarebbe 
sicuramente opportuno incrementare 
ulteriormente l’alternanza scuola/lavoro 
favorendo gli stage dedicati agli studenti. 
La formazione, infatti, è il primo step che 
i ragazzi affrontano per imparare una 
professione, il più importante; rappresenta 
una proiezione nel mondo del lavoro. In 
questo caso, la percentuale di crescita 
che può scaturire da un confronto tra 
gli studenti e le aziende è sicuramente 
significativa. E noi lavoriamo tutti  in 
questa direzione, preside e docenti, 
affinché i ragazzi traggano maggior 
profitto dall’impegno messo sui libri e 
quello sviluppato sul campo».
Per informazioni: tel. 095 93 18 79

La nuova HA505 appartiene ad una gamma
composta da tre modelli. Offre 5 ingressi, filtro LTE 

disinseribile e uno speciale circuito che riduce la potenza 
eccessiva dei segnali, per evitare intermodulazioni
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Summa, con filtro LTE
livello d’uscita massimo 118 dBμV

CENTRALINI AUTOALIMENTATI

 Una gamma di centralini 
autoalimentati, dotati 
di contenitore in 
pressofusione d’alluminio. 
Offrono un’elevata 
efficienza di schermatura, 
di particolare 
importanza per evitare 
le interferenze LTE, la 
riduzione dei disturbi 
isofrequenziali e dei rumori 
impulsivi.
Tutti i modelli sono già predisposti con un 
filtro passa-basso integrato, attivabile con un 
apposito selettore, per filtrare i segnali superiori 
al canale 60, evitando così le interferenze LTE.

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. Sono 
adatti ad essere installati in impianti collettivi 
grazie al livello d’uscita che varia, a seconda 
del modello, da 114 a 118 dBµV. La tensione di 
alimentazione è a 12 o 24 V. Presente anche la 
comoda presa di test a -30 dB.

I.P.S.I.A. P. Calapso
Via Piazza Armerina, 1 - 96100 Siracusa
www.ipsiacalapso.it

«Dopo anni di attività, la nostra struttura 
è diventata un punto di riferimento per tutta 
l’area tecnica operante nel nostro territorio 
- commenta il professor Stefano Mirabella, 

Direttore dell’Ufficio tecnico 
dell’Istituto. La formazione 
del nostro Istituto, infatti, è 
incentrata sulla professionalità 
nei tre settori di competenza: 
elettrico, elettronico e 
meccanico. Visto il passaggio 
definitivo al digitale terrestre 
su tutto il territorio italiano,  
per migliorare e rendere attuale 
la formazione dei nostri ragazzi 
abbiamo preso la decisione 
di acquistare prodotti nuovi 
che permettono di operare 
al meglio nell’ambito degli 

impianti di ricezione televisiva. Sono previsti, 
in tal senso, corsi utili per imparare ad usare 
la strumentazione tecnica per la ricezione 
digitale. Attualmente, contiamo un parco 
di studenti che supera complessivamente i 
500 ragazzi, suddivisi tra i 400 del settore 
elettrico ed elettronico e un centinaio di quello  
meccanico. Il percorso formativo del nostro 
Istituto prevede, al termine di un triennio 
di studi, l’assegnazione di una qualifica 
allo studente, raggiunta la quale è possibile 
proseguire per ulteriori due anni fino a 
giungere al diploma di tecnico degli impianti di 
manutenzione. I nostri laboratori, inoltre, sono 
aperti anche agli installatori che già operano 
in campo professionale; infatti, organizziamo 
corsi di formazione per gli operatori del 
settore, spesso indetti alla sera per permettere 
ai lavoratori di poterli frequentare senza 
sottrarre ulteriore tempo alla professione. 
L’ultimo della serie, ad esempio, è stato 
organizzato di recente per i dipendenti di 
alcune aziende in mobilità». 
Per informazioni: tel. 0931 493467-68-69

Il Direttore 
dell’Ufficio Tecnico 
dell’Istituto: 
professor Stefano 
Mirabella
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TTT 8000 e STT 8000: anche con CI 
per Mediaset Premium Hotel e Tivùsat

COFDM-COFDM E QPSK-COFDM

 La centrale professionale serie 8000 di 
Fagor è dedicata ad impianti di medie e grandi 
dimensioni per alberghi, condomini, edifici 
pubblici, villaggi turistici e ospedali/case di 
cura. Comprende transmodulatori QPSK/COFDM 
e rimodulatori COFDM-COFDM, disponibili in 
versione standard oppure con slot Common 
Interface.
La centrale TTT 8000 rigenera un multiplex 
DVB-T in banda terrestre (da 47 a 862 MHz), 
eliminando i servizi non richiesti dalla clientela 
per ottenere un nuovo multiplex, composto dai 
programmi prescelti. 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. Fagor ha preparato un kit configurato 
specificatamente per la distribuzione dei segnali 
di Mediaset Premium Hotel per 16 canali.
Il transmodulatore STT 8000, invece, è in grado 
di ricevere segnali sia a definizione standard 
QPSK che in alta definizione trasmessi in 8PSK 

I.P.S.I.A. Monza
Via Monte Grappa, 1 - 20900 Monza (MB)
www.ipsiamonza.it

«Il nostro Istituto Tecnico Professionale conta 
circa 670 studenti – ci dice subito il professor 
Fernando D’alfonso, preside dell’Istituto Statale 
Istruzione Professionale e Tecnica di Monza. 

Un dato sicuramente non 
indifferente, anche se in 
leggero calo visto il periodo e 
la mancanza di cultura verso 
questo tipo di materie. A tal 
proposito, infatti, stiamo 
organizzando una serie di 
attività per sensibilizzare le 
famiglie a comprendere più 
da vicino l’importanza di un 
percorso di studi di questo 
tipo. Un percorso oltre ad una 
profonda conoscenza tecnica, 
che apre senza dubbio diverse 
porte verso il mondo del lavoro. 

Un Istituto in grado di offrire una formazione 
di alto livello, dunque, composta da docenti 
preparati che a loro volta frequentano corsi di 
aggiornamento per tenere alto il proprio livello 
di conoscenza. La nostra scuola si compone di 
diversi laboratori che vanno dall’elettrotrico 
alla meccanica specializzata, dall’elettronica 
alla pneumatica, ecc. La casa automobilistica 
Toyota Italia, ad esempio, ci ha scelti come 
scuola per replicare una sua officina nei 
nostri laboratori, fornendoci tutta una serie di 
macchinari da utilizzare per le prove pratiche. 
Non solo, al nostro interno, abbiamo una scuola 
di produzioni cinematografiche e televisive. Il 
laboratorio audiovisivo è dotato di telecamere, 
impianti audio, mixer, luci, e tutto quanto 
serve per produrre contenuti come videoclip, 
spot, documentari, filmati, che vengono anche 
distribuiti dal canale televisivo della nostra 
scuola. Devo ringraziare Fagor perché, di 
recente, con il loro supporto abbiamo potuto 
adeguare il nostro trasmettitore al digitale 
terrestre e dare continuità alle  nostre attività».
Per informazioni: tel. 039 200 34 76

Il Dirigente 
Scolastico: 
professor 
Fernando 
D’Alfonso

e li converte in banda terrestre da 47 a 862 MHz, 
in COFDM.
La versione STT 8000CI è dotata di slot 
common interface alloggiato sul retro del 
modulo: un’opzione, questa, che la rende 
particolarmente indicata per distribuire i canali 
Tivùsat, soprattutto negli alberghi situati in zone 
caratterizzate da scarsa ricezione dei segnali DTT.
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Home Fibre, confronto 
con la soluzione coassiale 

FIBRA OTTICA

F racarro propone l’innovativa soluzione in 
fibra ottica Home Fibre per la distribuzione 

dei segnali DTT e SAT all’interno degli edifici 
residenziali. Ecco quali sono i reali benefici 
rispetto ai tradizionali impianti coassiali.

 Il sistema Home Fibre è stato sviluppato 
dal reparto Ricerca e Sviluppo di Fracarro 
con l’obiettivo di mettere a frutto i vantaggi 
della tecnologia in fibra ottica anche per la 
distribuzione dei segnali DTT e SAT, all’interno 
degli edifici residenziali. Home Fibre è 
costituito da una serie prodotti di categoria 
professionale, in grado di garantire un’elevata 
affidabilità:  trasmettitori ottici da 5mW, 
dotati di controllo automatico di guadagno 

(AGC), ricevitori, partitori e derivatori, cavi 
preintestati disponibili in diverse lunghezze 
e connettori dalle dimensioni molto ridotte e 
pari a soli 3mm. Oltre che nei nuovi impianti, il 
sistema può essere utilizzato nell’adeguamento 
di quelli esistenti, in configurazioni miste che 
prevedono l’utilizzo del cavo coassiale per la 
montante e della fibra per le derivate ai piani. 
Vediamo quali sono i vantaggi in due esempi di 
applicazione.

Trasmettitore Home Fibre, con miscelazione 
dei segnali DTT e linea derivata in fibra ottica

Distribuzione a stella
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Fracarro Radioindustrie S.p.A.
Via Cazzaro 3 - 31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel. 0423 7361 - www.fracarro.com

Distribuzione ad albero
In questa configurazione si è ipotizzata una 

distribuzione DTT+SAT in un condominio di 8 
piani con 16 prese per ogni piano. Lavorando 
con il cavo coassiale sarebbe necessario 
effettuare una calata di 5 cavi da 7 mm, 
posando quindi un cavidotto di almeno 5 cm di 
diametro; la lunghezza totale dei cavi sarebbe 
approssimativamente di 30 metri, per un peso 
di oltre 25 kg. Questa soluzione implica non 
solo una certa complessità sotto il profilo 
dell’installazione, ma anche costi non trascurabili 
di progettazione e di posa dei cavi. Con Home 
Fibre Fracarro è invece possibile realizzare la 
stessa configurazione utilizzando un unico 
cavo in fibra ottica del diametro di 3mm e del 
peso irrisorio di 100 gr. Anche tenendo conto 
del maggior costo della fibra ottica, i benefici 
di questa soluzione sono indubbi in termini di 
velocità e semplicità d’installazione, oltre che per 
tutti i vantaggi derivanti dalla tecnologia stessa, 
primi tra tutti la larghezza di banda e la qualità 
inalterata del segnale distribuito.

Distribuzione a stella
Nel caso di un impianto di nuova realizzazione, 

dove si rendano necessarie distribuzioni 
importanti con distanze superiori ai 100 metri, 
l’utilizzo del sistema Home Fibre consente 
ulteriori vantaggi rispetto al tradizionale 
cavo coassiale. In questo secondo esempio si 
configura un impianto miscelato TV-SAT su 
un edificio di 2 piani, con 128 prese per piano. 
L’impiego della fibra ottica consente di non 
utilizzare amplificatori di linea, realizzando 
una distribuzione punto-multipunto grazie alla 
bassissima attenuazione. In questo modo la 
rete viene notevolmente semplificata, senza la 
necessità di progettare nel dettaglio tutti i livelli 
di segnale nelle sottostazioni di ricezione.

Distribuzione ad albero

Ricevitore Home Fibre: 
converte il segnale ottico in 
coassiale, con quattro uscite 
di tipo universale
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AV 01: sicurezza multifunzione via 3G
VIDEOSORVEGLIANZA

Un sistema di videosorveglianza innovativo, con funzioni di 
grande utilità, non riscontrabili in altri apparecchi presenti 

sul mercato. La connessione alla rete cellulare 3G e la possibilità 
di utilizzare uno smartphone per il monitoraggio in remoto lo 
rendono adatto ad una moltitudine di applicazioni.

 Galaxy propone un sistema di videosorveglianza 3G 
con funzioni di antifurto e telesoccorso, composto da una 
microtelecamera a colori, un sensore di presenza, un microfono, 
un altoparlante, 4 Led IR per l’illuminazione notturna, una 
Sim Card e una Micro SD card. Il sistema può gestire fino a 10 
sensori wireless di diversa natura. Dispone di connettori per 
microfoni e altoparlanti esterni. In caso di allarme, il sistema 
invia fino a 4 sms ad altrettanti numeri telefonici e collega in 
cascata i numeri memorizzati con una videochiamata su rete 
3G, in video e audio bidirezionali. Permette la registrazione AV, 
con comando da remoto e mantiene in memoria 3 immagini 
fotografiche per ogni allarme che viene segnalato.
L’AV 01 si programma tramite sms e permette di azionare 
un relè da remoto. Può essere utilizzato come sistema di 
telesoccorso. Il sistema di videosorveglianza Galaxy è indicato 
per la sicurezza di abitazioni, negozi, camper e roulotte, aree 
esterne. Offre il grande vantaggio di non richiedere la posa di 

cavi, poiché tutti i collegamenti sono wireless. 
L’alimentazione a 12V avviene tramite un 
adattatore, per i blackout una batteria interna 
permette il funzionamento per 6 ore. 

Compatibile con impianti 
esistenti

L’AV 01 si può interfacciare con un impianto 
antifurto esistente: si collega come sensore 
aggiuntivo e, non appena scatta l’allarme, inizia 
a registrare immagini e suoni. Il sensore gestisce 
una scheda SD da 4 GB (inclusa) fino a 32 GB, 
per registrare ciò che la telecamera riprende. 
Ma non solo: da remoto, utilizzando la rete 3G 
e uno smartphone 3G è possibile vedere cosa 
sta succedendo nell’area monitorata e ascoltare 
l’audio per decidere se avviare la registrazione. 
Tutto ciò è possibile perché questo dispositivo 
trasforma lo smartphone nel telecomando di 
sistema. La possibilità di vedere l’ambiente dove 

L’AV01 può essere gestito 
anche da remoto, con 
uno smartphone

Il sistema di videosorveglianza 
Galaxy AV01 consiste in una 
telecamera collegata a un 
apparato di trasmissione di 
sms su rete 3G, utilizzabile 
anche come telesoccorso. 
Sono collegabili fino a 10 
sensori wireless, microfono e 
altoparlante esternoI punti di forza

• Tipo allarme: furto, incendio, panico, manomissione
• Telesoccorso
• Possibilità di collegamento di 10 sensori wireless (max)
• Notifica allarme: via sms o videochiamata
• Report stati di emergenza su 4 numeri telefonici
• Controllo e settaggio tramite sms o telecomando
• 4 modalità di funzionamento: uscita di casa, in casa, non 

attivo, spento
• Visione dell’area protetta tramite videochiamata 3G
• Memory card supportata da 512 MB a 4G
• Registrazione video (su comando da remoto)
• Memorizzazione di 3 foto a ogni allarme
• Dotato di microfono e altoparlante
• Possibilità di comunicazione bidirezionale tramite telefonata
• 4 Led a infrarossi per la visione notturna
• Risoluzione: 188x188 - 320x288
• Alimentazione: 12 V c.c. - Batteria interna: 7,2 V
• Rete: 3G - WDCMA
• Dimensioni telecamera: 13 x 7 cm (con base)
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AV-1 SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

Telecamera miniaturizzata, a colori
Risoluzione video 188 x 188 pixel, 320 x 288 pixel
Sensore di presenza IR
N° max di sensori gestibili 10, di tipo wireless

Tipo di Allarme Furto, incendio, panico            
 manomissione e telesoccorso
Tipo di notifica Via SMS o Videochiamata
Report emergenza 4 numeri telefonici
Registrazione video su memory card, fino a 32 GB
Monitoraggio dell’area protetta Sì, anche da remoto con videochiamata
Dimensione telecamera cm 12 x 7
Dimensioni base cm 13x7

Alimentazione 12 Vc.c.                                                
 Batteria interna da 7,2 Vc.c.

Il telesoccorso può 
essere attivato anche 

con un ciondolo, 
indossato al collo

Il braccialetto che 
integra il pulsante 
per azionare il 
telesoccorso

la telecamera viene installata e, soprattutto, di 
ascoltare anche l’audio, consente importanti 
funzioni di telesoccorso. Immaginiamo che una 
persona anziana abbia bisogno di soccorso: 
se questa persona ha indossato una speciale 
collanina piuttosto che un braccialetto dedicato 
può lanciare l’allarme e mettersi in contatto 
con uno dei numeri di telefono 
memorizzati, anche se la telecamera 
installata non copre visivamente 
il luogo dell’infortunio. Questo 
perché la telecamera è dotata di 
un sensibile microfono in grado di 
captare anche un lamento flebile 
così da stabilire un primo contatto 
utile per lanciare gli opportuni 
soccorsi e rassicurare la persona 
bisognosa. L’importante, 
ovviamente, è che la linea 
telefonica sia di tipo 3G e che 
la scheda SIM sia abilitata al 
servizio di videochiamata.

Sensori di ogni tipo
I numeri che si possono memorizzare nel 

sistema sono 4: l’utente definisce il numero più 
importante (definito Master dall’impianto), che 
verrà chiamato per primo; nel caso risulti non 
raggiungibile, commuterà la chiamata subito sul 
secondo numero, e così via. 

Sono disponibili diverse tipologie di sensori: 
allarme, incendio, gas metano, gas butano e 
narcotici, un sensore che sfrutta una camera 
di combustione sviluppata in Giappone, che 
rileva una quantità di narcotico sufficiente per 
addormentare una persona, vittima di un furto. 
È dotato di un’alimentazione a batteria piuttosto 
che a tensione di rete. Quando si attiva, invia alla 
centrale il segnale di allarme in modalità Wi-Fi 
oltre che attivare una propria sirena interna. 

L’autonomia 
e il controllo remoto

L’autonomia della batteria interna è 
di 6 ore, in modalità stand-by. Quando 
avviene un black out, l’autonomia è di 
30 minuti; dopo il ripristino del black 
out il sistema avvisa con un sms. Il report 
disponibile sullo smartphone comprende 
il dettaglio di tutti gli eventi, suddivisi 
per tipologia. In remoto è possibile 
attivare il sistema, verificare il suo stato 
(utile nel caso non ci si ricorda se il 
sistema è stato attivato oppure no). È previsto un contatto relè da 
destinare ad un’elettroserratura per aprire la porta di casa senza 
essere presenti fisicamente sul posto.

Il kit solare
È disponibile un piccolo pannello solare da 10W da collegare 

al sistema, per poterlo adeguatamente alimentare. Vi sono aree 
dove non è disponibile la corrente elettrica e, quindi, diventa 

problematica l’installazione di un sistema di 
videosorveglianza: in questo caso il kit solare 
rende possibile il funzionamento del sistema 
e consente la sua operatività. Infine, la sirena 
wireless con cella solare, che garantisce 
un’autonomia di 3 anni grazie alla batteria 
ricaricabile interna.
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Kit IPCam, a onde convogliate
TELECAMERA IP CON ATTACCO E27

Un sistema TVCC innovativo. La connessione alla rete cellulare 3G e la 
possibilità di utilizzare uno smartphone per il monitoraggio in remoto 

lo rendono adatto numerose applicazioni.

 Il kit IPCam è composto da una telecamera IP, con 
attacco E27 (quindi avvitabile ai portalampade) e 
dall’interfaccia PLC dotata di convertitore a onde 
convogliate/Lan per distribuire in rete le immagini 
provenienti dalla telecamera.
Il sistema prevede la presenza di un massimo di 16 
telecamere.

La particolarità di questa telecamera è la 
presenza dell’attacco a vite E27, lo stesso utilizzato 
dalle lampadine per illuminazione. Con questo 
attacco la telecamera può essere alimentata a 
220 V, avvitandola ai portalampade dei comuni 
lampadari o delle lampade da tavolo; la base da 
tavolo con attacco E27 è in dotazione. Ma non 
solo: la trasmissione 
delle immagini avviene 
secondo lo standard delle 
onde convogliate: quindi 
non bisogna effettuare 
altri collegamenti. 
Il convertitore PLC, 
compreso nel Kit, 
attraverso la rete 
elettrica riceve le 
immagini e le converte in 
IP, così da poterle inviare 
con una connessione Lan 

La telecamera IPCAM, 
grazie all’attacco a 
vite E27, può essere 
collegata a qualsiasi 
lampadario o lampada

Particolare dell’ottica 
con i Led IR per la 

ripresa al buio

KIT IPCAM+PLC

Telecamera CMOS con IR
Risoluzione 640x480 pixel
Ottica intercambiabile Sì
Registrazione video MPEG-4, anche da remoto
Registrazione foto JPEG, anche da remoto
Notifica allarmi via email
Alimentazione 220 Vc.a.
Standard di comunicazione 
fra IPCAM e PLC onde convogliate

PLC interfaccia di collegamento a router
Tipo di allarmi intrusione e manomissione
N° di telecamere max gestibili 16, in località diverse
Dimensione telecamera H=18 cm   Diametro=8 cm

RJ-45 al modem router di casa o dell’ufficio.
Per riassumere, basta avvitare la telecamera 

in un normale portalampade, collegare il PLC ad 
una presa di corrente e connetterlo al router. 

Registra anche da remoto
Questo kit consente la gestione delle 

telecamere, la visualizzazione e la registrazione 
delle immagini anche da remoto, grazie ad 
un PC, uno smartphone o un tablet connesso 
in internet, dotati di sistemi operativi iOS o 
Android. Gestisce due tipologie di allarmi: 
antintrusione e manomissione. La notifica 
dell’allarme può avvenire anche via email.

Oltre alla registrazione video (MPEG-4) 
la IPCam può registrare anche le immagini 
statiche (JPEG). La risoluzione è pari a 
640x480 pixel. L’ottica illuminata con una 
corona di Led IR per la ripresa al buio, è 
intercambiabile.
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SAT 5005 FTA, utilizzabile anche in camper
DECODER FTA

 Galaxy propone due nuovi decoder satellitari 
free to air. Il modello 5005 FTA è un ricevitore a 
definizione standard, alimentato a 12 V e corredato, 
oltre che da un alimentatore di rete a 220 V, anche 
di adattatore per presa accendisigari da auto. Per 
questa caratteristica, e per le dimensioni compatte, 
si presta a essere utilizzato, oltre che in ambiente 
domestico, anche su autovetture, camper, caravan. 
Da segnalare la presenza del modulatore RF, che 
permette di utilizzare questo decoder anche su 
televisori non muniti di prese d’ingresso A/V ma solo 
d’antenna (ad esempio, piccoli schermi portatili). Fra 
le altre dotazioni, due prese scart, ingresso e uscita 
antenna sat. Permette la gestione di LNB multifeed. 
Completano le dotazioni, il telecomando e la presa 
USB 2.0 per il lettore di foto e Mp3.

SAT 9900 HD, con slot CI e alta definizione
DECODER FTA HD

DECODER GALAXY SAT 5005 

Tipo zapper 
LNB Loop through Sì 
Modulatore RF Sì 
Timer Sì 
Uscite AV 2 Scart 
DiSEqC 1.1 Sì 
Televideo, sottotitoli, EPG Sì 
Aggiornamento firmware Sì, via Usb 
Dimensioni (LxHxP) in mm  260 x 180 x 45 
Peso 850 g 
Alimentazione 12 V Sì 

Accessori telecomando, aliment. a 220 V 
 adattatore presa accendisigari 

DECODER GALAXY SAT 9900 HD

LNB Loop through Sì 
Slot CI+Lettore Smart Card Sì 
Blind scan Sì 
Funzioni PVR Sì 
USB Sì, posteriore, Jpeg, Mp3 
Uscita HDMI Sì,1080p 
Uscite AV jack 3,5 mm, video composito 
Uscita audio digitale ottica Sì, S/PDIF 
Presa Ethernet LAN Sì 
DiSEqC 1.2 e Usals Sì 
Televideo, sottotitoli, EPG Sì 
RS-232 Sì 
Dimensioni (LxHxP) in mm  220 x 140 x 35 
Alimentazione 12 V 

Il decoder SAT 
5005 FTA è uno 
zapper per ricezione 
satellitare, compatto 
e alimentabile anche 
a 12 V anche tramite 
presa accendisigari. 
Dispone di presa USB 
per lettura di file 
JPEG e Mp3

Il retro del SAT 9900 HD: HDMI per il collegamento a televisori in alta definizione; 
Ethernet e USB, audio digitale ottico, RS 232 per l’aggiornamento del firmware e 
uscita AV analogico con jack da 3,5 mm. Sono disponibili l’Ingresso e l’uscita LNB

Il SAT 9900 HD è un decoder sat ad alta definizione, con lettore di smart card 
e slot CI per l’utilizzo di CAM pay tv o Tivù Sat. Offre funzioni PVR, ricerca 
delle emittenti sat con blind scan, connessione LAN

 Il decoder sat 9900 HD offre due slot: smart 
card e common interface per l’inserimento 
di CAM, ad esempio, di TivùSat. Lo slot CI è 
posizionato sul retro dell’apparecchio. Sul retro 
si trovano l’interfaccia HDMI, la presa Ethernet 
(per servizi interattivi), la porta USB, le uscite 
video composito e audio digitale ottica. Il 
ricevitore decodifica trasmissioni in formato 
video MPEG-2 e MPEG-4 ed è basato su sistema 

operativo Linux, comprende anche le funzioni PVR da HDD 
esterno o chiavetta di memoria, tramite porta USB. E’ disponibile 
anche un lettore di Card SD. Da segnalare la dotazione di blind 
scan, ovvero di ricerca dei transponder satellitari passo-passo, per 
aggiornare i canali ricevuti senza dover reimpostare i parametri 
di ciascun transponder. Il decoder gestisce più satelliti, per un 
totale di 10mila canali memorizzabili e impianti sat multifeed 
(DiSEqC 1.1). Per l’aggiornamento del firmware si possono 
utilizzare le porte USB o RS-232. L’alimentazione è a 12 V oppure 
a tensione di rete, con un adattatore esterno in dotazione. 
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Si espande la gamma 
dotata di filtro LTE

CENTRALI DTT

L’ avvio dei servizi LTE sulla banda a 800 MHz, mette l’installatore 
di fronte al problema di proteggere l’impianto da eventuali 

interferenze. Galaxy presenta le nuove centrali DK-LTE e TCM-LTE.

CENTRALI SERIE DK-LTE

Modello DK4U-331F/LTE DK4U-1345/F/LTE DK4UV-F/LTE DK4UV-UF/LTE 
Numero ingressi 1 5 1 2 
Ingressi 1xB1-2xBIII-2xUHF  1xB1-1xBIII-1xBIV-1xBV-1xUHF  1xLog (VHF+UHF) 1xLog (VHF+UHF)-1xUHF
  BI (30 dB)-BIII (33 dB) BI (30 dB)-BIII (33 dB)-BIV (35 dB) VHF ( 23 dB)-UHF (35 dB) Log: VHF ( 23 dB)+UHF (35 dB)
Guadagno UHF (35 dB) BV (35 dB) - UHF (35 dB) regolabili separatamente regolabili separatamente
    UHF (35 dB)
Regolazioni ±20 dB ±20 dB ±20 dB ±20 dB 
Livello max di uscita 117 dBµV 117 dBµV 117 dBµV 117 dBµV 
Dimensioni  200 x 110 x 70 200 x 110 x 70 200 x 110 x 70 200 x 110 x 70
in mm (LxAxP)  

CENTRALI TELEALIMENTATE SERIE TCM-LTE

Modello TCM3UUF/L TCM45UVF/L TCM345UF/L
Numero ingressi 3 4 2
Ingressi 1xBIII-2xUHF  1xVHF-1xBIV-1xBV-1xUHF  1xLog (VHF+UHF)-1xUHF

Guadagno UHF (34 dB)-BIII (30 dB) VHF (30 dB)-BIV (32 dB) Log: BIII (32 dB)+UHF (32 dB)      
  BV (32 dB)-UHF (34 dB) (reg. sep.) -UHF (32 dB)
Regolazioni ±20 dB su tutti gli ingressi ±20 dB su tutti gli ingressi ±20 dB su tutti gli ingressi

Livello max di uscita BIII (117 dBµV) BIII (114 dBµV) BIII (114 dBµV)
 UHF (117 dBµV) UHF (117 dBµV) UHF (117 dBµV)
Dimensioni  115 x 160 x 55 115 x 160 x 55 115 x 160 x 55
in mm (LxAxP) 
 

Centralino
DK4UV-UF/LTE  

multi-banda ad 
amplificazione 

separata, 
con 2 ingressi: 

BIII+UHF e UHF

Centralino TCM3UUF-L multi 
banda con amplificazione a 
bande separate. Guadagno 
regolabile di 30 dB in Banda III 
e 34 dB in UHF

 Due gamme di prodotto, serie DK e TCM, tutte dotate di 
filtro LTE integrato: in totale, 7 nuovi modelli.

La gamma DK
Partiamo dalle centrali serie DK-LTE. Quattro versioni 

che si differenziano per gli ingressi: 1, 2 e 5. E’ disponibile 
il modello DK4U-331F/LTE con un ingresso in Banda I, III 
(2) e UHF (2); il modello DK4U-1345/F /LTE con ingressi  

nelle Banda I, III, IV, V e UHF e il modello 
DK4UV-UF/LTE con ingressi Log 
(VHF+UHF) e UHF, oltre al modello 
DK4UV-F/K/LTE dotato del solo 
ingresso Log.

Il guadagno, a seconda della banda, varia da 23 a 35 
dB e il livello massimo di uscita è pari a 117 dBµV. Le 
regolazioni, separate per ogni banda sono di ±20 dB. È 
presente la tele-alimentazione a 12 Vc.c. con corrente 
massima di 100 mA su ogni ingresso. 

La gamma TCM
Tre modelli con 2, 3 e 4 ingressi. Anche in questi casi il 

filtro LTE è integrato. Il modello con ingresso Logaritmico 
assicura la regolazione indipendente del guadagno in VHF 
e UHF. L’assorbimento è di 90 mA.

È disponibile la tele-alimentazione a 12 Vc.c. con 
corrente massima di 100 mA.
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GALAXY: FILTRI PASSA-BANDA LTE

Modello FTUHF/F FTUHF/I FTUHF/P
Utilizzo Interno Interno Esterno, da palo
Banda di frequenze 470÷790 MHz 470÷790 MHz 470÷790 MHz
Canali 61÷69 61÷69 61÷69
Connettori F IEC IEC
Attenuazione 15÷25 dB 15÷25 dB 15÷25 dB

Il modello 
FTUHF/P 

possiede il 
contenitore 

stagno e viene 
montato sul 

palo di sostegno 
delle antenne

I filtri da interno: sopra l’FTUHF/F, 
con connettori F; sotto l’FTUHF/I, 
con connettori IEC

GALAXY Elettronica C
Zona Industriale - 84024 Contursi Terme (SA)
Tel. 0828 99 13 99
www.galaxy.it - info@galaxy.it

Tre versioni: da palo e interno 
con connettori F o IEC

FILTRI LTE

I l filtro LTE rappresenta l’elemento di primo 
intervento per rendere immuni gli impianti di 

ricezione televisiva dalle interferenze generate dalle 
stazioni radio base di telefonia cellulare.

 In Italia il numero di famiglie supera le venti 
milioni di unità. Alcune di queste abitano in 
condomini con decine di appartamenti, altre 
in palazzine o villette a schiera monofamiliari. 
Considerando le seconde abitazioni e il fatto 
che gli impianti di ricezione possono essere 
dotati anche di una seconda o terza antenna, 
è ipotizzabile immaginare che il totale delle 
installazioni per la ricezione dei segnali 
televisivi raggiunga diverse milioni di unità.

Ebbene, in teoria, quasi tutti questi impianti 
dovranno essere dotati almeno di un 
filtro LTE, per essere adeguati alla 
ricezione della nuova banda UHF, 
ridotta fino al canale 60.

Anche con 
connettori IEC

Una delle condizioni che 
possono verificarsi è che i segnali 
emessi dalle celle LTE ‘accechino’ i 
centralini, provocando fenomeni 
di intermodulazione e di 
saturazione, con conseguente 
drastico peggioramento 
della qualità (BER e MER) 
dei segnali di uno o più 
multiplex ricevuti. Per ovviare 
a questi inconvenienti è necessario 

interporre fra l’antenna UHF e il centralino 
un filtro passa basso, in grado di tagliare 
la banda passante al canale 60, impedendo 
quindi il passaggio dei canali da 61 a 69. 
Galaxy ha sviluppato tre tipi di filtri LTE: 
due modelli da interno e uno da esterno, 
installabile direttamente sul palo di sostegno 
delle antenne. Il modello FTUHF/F, da interno, 
è dotato di connettori F, maschio e femmina, 
in modo da poter essere inserito lungo la linea 
di distribuzione. Il modello FTUHF/I differisce 

dal modello con connettori F solo per 
la dotazione di connettori tipo IEC, 
ancora molto diffusi negli impianti 

di distribuzione seppure con 
il definitivo passaggio alla 
tv digitale si preferiscano 
i connettori F. Il modello 
FTUHF/P, invece, è da esterno 

in contenitore stagno, da fissare 
al palo di sostegno delle antenne. 
Le caratteristiche, per tutti, sono: 
perdita di passaggio pari a 1 dB; 
banda passante da 470 a 790 MHz, 

attenuazione dei canali 61÷ 69 
da 15 a 25 dB.
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Dall’antenna alla centrale di testa, dal 
filtro esterno agli amplificatori retro-TV

PRODOTTI CON FILTRO LTE INTEGRATO

Una gamma completa di prodotti specifici, pensati per adeguare 
l’impianto in presenza di segnali LTE interferenti, tutti 

compatibili con i nuovi scenari dell’impianto di ricezione televisiva.

 GBS elettronica, in vista di un adeguamento 
di tutti gli impianti di ricezione che avverrà 
a partire dai primi mesi del 2013, propone 
al grossista specializzato una gamma di 
prodotti necessari per far fronte alle prime 
problematiche generate dalle interferenze delle 
stazioni radio base LTE.

Antenne: 7 modelli, 
fino a 16 dB di guadagno

La gamma di antenne GBS, con filtro LTE 
integrato comprende 7 modelli, da quella 
logaritmica a 16 elementi con guadagno di 
8,5 dB (codici 44002 e 44003) alle direttive 
monoculla da 10 e 15 elementi con guadagni 
di 12/15 dB (codici 44007S/44008S) fino alla 
direttiva UHF a tripla culla (codice 44010), ad 
alto guadagno: con 21 elementi garantisce un 
guadagno di 16 dB e un rapporto A/I maggiore 
di 26 dB. I modelli sono preassemblati, si 
montano rapidamente; grazie al sistema di 
assemblaggio Speedy, i riflettori si innestano con 
un clic al supporto centrale mentre i direttori 
si avvitano semplicemente all’apposito gancio, 
già applicato sull’asta centrale dell’antenna. Il 
grado di protezione, IP66, consente di lavorare in 
condizioni climatiche avverse.

Centralino 
CBX-V45U/40dB, 
con filtro LTE: 4 
ingressi e livello 
d’uscita pari 
a 123 dBµV. Il 
canale C35 è 
disponibile in 
Banda V, anziché 
in IV

Centralini: 12 modelli 
con filtro LTE escludibile

La gamma di centralini a larga banda di GBS è 
dotata di un filtro LTE, attivabile con uno switch, 
che impedisce ai segnali presenti sui canali dal 
61 al 69 di essere distribuiti in un impianto di 
ricezione televisiva. Possono così essere montati 
anche nelle zone dove, al momento, non vi 
sono servizi LTE;  basterà spostare lo switch, 
quando le stazioni radio base verranno attivate 
per adeguare l’impianto. La consistenza del 
contenitore, realizzato in pressofusione, offre 
un’elevata efficienza di schermatura; un aspetto, 
questo, sempre più importante: possedere 
un’elevata efficienza di schermatura riduce i 
rischi generati dalle interferenze LTE. La figura di 
rumore, pari a 6 dB, è contenuta. Il contenitore è 
dotato di pratici attacchi che rendono il fissaggio 
a parete semplice e rapido.

Dodici modelli: 6 a 3 ingressi e 6 a 4 ingressi. 
I modelli entry level, serie CBJ, hanno livello 
d’uscita di 112 a 119 dBμV e guadagno fino a 
40 dB, ideali per villette e palazzine fino a 30 
prese d’utente (ad esempio: il modello CBJ-

Antenna LTE a tripla culla, 
codice 44010
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A Praga la Convention GBS

VUU/30dB, codice 44065). I centralini serie CBX 
più performanti rispetto ai precedenti, possono 
servire nei grandi edifici fino a 50 prese d’utente, 
grazie al livello d’uscita da 116 a 123 dBμV e 
al guadagno fino a 40 dB (come il modello 
CBX-VUU/40dB, codice 44973). Per entrambe le 
famiglie è disponibile un modello dove il canale 35 
è stato tolto dalla banda IV e aggiunto alla banda 
V. Inoltre, la gamma di amplificatori GBS prevede 
modelli da palo a 2, 3 e 4 ingressi, anche regolabili, 
dotati di filtro LTE integrato.

I filtri LTE, da interno 
ed esterno

Diventeranno sicuramente un prodotto di 
prima necessità per l’installatore: in caso di 
problematiche di ricezione, sarà il primo prodotto 
ad essere considerato per risolvere il 
disturbo. GBS elettronica ne 
presenta due versioni: 
da palo, in un 
contenitore stagno, 
e da interno con 
cavo da 15 cm e 
attacco F oppure 
IEC, da posizionare in 
prossimità del televisore o 
del decoder.

GBS ha riunito a 
Praga, dal 31 ottobre al 3 
novembre, oltre 70 clienti 
per la presentazione in 
anteprima delle novità 2013. 
Alle riunioni di lavoro si sono 
alternate le visite guidate 
nella capitale, gustose cene 
e scorribande nelle famose 
birrerie della meravigliosa 
capitale, affascinante per 
storia, architettura arte 
e musica. Un momento 
intenso di contatto fra 
azienda e mercato, sempre 
più indispensabile alla 
conoscenza delle dinamiche 
e delle necessità alle quali 
GBS è più che mai attenta.

Amplificatori retro-TV 
a 1 o 2 uscite, con filtro LTE

Sono dei veri e propri amplificatori di linea 
e vengono impiegati per incrementare il livello 
di alcuni segnali così da garantire una migliore 
distribuzione, soprattutto per alcuni canali 

DTT. Vengono anche utilizzati quando 
è necessario fornire il segnale a più 
televisori e si dispone di una sola presa 
d’antenna oppure la presa stessa è 
piuttosto lontana dalla posizione 
del televisore. I due modelli di GBS 
elettronica, con filtro LTE integrato, 

offrono una o due uscite e un guadagno 
regolabile che in banda UHF raggiunge i 30 

dB. Il massimo livello d’uscita è pari a 108 dBμV.

Filtro LTE da 
interno, codice 
41220

Amplificatore retro TV, 
codice 41163
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 Iniziamo con la descrizione di una coppia di accessori che 
sfrutta la rete elettrica, utilizzando il collaudato standard IEEE 
1902-HomePlug 1.0, in grado di garantire un’affidabilità adeguata.

mini 200 e mini 500
Due modelli composti da un modulo trasmettitore e un modulo 

ricevitore, ad onde convogliate. I due modelli differiscono per la 
velocità con la quale trasportano i segnali; mini 200 garantisce 

Internet in ogni stanza: 
via Powerline oppure Wi-Fi

CONNETTIVITÀ

P er soddisfare le richieste di connessione internet 
a decoder e televisori, GBS elettronica propone  

questi utili accessori che sfruttano la rete elettrica oppure 
la modalità Wi-Fi per espandere la rete Lan.

CONNESSIONE INTERNET VIA RETE ELETTRICA

Modello-Codice mini 500-43021 mini 200-43017
Standard IEEE 1902 & HomePlug AV 1.0
Velocità max 500Mbps 200 Mbps
Copertura fino a 300 metri
Frequenze da 2 a 67,5 MHz
Video streaming HD Sì Sì

WI-FI: ACCESS POINT, REPEATER, CLIENT

Modello-Codice  WF 300-43025
Standard IEEE 802.11n/b/g
Velocità max 300 Mbps
Copertura fino a 100 metri
Wireless Multiple SSID fino a 4
Canali RF 13
Velocità di trasmissione automatica
 

i 200 Mbps mentre mini 500 raggiunge i 500 
Mbps. Viene assicurato lo streaming video di 
immagini HD, ad una lunghezza massima della 
tratta elettrica pari a 300 metri. Inoltre, il mini 
500 viene consigliato in impianti elettrici che 
presentano un numero di snodi PLC maggiore, 
fino a 16. Infine, se è necessario collegare a 
internet più di un device (TV, decoder, PC, ecc.) 
sarà necessario acquistare altri moduli ricevitori, 
in aggiunta a quello contenuto nella confezione.

WF 300: Access Point 
Repeater e Client, con WPS

Questo accessorio sfrutta la tecnologia 
Wi-Fi (standard IEEE 802.11n/b/g). È presente 
l’importante funzione WPS, che garantisce 
l’autoconfigurazione, ed è in grado di funzionare 
secondo 3 diverse configurazioni: 
– Client: per collegare tramite cavo Lan, la rete 

esistente;
– Access Point: per trasformare in Wi-Fi la rete 

esistente;
– Repeater: per aumentare la portata della rete 

Wi-Fi esistente, nel caso l’access point in uso 
non riesca a coprire tutta l’area richiesta. 
La velocità massima di trasferimento del dati 

raggiunte i 300 Mbps, con una copertura massima 
(in campo aperto) di 100 metri. Viene così 
assicurato lo streaming video in alta definizione.

Il WF 300 può 
raggiungere una velocità 
massima di 300 Mbps

Le diverse applicazioni nelle configurazioni Access Point e Client Mode. 
Il WF 300 può essere configurato anche come Repeater
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Magnetici, distanza dal muro solo 6 mm
SUPPORTI FLAT TV E CONSOLE

La linea MAG sfrutta speciali piastre magnetiche 
per sostenere, appesi al muro, i televisori flat. 

Disponibili anche supporti per le console PS3 e Wii.

La vendita di radiocomandi è in costante aumento, 
perché sono sempre più numerosi i dispositivi comandati 
a distanza. Il miniKiosk, esposto sul banco del punto 
vendita, rappresenta uno strumento self-service, che 
consente ai clienti di verificare se il proprio radiocomando 
è duplicabile con i radiocomandi Jolly Open 2 e Jolly 

Open 4. In caso positivo, il cliente 
avrà la certezza che acquistando 
un Jolly Open questo funzioni 
correttamente risparmiando tempo 
a se stesso e agli addetti alla 
vendita. MiniKiosk è costituito da 
una struttura in PVC termoformato 
e un display LCD da 3,2”.

Le sue dimensioni sono 31x26x46 
cm. Viene fornito con 120 

radiocomandi a 433,92 MHz 
assortiti (2 canali ‘Jolly 
Open 2’ e 4 canali ‘Jolly 

Open 4’). 

miniKiosk: semplifica la 
vendita del radiocomando

G.B.S. Elettronica srl
Via delle Valli - 04011 Aprilia (LT) - Italia
Tel. 06 72.36.734 - Fax 06 72.33.098
www.jollyline.it - vendite@gbs-elettronica.it

Cinque i modelli 
disponibili, per TV da 

10 a 65 pollici e le 
console PS3 e Wii

SUPPORTI MAGNETICI PER FLAT TV E CONSOLE

Modello Codice Distanza dal muro Dimensione TV Compatibilità VESA Peso 
MAG-1032 41853 6 mm da 10” a 32” 50x50 - 75x75 100x100  15 Kg
    20x180  200x200 
MAG-4052 41854 6 mm da 40” a 52” 300x200 - 300x300 20 Kg
MAG-4065 41855 6 mm da 40” a 65” 400x300 - 400x400 25 Kg
MAR for PS3 41856 4 mm per PS3  -  3,5 Kg
MAG for Wii 41857 4 mm per Wii  -  2,4 Kg

 Nonostante si basino su un principio, quello del magnetismo, 
noto a tutti, questi supporti per flat TV si presentano sul mercato 
come rivoluzionari. In effetti, è proprio vero, introducono 
un’innovazione così sostanziale da appartenere ad un’altra 
categoria rispetto ai modelli finora disponibili nei negozi. In 
pratica, si tratta di una serie di supporti per televisori da 10 fino a 
65 pollici, composti da due piastre magnetiche, da fissare al muro 

e sul retro del televisore. Basta così avvitare 4 
viti sulla piastra destinata al TV ed effettuare 
quattro fori nel muro per altrettanti tasselli e 
l’installazione è terminata. Il televisore verrà 
appeso al muro ad una distanza di soli 6 mm. 
La compatibilità con la predisposizione VESA 
li rende adatti a tutti i televisori/monitor che 
offrono questa caratteristica. L’allineamento di 
precisione viene garantito dal campo magnetico. 
Infine, sono disponibili modelli specifici per le 
console PS3 e Wii.
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MDVCX: da AV a COFDM/DVB-T  
1 oppure 2 ingressi

MODULATORI DIGITALI DTT

Una nuova gamma di modulatori digitali per distribuire in 
un impianto terrestre segnali AV modulati in COFDM/DVB-T. 

Disponibili 2 modelli che si differenziano per il numero  
di ingressi AV: 1 oppure 2.

I punti di forza
–	 100%	made	in	Italy
–	 Modelli	ad	1	e	2	ingressi
–	 Ingresso	RCA	CVBS	(Video	Composito)	
–	 Ingresso	SCART	RGB/S-Video/CVBS
–	 Parametri	di	programmazione	visibili	su	

display	LCD
–	 Elevata	qualità	Video	in	SD
–	 Sistema	audio	‘Automatico’	che	elimina	le	

variazioni	di	volume	durante	la	pubblicità
–	 Livello	d’uscita	>80	dBµV
–	 Ingresso	Mix	RF

MODULATORI DIGITALI AV: LE CARATTERISTICHE

Tipologia ingressi	 CVBS	(RCA);	RGB/S-Video/CVBS	(Scart)
Standard Video	 B&W,	PAL,	SECAM	e	NTSC
Livello Audio Input	 0,5-2	Vpp	–	(A.L.S.)
Profilo Video	 MPEG-2,	MP@ML
Profilo Audio	 MPEG-1,	Layer	II
Bitrate	 96	÷	384	Kbit/s
Bande di frequenze in uscita	 VHF,		S,	UHF	(174÷862	MHz)
Modulazione COFDM	 16QAM	–	64QAM	1/4	-	1/8	-	1/16	-	1/32
MER	 >34	dB
Livello d’ uscita	 >	80	dB,	regolabile	±20	dB
Perdita di miscelazione	 1,5÷2	dB	tipico
Alimentazione		 	+24	Vc.c.	/	500	mA

	I	nuovi	modulatori	prodotti	da	Laem	
Elettronica,	100%	Made	in	Italy,	risolvono	la	
problematica	di	distribuzione	di	un	segnale	
video	RGB,	S-Video	oppure	Video	Composito	
con	Audio	stereofonico	in	un	impianto	DTT	
modulato	in	COFDM.	Il	valore	di	MER	si	
mantiene	al	di	sopra	dei	34	dB.

Sempre	più	di	frequente	viene	richiesta	
la	possibilità	di	distribuire	segnali	video	

provenienti	da	device	come	decoder	sat,	
telecamere	per	videocontrollo,	DVD	player,	
ecc.,	sorgenti	che	oggi	offrono	una	qualità	
d’immagine	SD	di	elevato	livello.	Per	
l’installatore,	quindi,	non	è	più	sufficiente	
disporre	di	un	qualunque	modulatore	AV;	oggi	
deve	proporre	al	proprio	cliente	una	soluzione	
di	qualità,	che	garantisca	immagini	video	
all’altezza	della	situazione.	La	qualità	video	
dei	modulatori	Laem	è	stata	molto	curata	
in	fase	di	progettazione	e	offre	prestazioni	
adeguate	e	soddisfacenti	per	chi	è	alla	ricerca	
di	prestazioni	elevate.	

La	gamma	comprende	modelli	a	1	e	2	
ingressi,	con	controllo	automatico	del	livello	
Audio	per		eliminare	le	variazioni	di	volume	
introdotte	dagli	spot	pubblicitari.

Tutti	i	parametri	di	programmazione	
sono	disponibili	sull’LCD	del	modulatore.	Il	
livello	d’uscita,	regolabile,	è	maggiore	di	80	
dBµV;	infine,	disponibile	un	ingresso	mix	per	
collegare	altri	dispositivi	RF.	L’alimentazione,	
esterna,	è	a	24	Vc.c.	-	500	mA.
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Nuova gamma LTE free: 
WMX/2L, WMX/3L, WMX/4L

CENTRALINI A LARGA BANDA AUTOALIMENTATI

I nuovi centralini autoalimentati a larga banda di Laem sono ora 
dotati di appositi filtri LTE per sopprimere i canali dal 61 al 69 e 

ridurre la banda passante UHF a 790 MHz. Previsto anche il taglio 
oltre gli 860 MHz, dove potrebbero trovarsi altri segnali interferenti.

più	elevato	e	significativamente	performante	
rispetto	al	livello	con	test	a	2	toni.

Il	filtro	LTE	sopprime	i	canali	dal	61	al	69	e,	
inoltre,	elimina	completamente	anche	tutta	la	
banda	telefonica	presente	oltre	gli	860	MHz,	in	
cui	si	possono	trovare	comunque	frequenze	LTE.

I punti di forza
–	 100%	made	in	Italy
–	 Tecnologia	SMD
–	 Amplificazioni	VHF-UHF	separate
–	 Filtro	LTE	ad	alta	selettività	che	sopprime	

i	canali	dal	61	al	69,	oltre	alla	banda	
telefonica	presente	oltre	gli	860	MHz

–	 Molteplici	possibilità	di	tagli	di	Banda	IV	e	
V,	anche	su	canali	adiacenti.	Per	esempio:	
Banda	IV	(21÷35)	e	Banda	V	(36÷69)

–	 Innovativa	soluzione	tecnica	a	‘doppia	
controreazione’	sviluppata	nei	laboratori	
Laem

–	 Elevato	livello	d’uscita,	a	norme	DIN	
45004B	con	test	a	3	toni

–	 Alta	linearità	e	bassa	intermodulazione
–	 Led	di	segnalazione	alimentazione	ON
–	 Contenitore	in	ABS	di	alta	qualità

 Ingressi  Guadagno  Figura  Livello
 regolabili dB di rumore dB d’uscita dBµV

 
Banda	III	+	S	 20	 3,5	 110

WMX/2L/3UU	 UHF	(21÷60)	 24	 7,5	 115
	 UHF	(21÷60)	 24	 7,5	 115
	 Banda	III	+	S	 20	 3,5	 110

WMX/2L/345U	 Banda	IV	 24	 5,5	 115

 
Banda	V	(fino	60)	 24	 5,5	 115

	 UHF	(21÷60)	 24	 5,5	 115

WMX/3L/3U	 Banda	III	+	S	 30	 3,5	 112
	 UHF	 32	 5,5	 117
	 Banda	III	+	S	 30	 3,5	 112
WMX/3L/3UU	 UHF	(21÷60)	 32	 7,5	 117
	 UHF	 32	 7,5	 117
	 Banda	III	+	S	 30	 3,5	 112
WMX/3L/345	 Banda	IV	 32	 5,5	 117
	 Banda	V	(fino	60)	 32	 5,5	 117
	 Banda	III	+	S	 30	 3,5	 112

WMX/3L/345U	 Banda	IV	 30	 7,5	 117
	 Banda	V	(fino	60)	 32	 7,5	 117
	 UHF	(21÷60)	 32	 7,5	 117
	 Banda	III	+	S	 38	 3,5	 114

WMX/4L/345U	 Banda	IV	 40	 7,5	 118
	 Banda	V	(fino	60)	 40	 7,5	 118
	 UHF	(21÷60)	 40	 7,5	 118

CENTRALINI WMX/3 E WMX/4: 
UN ESEMPIO DI ALCUNI MODELLI DISPONIBILI

	Assemblata	con	tecnologia	SMD,	questa	nuova	gamma	offre	
l’amplificazione	VHF-UHF	separata.	Una	soluzione	che,	unita	
ad	un’innovativa	circuitazione	adottata	per	gli	amplificatori,	
permette	di	ridurre	la	cifra	di	rumore	complessiva	e	abbattere	
in	modo	netto	l’intermodulazione.

I	modelli	che	la	compongono	offrono	da	1	a	5	ingressi	
regolabili,	in	numerose	configurazioni,	con	guadagno	di	24,	
32	e	40	dB.		Il	livello	d’uscita	si	estende,	a	seconda	dei	modelli,	
da	115	a	118	dBµV:	è	riferito	alle	norme	DIN	con	test	a	3	Toni,	
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CENTRALINI A LARGA BANDA DA PALO MFA: 
ALCUNI MODELLI

 Ingressi regolabili Guadagno Figura di Livello d’uscita
  dB rumore dB dBµV

MFA/12L/3U
	 Banda	III	+	S	 20	 3	 110

	 UHF	(21÷60)	 22	 5	 113
	 Banda	III	+	S	 28	 3	 112
MFA/23L/3U	 UHF	(21÷60)	 30	 7	 115
	 Banda	III	+	S	 28	 3	 112
MFA/23L/3UU	 UHF	(21÷60)	 30	 7	 115
	 UHF	(21÷60)	 30	 7	 115
		 Banda	III	+	S	 28	 3	 112

MFA/23L/345U 	 Banda	IV	 30	 5	 115
	 Banda	V	(fino	60)	 30	 5	 115
	 UHF	(21÷60)	 30	 5	 115

MFA/23L/RSV45	 VHF	+	Banda	S	 28	 3	 112
Ingresso unico		 Banda	IV	 30	 5	 115
3 regolazioni	 Banda	V	 30	 5	 115

	Sia	la	serie	di	amplificatori	da	palo	Laem	WBX	che	i	centralini	da	palo	MFA	
sono	stati	aggiornati	con	filtri	UHF	passa	basso,	fino	al	canale	60.
Per	evitare	eventuali	interferenze	con	i	segnali	LTE	provenienti	da	altre	bande	
di	frequenza,	i	filtri	sopprimono	anche	i	segnali	con	frequenze	superiori	
agli	860	MHz.	Questa	nuova	serie	rappresenta	l’evoluzione	della	precedente	
gamma	di	centralini	da	palo	regolabili	di	ultima	generazione,	fabbricati	con	
tecnologia	SMD,	ad	amplificazioni	VHF-UHF	separate,	da	2	fino	a	5	ingressi.	
L’elevato	livello	d’uscita	(113	e	115	dBµV)	e	l’alta	linearità	che	offrono,	
garantiscono	prestazioni	di	qualità	con	i	segnali	digitali.	L’intermodulazione	
e	la	cifra	di	rumore	sono	due	parametri	determinanti	per	la	qualità	del	segnale:	
i	centralini	Laem	per	ottenere	prestazioni	di	livello	offrono	l’amplificazione	separata	e	
un’innovativa	soluzione	tecnica	che	rende	particolari	i	propri	amplificatori.	Così	viene	abbattuto	
in	modo	evidente	il	tasso	di	intermodulazione:	una	caratteristica	importante	che	riduce	al	
minimo	i	danni	generati	negli	amplificatori	dai	segnali	LTE.	Questi	centralini	da	palo	hanno	molte	
parti	in	comune	con	la	serie	WMX	autoalimentata:	ciò	permette	di	ottimizzare	al	massimo	la	
componentistica	e	la	produzione	industriale,	con	un	alto	livello	di	ripetibilità	e	riduzione	dei	costi.

I punti di forza
–	 100%	made	in	Italy
–	 Tecnologia	SMD
–	 Amplificazioni	VHF-UHF	separate
–	 Filtro	LTE	ad	alta	selettività	che	

sopprime	i	canali	dal	61	al	69	e	la	
banda	telefonica	oltre	gli	860	MHz

–	 Innovativa	soluzione	tecnica	a	
‘doppia	controreazione’	sviluppata	nei	
laboratori	Laem

–	 Elevato	livello	d’uscita
–	 Alta	linearità	e	bassa	intermodulazione
–	 Led	segnalazione	alimentazione	ON
–	 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	di	alta	
qualità

Nuova gamma MFA/12L
e MFA/23L con filtro LTE integrato

CENTRALINI DA PALO A LARGA BANDA

T utti i prodotti Laem, dedicati all’impianto DTT, sono stati 
rinnovati per filtrare i segnali LTE interferenti. La gamma dei 

centralini da palo, con filtro LTE integrato, è composta da oltre 
30 modelli, con versioni specifiche per particolari problematiche.
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Filtro LTE 
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Filtro LTE da innesto
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FILTRI LTE

	L’installazione	del	filtro	LTE	rappresenta	il	
primo	passo	da	compiere	in	quelle	aree	dove	
vengono	accese	stazioni	radio	base	LTE.	Laem	
produce	due	specifiche	versioni:	da	innesto	(per	

I punti di forza
–	 100%	made	in	Italy
–	 Elevata	selettività	sul	taglio	a	790	MHz
–	 Elevata	attenuazione	sulle	frequenze	

superiori	a	791	MHz
–	 Ottimo	adattamento	di	impedenza
–	 Bassa	attenuazione	sulla	banda	utile
–	 Versione	da	palo	basculante	per	agevolare	

il	collegamento	dei	cavi

Nuova gamma ALFX a 1 e 2 uscite 
fino a 250 mA

ALIMENTATORI PER TELEALIMENTAZIONE

I punti di forza
–	 100%	made	in	Italy
–	 Dimensioni	miniaturizzate
–	 Adeguamento	alle	norme	CE	di	sicurezza
–	 Protezione	di	sicurezza	sulla	rete
–	 Protezione	dal	corto	circuito
–	 Sistema	‘Lineare’	con	assenza	totale	di	interferenze
–	 Led	di	segnalazione	alimentazione	ON

	Progettata	per	alimentare	
amplificatori	e	centralini	da	
palo,	la	gamma	di	alimentatori	
Laem	viene	costruita	a	norme	di	
sicurezza,	con	particolare	cura	alle	
protezioni,	sia	sulla	rete	che	sulla	
tensione	d’uscita.	La	gamma	comprende	
modelli	con	corrente	massima	d’uscita	pari	
a	110,	200,	fino	250	mA.	La	realizzazione	
della	sezione	RF	è	particolarmente	scrupolosa,	
completamente	schermata	in	pressofusione	
con	connettori	F,	a	bassa	attenuazione	di	

ALFX: ALIMENTATORI PER TELEALIMENTAZIONE A 12 VC.C.

Codice Modello Tensione in Corrente N° uscite Residuo in 
  uscita c.c. erogata mA  alternata mV
N00170	 ALFX/110	 12	 110	 1	 5
N00175	 ALFX/110-2	 12	 110	 2	 5
N00185	 ALFX/200	 12	 200	 1	 5
N00142	 ALF/240	 12	 250	 1	 5

interni)	e	da	palo	(per	
esterni),	da	anteporre	
ad	amplificatori	e	
centralini	TV	per	filtrare	
le	frequenze	dal	canale	
61	al	69	UHF,	ora	riservati	ai	servizi	di	quarta	
generazione.	La	soluzione	tecnologica	adottata	
dal	laboratori	Laem	consente	di	ottenere	
un’ottima	selettività	sul	taglio	a	790	
MHz	in	modo	da	attenuare	in	modo	
importante	le	frequenze	LTE	che	possono	
portare	ad	intermodulare	gli	amplificatori	
dotati	di	banda	UHF	fino	al	canale	69.	Questi	
filtri	potranno	essere	installati	su	impianti	già	
esistenti,	oltre	che	come	ulteriore	ausilio,	in	
situazioni	estreme,	agli	amplificatori	LTE	free.

FXLTE/F da palo 
FPLTE/F5 ad innesto

transito.	La	schermatura	accurata	
rappresenta	un	aspetto	determinante	

per	attenuare	al	meglio	le	interferenze	LTE.
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Serie SCX53: con autoselezione SCR/legacy
MULTISWITCH SCR

Una gamma che offre la selezione automatica delle uscite 
derivate fra SCR a legacy, in funzione del decoder collegato. 

Disponibili il controllo automatico del livello d’ingresso e tre 
livelli d’uscita selezionabili.

 Sembra ormai 
tramontata 
l’epoca dove in un 
appartamento era 
sufficiente un’unica 
presa utente sat. Oggi 
il mercato richiede 
un numero di prese 
utente sempre 
maggiore, sia per 
consentire il corretto 
utilizzo dei decoder 
PVR, come My Sky HD, sia per il 
ricorso alla ricezione satellitare dei canali DTT, 
come TivùSat. Per evitare di ampliare l’impianto 
di distribuzione con ulteriori tratte di cavo 
coassiale, non sempre lo spazio è disponibile, 
Lem ha progettato e prodotto la gamma SCX53, 
composta da 3 modelli: a 4, 6 e 8 derivate. 

Uscite SCR e legacy
Negli impianti centralizzati a multiswitch 

diventa così conveniente sostituire un 
tradizionale multiswitch con uno di tipo 
SCR, avente un numero di uscite adeguato 
alle necessità di un appartamento. L’italiana 
Lem Elettronica ha reso disponibile da poco 
una nuova famiglia di multiswitch SCR, serie 
SCX53, dalle caratteristiche d’impiego molto 
interessanti.

La principale particolarità riguarda le uscite 
derivate che, in modo del tutto automatico, 
possono lavorare in configurazione SCR (3 
frequenze) oppure legacy (standard 13/18V 22 
kHz). Un grande vantaggio per l’installatore, 
che viene sollevato dalla decisione di optare 
per l’uno o per l’altro sistema, grazie a una 
soluzione a prova di evoluzioni future. Infatti, è 
possibile passare dall’uso di decoder SCR (come 
quelli Sky) a decoder non-compatibili SCR, 
senza dover modificare nulla nell’impianto. Il 
multiswitch Lem è in grado di riconoscere il tipo 
di decoder dagli impulsi ricevuti dallo stesso e, 

Ogni uscita derivata dei multiswitch serie SCX53 può funzionare come 
un’uscita singola di un multiswitch standard 13/18V 22 kHz (legacy) o come 
uscita SCR fino a tre decoder. Il rilevamento della configurazione avviene 
automaticamente

quindi, di auto-configurarsi nel 
modo più opportuno. I multiswitch 
Lem serie SCX53 si differenziano 
dai prodotti concorrenti per essere basati su chip Entropic 
Communications, più versatili di quelli comunemente utilizzati 
per questo tipo di dispositivi.

Passanti o terminali
Tutti i multiswich SCX53 prevedono la miscelazione del 

segnale terrestre. I multiswitch Lem si dividono in tre serie: a 4, 6 
o 8 uscite derivate. Ciascuna serie, poi, è composta da 3 modelli: 
due passanti e uno terminale. I modelli della serie a 4 uscite 
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Le caratteristiche
– Tre versioni: 4, 6 e 8 derivate
– Due tipologie di impianto: passante o terminale
– Selezione automatica modalità legacy/SCR
– Frequenze SCR: 1210, 1420 e 1680 MHz
– Controllo automatico del livello d’ingresso
– Tre livelli di uscita selezionabili
– Presa DC per telealimentazione LNB
– Consumo max. 160 mA per derivata
– Derivate Tv terrestre passive

Esempio applicativo con un multiswitch SCX53/4 per 
impianto a distribuzione radiale, che prevede 4 unità 
abitative con utenti legacy e SCR. L’alimentazione 
dell’LNB è fornita dall’alimentatore AL1000

Un’applicazione con due multiswitch SCX53/4 per un impianto a distribuzione 
in cascata, che prevede 8 unità abitative con utenti legacy (13/18V 22 kHz) e SCR. 
La linea tratteggiata indica l’alimentazione LNB

hanno attenuazione di derivazione del 
segnale terrestre di -14 e -20 (passanti) 
o -11 dB (terminale). Quelli della 
serie a 6 uscite, hanno attenuazione 
di -16 e -20 (passanti) o -15 dB 
(terminale), mentre per i modelli a 8 
uscite l’attenuazione è di -18 e -22 
(passanti) e -16 dB (terminale). È 
possibile realizzare impianti radiali con 
un multiswitch SCX53 o in cascata 
collegando fra loro più multiswitch. 
Tutte le versioni dei multiswitch 
serie SCX53 sono dotate di presa DC 
per la telealimentazione dell’LNB; 
l’alimentatore switching ad alta 
efficienza (AL 1000) può essere quindi 
collegato a un qualsiasi multiswitch 
presente nella distribuzione.

Tutte le versioni dei multiswitch serie SCX53 sono dotate di presa DC 
per la telealimentazione dell’LNB. L’alimentatore può essere collegato 

ad un qualsiasi multiswitch presente nella distribuzione, oppure 
direttamente all’LNB tramite inseritore di tensione INS02

Guadagno regolabile in 3 step
Il livello del segnale in ingresso viene regolato 

automaticamente, entro un range che va da 
50 a 100 dBµV, conferendo ai multiswitch 
serie SCX53 una notevole versatilità di utilizzo. 
Inoltre, tramite la funzione Sat Control Gain è 
possibile selezionare tre diversi livelli di uscita 
per ciascuna derivata: 0, +6, +12 dB. Ciò 
serve a compensare le eventuali perdite 
dovute alla lunghezza dei cavi o alla 
presenza di divisori o derivatori nell’impianto 
di distribuzione. Non si tratta di un comune 
attenuatore ma di un vero selettore del 
guadagno che agisce direttamente sul chip. Si 
ottengono pertanto tre diversi livelli massimi di 
uscita per l’uso SCR (80, 86, 92 dBµV) e tre per 
Legacy (70, 76 e 82 dBµV). 
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Cavi coassiali compositi serie HD e MC
IMPIANTI TVCC

U na gamma di 4 modelli adeguati per supportare 
la distribuzione dei segnali Full HD in impianti TVCC. 

I modelli si differenziano per attenuazione, efficienza  
di schermatura e diametro dei conduttori elettrici 
necessari ad alimentare la telecamera.

 La continua evoluzione della qualità video 
delle immagini ha determinato la necessità di 
adeguare anche gli impianti di videosorveglianza, 
più che mai interessati a poter riprendere quei 

particolari che solo una telecamera 
HD può osservare. Questo aspetto 
diventa ancora più determinante 
nel caso l’impianto utilizzi 
telecamere PTZ, con zoom ottico 
di ampia portata oppure quando 

la telecamera a focale fissa deve 
monitorare aree piuttosto estese.

La gamma FMC
È composta da quattro modelli, due 

minicoassiali diametro esterno 7,6 e 8,1 mm e 
due coassiali, diametri esterno 8,8 e 10,8. Questo 
diametro si intende comprensivo della coppia 
di cavi elettrici, color rosso e nero, accoppiati al 
cavo coassiale per alimentare la telecamera. Il 
conduttore interno dei cavi coassiali è in rame e 

* Lunghezza del cavo coassiale posto fra la 
telecamera e il ricevitore senza ripetitori di 
segnale. In queste condizioni il ricevitore 
non ha mai dato segnali di incertezza nella 
ricezione sebbene il livello del segnale fosse al 
limite della soglia di ingresso. Ricordiamo che 
in fase di progetto è buona norma riservarsi 
almeno un 15% di margine per compensare 
tutte le possibili variabili del sistema.

 Le telecamere Visionite utilizzate durante 
i test sono riferite ai seguenti modelli:                
VCS2 - E510DM (box), VCV - V510DM (dome) e 
VCN - V510M – IR (bullet). Il ricevitore HD-SDI/
HDMI è il Visionite HSC 1200.

I TEST DI LABORATORIO

 
Cavo FMC

 Link teorico Link di prova*
 e tipologia Camera att. Max = 20 dB segnale in ingresso al ricevitore 
  al 50% FK al limite della soglia
 MINICOAX HD (0,41/1,95/3,60)
 BOX  100 M
Telecamere DOME 48 M 80 M
 BULLET  80 M
 HD 108 (0,81/3,50/5,0)
 BOX  160 M
Telecamere DOME 91 M 150 M
 BULLET  150 M
 HD 115 (1,15/4,80/6,60)
 BOX  230 M
Telecamere DOME 133 M 220 M
 BULLET  220 M

il dielettrico è del tipo gas injected. Quest’ultimo, 
a parità di prestazioni rispetto al dielettrico 
PE in politene, consente di ridurre il diametro 
del dielettrico stesso e mantenere inalterate le 
prestazioni nel tempo.

La gamma offre un’efficienza di schermatura 
che va dalla classe B dei modelli  MC2050H 
(MiniCoax HD + 2x0,50) e MC2075H (MiniCoax 
HD+2x0,75) alla classe A+ dei modelli HD 
108 (HD 108 + 2x0,50) e HD 115 (HD 115 + 
2x0,75). Un parametro, quello dell’efficienza 
di schermatura, da tenere sempre di più 
in considerazione, sia per le interferenze 
elettromagnetiche in costante aumento, sia per 
le stazioni radio base LTE (servizi 4G di telefonia 
mobile) che potrebbero causare disturbi a quegli 
impianti non sufficientemente schermati. Le altre 
caratteristiche dei quattro nuovi modelli sono 
riportate nella tabella dedicata.

Le prove sul campo
Lo standard HD-SDI viene adottato 

per distribuire i segnali ad alta 
definizione in impianti professionali 
come la videosorveglianza oppure il 
broadcast. Il bit-rate, molto elevato, è 
pari a 1,485Gbps.
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SERIE HD E MC: LE CARATTERISTICHE

Articolo  MC205H MC2075H HD 108 HD 115
  MiniCoax HD + 2x0,50 MiniCoax HD + 2x0,75 HD 108 + 2x0,50 HD 115 + 2x0,75
Conduttore interno  Cu Cu Cu
Diametro del conduttore mm 0,41 0,41 0,82 1,15
Dielettrico  GJPE GJPE GJPE GJPE
Schermo nastro  Al/Pet/Al Al/Pet/Al Al/Pet/Al Al/Pet/Al
Schermo treccia  CuSn CuSn CuSn CuSn
Copertura schermo % ≥60 ≥60 ≥95 ≥95
Colore guaina  Bianca Bianca Blu Blu
Diametro esterno coax mm 3,60 3,60 5,00 6,60
Sezione conduttori elettrici mmq 2x0,50 2x0,75 2x0,50 2x0,75
Diametro esterno (cavo finito) mm 7,60 8,20 8,80 10,80
 10 MHz 5,1 5,1 3 1,9
 50 MHz 11,3 11,3 5,6 3,8
Attenuazione dB/100m 100 MHz 15,3 15,3 7,9 5
 470 MHz 32,3 32,3 16,9 11,5
50% della frequenza di clock 740 MHz 42 42 22 14
 1.480 MHz 57,5 57,5 31 21,5
 2.150 MHz 72,5 72,5 38 26,8
Efficienza di schermatura classe B B A+ A+
Imballi BNC SC - BL  100 - 500 BL 100 BL 250 BL 250
Connettore suggerito  CP53900104 CP53900104 CP53900108 CP53900115
Pinza di serraggio  HL 98028770 HL 98028770 HL 98028770 HL 98028770

Con questo standard si possono realizzare 
connessioni in cavo coassiale su distanze 
relativamente brevi. In ambito professionale si 
applica la regola per cui l’attenuazione massima 
ammessa per il cavo coassiale non deve superare 
i 20 dB misurati al 50% della frequenza di 
clock (ossia a 742 MHz) riservandosi, in via 
preventiva, un 15% di margine. Tuttavia, causa 
una serie di fattori imponderabili quali, primo 
fra tutti, le differenze costruttive esistenti fra i 
vari dispositivi elettronici realizzati da differenti 
produttori, la prova sul campo può dare esiti 
completamente inaspettati.

I risultati dei testi condotti nei laboratori 
di Skylink Engineering a Lissone evidenziano 
differenze importanti fra quanto ipotizzato dal 
calcolo teorico e quanto riscontrato durante 
le prove: ciò deve far riflettere. La lunghezza 
del link di prova è  risultata mediamente il 
70% maggiore rispetto al calcolo teorico. E’ 
quindi innegabile che un buon cavo coassiale 

opportunamente connettorizzato abbia la 
sua importanza; è però altresì evidente che 
l’elettronica, dal canto suo, gioca un ruolo 
fondamentale. La qualità della sorgente video, 
la corretta digitalizzazione del segnale nonché 
un’adeguata equalizzazione e gestione del 
segnale al ricevitore fanno si che l’intero sistema 
sia configurato in maniera ottimale. 

La configurazione di 
un impianto TVCC 
analogico ad alta 
definizione cablato 
con cavo coassiale. 
Lo standard di 
riferimento, HD-SDI, 
supporta tutti 
i formati video 
descritti nell’elenco 
presente a destra
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Soluzioni complete 
per numerose configurazioni

IMPIANTI DTT

F ornitore di soluzioni: le novità di prodotto presentate da Mitan sono il 
frutto di un percorso teso a confermare questo ruolo. Obiettivo: mettere 

l’installatore nella condizione di affrontare al meglio le nuove problematiche, 
come la bassa stabilità dei segnali DVB-T e l’avvento del dividendo digitale (LTE).

 La televisione digitale terrestre impone 
l’adozione di soluzioni tecniche sempre più 
innovative e performanti, con 
prodotti di qualità, per fronteggiare 
le diverse problematiche 
che possono presentarsi 
quotidianamente all’installatore. 
Esattamente il contrario di 
quanto si pensava all’inizio degli switch-
off, quando prevaleva la teoria che la DTT 
avrebbe banalizzato l’impianto di ricezione.
Le problematiche sorte, come il livello di 
qualità che varia nelle trasmissioni oppure le 
interferenze LTE, rappresentano esempi evidenti. 
Le frequenze UHF saranno sempre più popolate 
da segnali di servizi diversi, che potranno 
interferire fra loro se gli impianti non saranno 
eseguiti con criteri di alta qualità.

Master: i nuovi centralini 
con AGC e filtro LTE

La nuova gamma Master è disponibile 
con tre diversi livelli d’uscita: 110, 115 e 120 
dBµV. I modelli a disposizione sono più di 30, 
dedicati a impianti di varie dimensioni. La 
catena di amplificazione è progettata in modo 

I punti di forza
– Filtro LTE
– Disponibili modelli con AGC
– Da 1 a 4 ingressi, anche con taglio di banda 

a richiesta
– 3 livelli massimi di uscita: 110, 115, 120 dBµV
– Opzioni di guadagno da 24 a 46 dB
– Amplificazione separata per un’elevata 

linearità di guadagno
– Regolazioni con trimmer a impedenza 

costante
– Bassa figura di rumore (4 dB)
– Alimentazione switching ad alta efficienza
– Telealimentazione automatica (max 100mA)
– Guida per il montaggio a barra DIN 

incorporata
– Dimensioni contenute (165 x 85 x 47 mm)

da preservare il valore di MER del segnale di 
ingresso, qualunque sia il guadagno selezionato 
o il livello d’uscita. I centralini con livello di 
uscita da 110 dBµV sono indicati per impianti 
di dimensioni medio-piccole (abitazioni singole 

Al centro della 
foto, in basso, 
è visibile la 
linguetta che 
consente il 
montaggio su 
barre DIN
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SMART AMP, amplificatori da palo

o bifamiliari); quelli da 115 dBµV si utilizzano 
in impianti di medie dimensioni (villette a 
schiera da 4 unità, piccoli condomini) mentre i 
centralini da 120 dBµV si indirizzano a impianti 
di dimensioni medio-grandi (condomini da 
6 a 20 appartamenti). Versatilità anche nella 
dotazione di ingressi: da 1 (unico VHF+UHF) 
fino a 4 (VHF, UHF, IV, V), e nel guadagno che si 
estende da 20 fino a 46 dB. Tutti gli ingressi sono 
regolabili con trimmer a impedenza costante per 
mantenere un elevato adattamento d’impedenza 
a tutti i livelli di regolazione. Inoltre, dispongono 
di telealimentazione automatica: non occorre 
attivare uno switch, la presenza di un’antenna 
attiva o di un preamplificatore vengono rilevati 
automaticamente. Il taglio standard della banda 
IV e V è situato rispettivamente sui canali 34 e 
36, ma è possibile ordinare il centralino con altri 
tagli, a seconda delle esigenze installative.

Pronti per i nuovi scenari
La serie Master dispone di ulteriori versioni, 

utili nell’attuale scenario della DTT. Come i 
modelli dotati di AGC, ad esempio, che consente 
di adeguare il livello di amplificazione in 
funzione del segnale in ingresso per mantenere 
stabile il livello d’uscita (evitando perciò il rischio 
d’intermodulazione). Oppure il filtro LTE, che 
limita la banda passante della gamma UHF a 
790 MHz. L’AGC si dimostra efficace quando ci si 

Filtri LTE, da palo e interno
All’inizio del 2013 sono previsti i primi servizi non 

sperimentali di telefonia mobile LTE, sulla banda degli 
800 MHz. Come evidenziato ormai da numerosi studi 
internazionali, oltre che dal Centro Ricerche e Innovazione 
Tecnologica della Rai di Torino, l’utilizzo di frequenze ex 
televisive (canali 61÷69) può dare luogo a interferenze 
sui canali DTT. Ecco allora venire in aiuto i filtri LTE, che 
tagliano la banda passante al di sotto degli 790 MHz. Mitan 
Technologies propone due modelli, uno da interno e uno da 
palo con contenitore stagno, entrambi dotati di connettori F. 

trova ai margini della copertura di un ripetitore 
o in presenza di specchi d’acqua che inducono 
variazioni nel livello del segnale ricevuto.

Inoltre, questi centralini offrono 
l’amplificazione separata, completamente 
schermata, con elevata linearità di guadagno 
e alto isolamento tra gli ingressi. I centralini 
Master possono essere montati a parete 
oppure su barra DIN, una caratteristica che 
li contraddistingue. Da segnalare poi l’anima 
‘ecologica’ della progettazione di Mitan 
Technologies: il nuovo alimentatore della serie 
Master, basato su tecnologia switching, consente 
di raggiungere un livello di efficienza molto 
elevato (superiore all’80 per cento), rendendo 
trascurabile la necessità di dissipazione termica.

Anche gli amplificatori da palo serie Smart sono dotati 
di AGC, quindi particolarmente indicati in quelle aree 
dove i segnali subiscono sensibili mutamenti di livello, 
permettendo di ottenere in uscita un segnale sempre 
ottimale, anche durante un calo fisiologico (per il fenomeno 
del fading, con range d’ingresso tra 60 e 80 dB), senza 
incorrere nell’intermodulazione quando la propagazione fa 
risalire il livello. Il guadagno di questi amplificatori è dunque 
variabile, a seconda del modello, per garantire un livello 
medio in uscita di 108/118 dBµV (80/90 dBµV su 40 canali). 

– SMARTMP121, guadagno 0 ÷ 20 dB, 1 ingresso UHF; 
– SMARTMP132, guadagno 0 ÷ 30 dB, 1 ingresso unico III/

UHF, ideale abbinato ad antenne Combo o Log periodiche;
– SMARTMP232, guadagno 0 ÷ 30 dB, 2 ingressi (1 III e 1 UHF);
– SMARTMP332, guadagno 0 ÷ 30 dB, 3 ingressi (1 III e 2 UHF).

Con la serie Smart sono disponibili modelli a 1 ingresso 
(UHF, III+UHF) oppure a 2 ingressi (III e UHF). L’adozione 
della tecnologia AGC libera l’installatore dalla difficile scelta 

del giusto guadagno da adottare e dalla necessità 
di regolare gli attenuatori degli ingressi per evitare 
di superare il massimo livello alle prese. È noto 
che l’uso degli attenuatori può far peggiorare 
il rapporto segnale/rumore. Infine, aiutano a 
risolvere il problema causato della variazione di 
segnale, che spesso affligge il DVB-T, mantenendo 
un buon rapporto segnale/rumore.
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Super Profiler, centrale super selettiva
CENTRALE PROGRAMMABILE

M itan propone la nuova serie Super Profiler che si distingue 
per la selettività dei filtri, davvero elevata, una caratteristica 

fondamentale in caso di interferenze LTE importanti.

l’elevata reiezione 30 dB@1 MHz. La larghezza di 
banda dei cluster è variabile fra 1 e 7 canali. Gli altri 
ingressi disponibili sono: banda I-FM; banda III- DAB, 
aux (larga banda), sat. Le uscite programmabili sono 
due. La programmazione può avvenire tramite PC o 
programmatore. Un’altra importante caratteristica di 
queste nuove centrali programmabili è la possibilità 
di convertire la frequenza di un multiplex, utilizzabile 
ad esempio per ricevere i segnali di due emittenti 
locali di regioni diverse confinanti, operanti sulla 
stessa frequenza oppure in caso d’interferenza da 
canali adiacenti. Elevati il guadagno, fino a 60 dB, 
e il massimo livello d’uscita, maggiore di 120 dBµV. 
Possibilità di telealimentazione selezionabile 5-12-24 V 
su tutti gli ingressi e alimentazione dell’LNB.

 Le centrali programmabili a filtri 
selettivi rappresentano l’espressione più avanzata 
per la realizzazione di impianti di ricezione 
complessi. Sono da utilizzare quando è necessario ricevere, 
miscelare, equalizzare e filtrare il segnale in presenza di 
interferenze LTE, in modo ottimale dal canale 60 (30 dB@1 
MHz ) in poi. Com’è noto, per la corretta distribuzione del 
segnale, soprattutto quando viene distribuito su fibra ottica, 
è fondamentale che ciascun canale o gruppi di canali siano 
miscelati tra loro, equalizzati e senza sovrapposizione.

Dieci filtri ad alta selettività
Le centrali dispongono di 4 ingressi UHF, possono quindi 

miscelare i segnali provenienti da un massimo di 4 antenne 
puntate in direzioni diverse o nella stessa direzione, 
organizzando i canali in 8 cluster a filtri selettivi (reiezione 
30 dB@16 MHz) e 2 cluster a filtri super selettivi con 

Taglio di oltre 30 dB in 1 MHz, adeguata per soluzioni LTE

Comparazione tra i filtri utilizzati nelle centrali. La 2ª 
generazione è attualmente in uso nelle centrali più avanzate 

Convertitore di canale: una funzione esclusiva
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 Pronte per il montaggio a muro, le centrali 
CKM effettuano la transmodulazione di interi 
transponder satellitari in multiplex DVB-T. Sono 
disponibili configurazioni TivùSat e free to air, 
con la possibilità di gestire fino a 4 transponder.

Il segnale RF in uscita è regolabile fra 75 e 
95 dBµV, con MER di 37 dB e attenuazione del 
canale adiacente >45 dB. La configurazione 
è rapida e intuitiva, si effettua via USB. 
Le centrali CKM dispongono di 
ventilazione forzata, controllata 
da un termostato. Il software 
di gestione (Supervisor 3.0) è 
in grado di governare anche 
l’ordinamento dei canali (LCN). 

Misuratore Combo2 
serie Misura

Il misuratore di campo Combo2 Mitan serie 
Misura appartiene alla nuova gamma, disponibile 
anche nei modelli solo per segnali DTT oppure 
solo per segnali Sat. Il Combo2 è in grado di 
effettuare misure negli standard DVB-S, DVB-S2, 
DVB-T, DVB-T2, e di visualizzare le trasmissioni 
HD. Robusto e semplice da usare - solo 5 tasti 
sul pannello anteriore per accedere a tutte le 
misure - è protetto da una custodia in plastica 
rigida studiata per un uso intenso sul campo. Il 
pannello frontale è impermeabile. Compatto e 
maneggevole, pesa solo 1,5 kg incluse le batterie 
che assicurano un’autonomia di 2 ore e mezza. 
Elevata la versatilità delle misure, sia in SD sia 
in HD. Per i segnali sat, le misure sono: Livello e 
Potenza, C/N, bBER, aBER, UNC, MER, PER, Link 
Margin e Costellazione per tutte le modulazioni 
QPSK, 8PSK in standard PAL, SECAM, NTSC, MPEG-
2, MPEG-4 e DSS.

Inoltre, gestisce i codici DiSeqC 1.2 e SCR. 
In DVB-T, le misure sono: Livello e Potenza, 

C/N, bBER, aBER, UNC, MER, PER, Noise Margin e 
Costellazione per tutte le modulazioni COFDM, in 
MPEG-2 e MPEG-4. Da sottolineare l’utile funzione 
di misura di 16 echi e pre-echi, in tempo reale, per 
trasmettitori fino a 74 km di distanza.

Centrali di testa CKM
TRANSMODULATORI 

N egli impianti centralizzati dove la ricezione 
terrestre è difficoltosa, si può optare per la 

soluzione satellitare con le centrali di testa CKM.

Nuovi multiswitch SCR
Negli impianti sat centralizzati questi 

componenti sono sempre più diffusi, per soddisfare le 
esigenze di connessione di decoder PVR, come il My 
Sky HD dotato di doppio tuner.

Mitan propone tre modelli di multiswitch SCR:
– M4X1SCR con 4 ingressi e 4 uscite su unico cavo, 

completo di divisore a 2 vie (approvato SKY);
– M5X1SCR, che aggiunge alle caratteristiche del 

modello precedente anche un ingresso per il 
segnale terrestre;

– M4X1SCRKIT, un multiswitch 4x4x1 venduto in 
kit completo di divisore a 2 vie, alimentatore e 
iniettore di corrente continua (approvato SKY).

Centrale di testa CKM

Misuratore 
Combo 2
serie Misura
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Fino al canale E60, anche a tripla culla
ANTENNE UHF

 Offel rinnova la propria gamma di antenne 
UHF proponendo 4 modelli, suddivisi fra singola 
e tripla culla.

Trio+Z e Tre+Z
Questi nuovi modelli si distinguono per 

la struttura a tre culle, per il meccanismo di 
dispiegamento e la banda di frequenze limitata 

al canale E60. L’insieme di queste 
tre peculiarità garantiscono 
la compatibilità con i segnali 
LTE, alta efficienza, elevato 
guadagno e un assemblaggio 
rapido e facile, essendo le 

antenne di tipo premontato. Sono disponibili 
nei colori Giallo RAL 1026 e Bianco RAL 7035. La 
culla principale (sezione 20x20 mm) e le culle dei 
bracci secondari (12x18 mm) sono anodizzate 
color argento; gli elementi sono in tondino di 
alluminio lega 6101. Il riflettore, invece, viene 

La gamma di antenne Offel, per la nuova banda dal 
canale E21 al E60, risponde all’esigenza di evitare i 

segnali interferenti LTE. Quattro i modelli: Speed+43Z, 
Sun+15Z, Trio+Z e Tre+Z, a singola e tripla culla.

ANTENNE UHF, FINO AL CANALE E60

Articolo* Sigla Canali Guadagno N° Tripla Rapporto A/I Angolo apertura -3 dB Carico al vento Dimensioni
   (dB) elementi culla (dB) H V @129 Km/h Newton LxWxH in mm
21-461 TRE+Z 21÷60 15,2  -  Sì >24 38 44 97 873x535x500
21-456 TRIO+Z 21÷60 17  -  Sì >26 34 42 110 1.141x535x700
21-438 SUN+15Z 21÷60 16,5 15  -  >22 38 46 45 1.100x535x500
21-373 SPEED+43Z 21÷60 17,2 43  -  >25 34 42 90 1.025x510x680
* le rifiniture sono in color Giallo RAL 1026; con le stesse caratteristiche sono disponibili anche in color Bianco RAL 7035

realizzato con robusti elementi in tondino pieno di 
alluminio e garantisce un ottimo rapporto avanti/
indietro. L’attacco a palo, adatto al montaggio 
per la polarizzazione orizzontale e verticale, con 
regolazione zenitale, può essere applicato a pali 
con diametro massimo di 60 mm. 

Speed+43Z, Sun+15Z
Questi due modelli sono dotati di una singola 

culla, a sezione rettangolare da 18x12 mm per la 
Sun+15Z e da 20x20 mm per il modello Speed+43Z 
che viene interamente anodizzata color argento. 
Gli elementi, il riflettore a griglia e l’attacco a palo 
sono premontati sulla culla.

Gli elementi e il loro supporto sono rinforzati, 
caratteristica che rende la Speed+43Z 
particolarmente robusta. Entrambi i modelli hanno 
un range di ricezione limitato al canale E 60 e sono 
disponibili negli stessi colori 
della serie precedente.

Antenna Speed+43Z Antenna Sun+15ZAntenna Trio+Z

Antenna 
Tre+Z
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Serie FSP, da interno ed esterno
FILTRI LTE

 Questi filtri larga banda sono in grado di preservare i canali 
televisivi, dal canale E02 al canale E60, attenuando le frequenze 
al di sopra dei 790 MHz, destinate ai servizi di telefonia mobile a 
standard LTE, il cosiddetto 4G.
I filtri passa banda serie FSP PRO LTE sono disponibili nelle versioni 
per esterno (art. 22-262 FSP PRO LTE canali E02÷E60) e per interno 

Serie LC: anche con filtro LTE disinseribile
CENTRALINI A LARGA BANDA PER ESTERNO

 Anche la serie LC, centralini a larga banda per esterno di Offel, 
si completa con i modelli dotati di filtro LTE selezionabile tramite 
interruttore. La serie LC si divide in due famiglie.
– LC20: da 2 a 5 ingressi, livello massimo di uscita 121 dBμV 

(UHF) e 112 dBμV (VHF), fino a 27 dB di guadagno;
– LC30: da 2 a 5 ingressi, livello massimo di uscita 123 dBμV 

(UHF) e 115 dBμV (VHF), fino a 34 dB di guadagno. Tutti i 
modelli hanno il contenitore schermato e l’amplificazione 
delle bande VHF e UHF a linee separate. La tensione di 
alimentazione è 15 Vc.c. Tutti gli ingressi sono dotati di 
attenuatori coassiali (0÷20 dB) per la regolazione del livello 
e di passaggio di tensione per la telealimentazione.

Centralino da esterno a 5 ingressi, 
modello LC5/30 A/C-3-4-5-U

FILTRI A LARGA BANDA SERIE FSP

 Perdite di passaggio Perdite di passaggio Attenuazione canale 1 Attenuazione canale 2 Attenuazione canale uplink             
 canali E02÷E59 dB canale E60 - dB LTE 791÷796 MHz - dB  LTE 796÷821 MHz - dB  LTE 832÷862 MHz - dB
 < 2/5 < 5/11 > 9/27 > 27/37 >37/40 

CURVA CARATTERISTICA FILTRI FSP PRO LTE

(art. 22-298 FSP PRO/DIGIT LTE canali E02÷E60). 
Entrambi i modelli sono dotati di connettori F 
a vite. La versione per interno viene realizzata 
con connettori ad innesto rapido, per effettuare 
un’installazione ancora più semplice e veloce.

Articolo 22-298
FSP PRO/DIGIT LTE
Canali E02÷E60

Articolo 22-262
FSP PRO LTE 
Canali E02÷E60
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 Le interferenze che potrebbero generare le stazioni 
radio base LTE obbligano i produttori di materiale per la 
ricezione dei segnali televisivi a dotarsi di modelli con 
filtro LTE. Infatti, nelle regioni che hanno completato 
lo switch off dalla fine del 2011 in poi non sono 
presenti segnali televisivi dai canali E61 a E69, banda di 
frequenze destinate ai segnali LTE. Per le altre regioni, 
invece, i broadcaster stanno per lasciare questi canali; 
entri i primi mesi del 2013 queste frequenze verranno 
completamente liberate. 

I nuovi modelli FB
Sono dotati, su richiesta, di filtro LTE non disinseribile 

e destinati a installazioni in impianti di piccole e medie 
dimensioni.

La gamma è composta da 4 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: 
questa caratteristica diventa di fondamentale 
importanza per rimanere immuni dalle interferenze 
generate dalle stazioni radio base LTE degli operatori 

telefonici.
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 evitare di scollegare il centralino dall’impianto; 
in B III amplificano fino al canale S20.

Le serie F e FX 
Anche le serie F e FX sono disponibili, su richiesta, con 

filtro LTE integrato, non disinseribile. 
Destinati a impianti con medio ed elevato numero di 

prese d’utente, questi centralini possono essere dotati 
su richiesta di filtri LTE. Il punto di forza della serie 
Fusion è l’elevata schermatura, grazie alla meccanica in 
pressofusione di alluminio. 

La serie F è composta da 9 modelli, da 1 fino a 5 
ingressi. Il guadagno di questi amplificatori può arrivare 
a 48 dB mentre i livelli d’uscita raggiungono i 121 dBμV 
in banda VHF e 127 dBμV in banda UHF. 

I 6 modelli della serie FX sono stati progettati per 
impianti di grandi dimensioni: il guadagno raggiunge i 
51 dB con livello d’uscita massimo di 131 dBμV.

Serie Fusion con filtro LTE 
nuovi modelli da 125 dBµV

CENTRALINI AD ELEVATA POTENZA D’USCITA

Tutta la gamma, composta da 19 modelli, è disponibile anche con filtro 
LTE integrato, non disinseribile. La nuova serie FB si colloca come entry 

level, per impianti di piccole e medie dimensioni.

 FUSION: CENTRALINI LARGA BANDA - SERIE FB

   Cifra di Livello d’uscita 
Articolo Sigla N° Ingressi rumore (dB) (dBµV) Guadagno (dB ±2)
   VHF UHF VHF UHF B VHF B IV B V UHF UHF
26-485  FB3/25 V-U-U 3 4 8 121 125 26 - - 26 26
26-489 FB4/25 V-4-5-U 4 4 8 121 125 26 25 26 26 -
26-495 FB3/35 V-U-U 3 4 8 121 125 35 - - 36 36
26-499 FB4/35 V-4-5-U 4 4 8 121 125 35 35 36 36 -

Centralini Fusion: 
a sinistra la serie F, 
di color nero e, di fianco, 
la serie FX bianca.
Il contenitore in 
pressofusione di 
alluminio rende la 
centrale più immune ai 
disturbi
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Serie MR/LTE: a larga banda oppure mix 
di banda e canali

CENTRALINI PER INTERNI

 I centralini modulari della serie MR/LTE si possono 
utilizzare in due configurazioni standard: come 
centralini a larga banda e come centralini misto 
di banda e canali. I vari moduli sono direttamente 
innestati tra loro (innesti coassiali ø 9,5) e si 
agganciano a un telaio di supporto. Sono composti 
da 3 parti distinte: alimentatore, filtri di banda o di 
canale e finale di potenza.

L’innovazione risiede nei nuovi moduli DMR/LB 
LTE con i quali è possibile ottenere attenuazioni 
molto elevate nella banda LTE. I due nuovi modelli 
disponibili coprono la banda UHF (canali E21÷E60) e 
la Banda 5ª. Quest’ultimo modulo può essere richiesto con taratura 
a partire dal canale E30 (ad esempio dal canale E30 al canale E60). 

I nuovi DMR/LB LTE sono composti da un modulo a larga 
banda (canali E21÷E59) e da un modulo di canale (canale E60): 
la regolazione del canale 60 è indipendente rispetto a quella dei 
canali del modulo a larga banda.

CENTRALINI MODULARI SERIE MR/LTE

  Banda LTE
Sigla Canali Attenuazione Attenuazione Attenuazione Attenuazione
  791 MHz 793 MHz 796 MHz 796÷862 MHz
DMR/LB LTE UHF 21÷60 15dB >30dB >40dB >40dB
DMR/LB LTE 5ª 30÷60 15dB >30dB >40dB >40dB

Serie MA, MC, MS e MSY: anche con 
filtro LTE disinseribile

CENTRALINI A LARGA BANDA PER INTERNO

Una gamma articolata su quattro famiglie, da 1 a 5 ingressi. Le versioni 
ad 1 ingresso (VHF+UHF) sono specifiche per le antenne logaritmiche. 
Tutti i modelli sono disponibili anche con filtro LTE selezionabile tramite 
interruttore. La serie è composta dai seguenti modelli.
– MA: da 1 a 5 ingressi, livello max di uscita 121 dBμV (UHF), fino a 27 dB di guadagno;
– MC: da 1 a 5 ingressi, livello max di uscita 123 dBμV (UHF), fino a 34 dB di guadagno;
– MS: da 2 a 5 ingressi, livello max di uscita 125 dBμV (UHF), fino a 42 dB di guadagno;
– MSY: a 2 e 5 ingressi, livello max di uscita 128 dBμV (UHF) e 119 dBμV (VHF), fino a 38 dB di guadagno. 

L’amplificazione delle bande VHF e UHF è a linee separate. Tutti gli ingressi sono dotati di attenuatori 
coassiali (0÷20 dB) per la regolazione del livello e di passaggio di tensione per la telealimentazione. 

I moduli DMR/LB LTE, UHF e Banda 5ª 
attenuano tra i 15 e i 40 dB sul 1° canale 
LTE; sul resto della banda LTE offrono 
un’attenuazione maggiore di 40 dB. La 
serie MR/LTE è idonea per installazioni 
anche nei pressi delle stazioni radio base 
dove i segnali LTE potrebbero presentare 
un livello molto più elevato rispetto a 
quelli dei segnali DTT ricevuti.

Centralino a 
4 ingressi, modello 

MC4/30 V-4-5-U
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Rete Italia: organizzazione di vendita
COMPANY PROFILE

Si rivolge alle aziende interessate al mercato 
italiano. Per loro, Rete Italia definisce la 

politica commerciale, organizza la rete vendita 
e gestisce le attività correlate.

Rete Italia Srl
Via Padova 75, int. 8 - 35010 Vigonza (PD)
Tel. 049 26 11 445 - info@rete-italia.it

 Rete Italia è nata nel 2011, da 
un’idea imprenditoriale di Antonio Di 
Pietro. «Ho maturato un’esperienza 
lavorativa di oltre trent’anni, 
lavorando nell’area commerciale 
di tre multinazionali di rilievo, 
conoscendo il mercato italiano 
attraverso diverse logiche distributive 
–inizia a raccontare Antonio Di 
Pietro. Ho sempre sostenuto che, 
per il nostro mercato, una società 
di servizi specializzata nelle vendite 
potesse rivelarsi utile. Una sorta di 
consulente operativo e proattivo, 
preposto non solo a dire quello che 
bisogna fare ma anche a farlo. Un 
referente capace di conoscere sia 
i prodotti che i mercati e i canali 
di riferimento. Ciò avrebbe potuto 
rivelarsi un’opportunità importante 
per le aziende poco introdotte nel 
nostro canale o che, per diversi 
motivi, non vogliano dotarsi di una 
propria struttura commerciale per 
avviare e gestire la distribuzione 
dei propri prodotti. Così è nata Rete 
Italia: oggi abbiamo un portafoglio 
di Aziende importanti, in continua 
crescita; anche lo staff cresce e 
si rafforza». Rete Italia presidia 
prevalentemente i canali distributivi 
di riferimento per l’installatore 
elettronico ed elettrico e può 
rappresentare, in particolar modo 
per il Canale Elettronico, la “porta 
d’ingresso” per nuove opportunità 
di business, oggi indispensabili per 
l’evoluzione del Canale.

La rete vendita
La struttura commerciale di Rete 

Italia è in continuo divenire: «Il lavoro 
da svolgere sulla rete vendita non si 

conclude mai, una sorta di work in 
progress – prosegue Di Pietro. Oggi 
avere a disposizione un gruppo di 
lavoro molto competente, in grado di 
governare i mercati dove operiamo 
non è poca cosa. I due canali sono 
profondamente differenti, hanno 
logiche diverse. Tipicamente il canale 
elettrico chiede supporto tecnico e 
gestione del sell-out; gli elettronici, 
invece, sono Clienti per i quali conta 
il rapporto personale e fiduciario e 
quindi l’approccio è sostanzialmente 
diverso, ma il fine è unico, cioè 
consentire margini corretti alla 
filiera, attraverso la gestione degli 
equilibri del mercato e del prezzo 
di vendita all’installatore». La 
sensibilità nel determinare il prezzo 
di vendita all’installatore, e quindi 
il posizionamento del prodotto 
sul mercato, nel nostro settore è 
poco praticato. Conclude Di Pietro: 
«Prevale il ragionamento che porta 
a determinare il prezzo di vendita in 
funzione di quello di acquisto, o del 
costo industriale, aggiungendo poi 
un margine predeterminato. Invece, 
si dovrebbe riflettere anche sul 
posizionamento del prodotto, un utile 
elemento per determinare il prezzo 
finale. In questo modo, si darebbe 
più valore aggiunto al prodotto, in 
funzione del servizio reso. Il mercato 
necessita di essere gestito: non 
basta realizzare un nuovo prodotto 
e distribuirlo, il prodotto deve 
avere una sua ragione d’essere, 
avere un corretto posizionamento 
ed essere supportato da una serie 
di attività di service. Tutto ciò 
potrebbe rappresentare elementi di 
crescita per il nostro canale, ne sono 
convinto».

Azioni
- Analisi del portafoglio prodotti
- Analisi del quadro competitivo
- Definizione della strategia distributiva
- Scelta dei canali distributivi
- Valutazione organizzazione necessaria
- Definizione dei budget
- Definizione del posizionamento
- Ideazione e lancio politica commerciale
- Gestione delle vendite

Organizzazione
Direzione commerciale: Antonio Di Pietro
Gestione clienti: Elisabetta Sonzoni
Gestione Ordini: Mariangela Toffano
Trade Marketing: Massimo Dal Molin
Rete di Agenti per canale distributivo

Partner
Strong Italia (Elettronica di consumo)
Unitron Group (Centrali SMATV)
Europack (Cavo coassiale)
Gruppo Marassutti (Plano, Mascot, Mungo)
Emporia (Telefonia Cellulare)
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Johansson Universal User Interface 
piattaforma di programmazione

SOFTWARE DI GESTIONE

Un software ad hoc per configurare e gestire tutti 
i prodotti Johansson: dal Profiler al Colosseum, 

dall’Active Combiner fino a ProStreamer e ProQuad, 
compresa l’equalizzazione dei filtri programmabili.

 Il software Universal User Interface permette 
all’installatore di gestire tutti i prodotti 
Johansson, che sono programmabili con lo stesso 
software. È così sufficiente imparare l’uso di 
un solo software per configurare e gestire tutti 
i prodotti dell’impianto, oltre che poter avere 
sott’occhio la panoramica di funzionamento 
completa di tutto il sistema. Per la gamma 
Johansson Rete Italia ha un accordo
di distribuzione e partnership tecnica con Mitan.

Interfaccia facile, 
grafica di qualità

I software di configurazione non vengono mai 
curati particolarmente sotto l’aspetto grafico. 
L’interfaccia grafica degli smartphone, però, 
ha segnato un trend e determinato l’abitudine 
a relazionarsi con grafiche di elevata qualità e 
semplici da usare, dal percorso assistito.

Il software UUI di Johansson interpreta 
proprio questa evoluzione poiché si concentra 
sulla facilità d’uso, una parte essenziale della 
piattaforma, che ne rende molto intuitivo 
l’utilizzo. È l’elemento centrale che programma 
le funzioni dei prodotti Johansson presenti 
nell’impianto, ma non solo: questo software può 
essere upgradato nel caso si renda disponibile 
un nuovo prodotto. Bisogna solo aggiungere il 
plugin del nuovo prodotto, invece di sostituire 
tutta l’applicazione.

Gestione da remoto
Come dicevamo, attraverso la piattaforma 

UUI è possibile configurare e gestire tutti i 
prodotti Johansson dell’impianto e tenerli 
monitorati insieme, per avere uno sguardo 
complessivo sul funzionamento. 

Inoltre, ogni volta che il PC sul quale è stato 
installato è connesso a internet, verifica se 
sono disponibili aggiornamenti oppure nuovi  

firmware dei prodotti utilizzati 
nell’impianto monitorato. 

La gamma dei nuovi Profiler 
è compatibile con l’UUI perché 
questi dispositivi pur non 
avendo una porta Ethernet, 
possono essere controllati da 
un bridge coassiale (rif. 6564). 
Questo dispositivo trasforma i 
comandi Ethernet in comandi 
FSK da inviare al bus coassiale. 
Una soluzione che permette 
di controllare un Profiler da 
qualsiasi parte dove si ha 
accesso alla rete.

I punti di forza
– Facile da gestire: non bisogna installare il software ogni volta che un 

nuovo prodotto è disponibile;
– Si risparmia tempo: tutti i dispositivi dell’impiato sono configurabili e 

gestibili. Non è necessario imparare a utilizzare più software;
– Efficiente nei costi: bisogna acquistare una sola piattaforma software;
– A prova di futuro: la piattaforma è in continuo aggiornamento via 

Internet; ogni volta che un nuovo prodotto è disponibile viene realizzato 
anche il relativo plugin, per assicurare l’upgrade del software UUI.

Filtri drag&drop
Un’altra caratteristica 

molto interessante riguarda 
i filtri canale. Con la 
funzione drag&drop è 
possibile spostare i filtri 
sulle frequenza definite, 
modificare la larghezza di 
banda, adattare il guadagno, 
ecc. La UUI evidenzierà 
in rosso se i filtri sono 
sovrapposti, così da segnalare 
facilmente eventuali 
problematiche.

Il software Universal User 
Interface di Johansson
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Mascot: abbigliamento 
e calzature di sicurezza

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

P iù di 17mila articoli, con certificazione 
DS/EN ISO 9001:2008. Mascot, 

distribuita in Italia da Plano, è un’azienda 
internazionale che si distingue per l’elevata 
qualità e il design innovativo.

 Vestibilità ottimale, tessuti hi tech e funzionalità 
uniche senza rinunciare a comfort, qualità e durata. 
Questi capi sono stati realizzati con un design che 
garantisce comfort e resistenza: triple cuciture, 
disegno delle gambe studiato per facilitare il 
movimento e il piegamento, tasche ampie e rinforzate 
e la vita dei pantaloni tagliata per seguire il profilo 
naturale del corpo. La gamma delle taglie disponibili 
(mezze taglie e diverse lunghezze) ne fanno dei capi 
‘su misura’ per il professionista.

Materiali innovativi
La scelta di materiali innovativi come Kevlar, Cordura 

e Teflon danno la massima robustezza e durata ai capi. I 
tessuti Coolmax e Mascodry, studiati per l’eliminazione 
del sudore oppure quelli per proteggere dall’acqua, 
come Mascotex, o dal freddo Thermax, fanno sì che i 
prodotti Mascot siano confortevoli e duraturi. 

Plano presenta Mascot
In occasione del ventennale dalla 

sua fondazione Plano, marchio noto 
nel mondo per i suoi ‘proteggi-utensili’ 
professionali e i dispositivi di protezione 
individuale, inizia un importante 
progetto di collaborazione con 
Mascot. Una nuova sfida e un’unione 
tra due marchi leader nei rispettivi 
settori: l’esperienza e l’organizzazione 
commerciale Plano insieme alla gamma, 
la qualità e il servizio Mascot. Mascot 
è un’azienda internazionale, con oltre 
2mila collaboratori, che sviluppa e 
produce abbigliamento da lavoro di 
elevata qualità, dal design innovativo.

Il livello qualitativo raggiunto è molto elevato 
grazie ad un controllo completo dell’intero ciclo 
produttivo. I tessuti vengono controllati dai due 
laboratori tecnici interni, realizzati su specifiche 
Mascot; il sito produttivo, di 15mila mq, è di 
proprietà: è situato in Vietnam, dove lavorano 
1.800 dipendenti, e certificato SA 8000 per il 
rispetto della responsabilità sociale. Interna, 
infine, è anche la verifica di post produzione.

Un livello di controllo così elevato fa si 
che i capi Mascot siano garantiti per 2 anni 
e certificati OEKO-TEX 100, la certificazione 
relativa a tessuti e materie prime non dannose 
per la salute.

I capi Mascot sono testati e certificati in 
base alle diverse normative comunitarie (CE) 
in vigore per quanto riguarda i Dispositivi di 
Protezione Individuale. 

Ma i test più confortanti sono quelli fatti 
sul campo dai milioni di professionisti in tutto 
il mondo con i quali l’azienda si interfaccia 
sia in fase di sviluppo di nuovi prodotti che in 
fase di miglioramento di quelli esistenti perché 
l’obiettivo di Mascot è produrre capi da lavoro 
moderni, funzionali e di elvata qualità per 
chi li utilizza ogni giorno, con la garanzia che 
dureranno a lungo.
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mungo: le linee vita Slim Line
SISTEMI ANTICADUTA

Un sistema a deformazione plastica controllata, che 
può essere utilizzato contemporaneamente da tre 

operatori. Si contraddistingue, in particolare, per la sua 
semplicità di installazione. 

 Il progetto solar-tech, creato e voluto da 
mungo per rispondere a tutte le esigenze 
specifiche del mercato del fotovoltaico, sì è 
arricchito recentemente di una serie completa 
di sistemi di fissaggio e ancoranti, in grado di 
offrire soluzioni adatte al fissaggio dei pannelli 
su qualsiasi genere di copertura. Questa 
esperienza nel settore fotovoltaico ha motivato 
l’azienda ad allargare la propria offerta a una 
vera e propria gamma di sistemi anticaduta, 
a salvaguardia dell’incolumità di tutti gli 
installatori che applicano i suoi 
sistemi di fissaggio in quota. 

Il progetto solar-tech
mungo ha così deciso di dotare il suo 

progetto solar-tech anche delle ormai 
indispensabili linee vita in classe A1, A2 e 
C, totalmente conformi alla norma UNI EN 
795:2002. In particolare, l’ultima proposta 
firmata mungo si chiama Slim-Line. Questa 
linea, composta da un sistema a paletti 
deformabili e testata secondo la normativa UNI 
EN 795 CLASSE C, pur garantendo i medesimi 
standard di qualità e sicurezza rispetto agli 

La grande attenzione nei confronti dei 
clienti, infine, spinge quotidianamente 
l’azienda a offrire non soltanto i 

prodotti più innovativi, ma anche e 
soprattutto una serie di servizi indispensabili 
per aiutarli e affiancarli nell’individuazione 
delle soluzioni più appropriate alle loro 
esigenze, nel totale rispetto dell’ambiente e 
delle normative europee.

Specializzata nei sistemi 
di fissaggio

mungo, da oltre 40 anni, 
offre soluzioni innovative e 
prodotti di qualità per il settore 
dell’edilizia. Grazie a un avanzato 
centro ricerche e all’adozione 
delle più evolute tecnologie di produzione e di controllo della 
qualità, il marchio mungo è diventato sinonimo di sicurezza e 
affidabilità tra gli utilizzatori più esigenti di oltre 50 paesi nel 
mondo. Un costante aggiornamento permette all’azienda di 
creare regolarmente nuovi prodotti che migliorano il lavoro, 
aumentano la sicurezza e accrescono il valore economico 
dei progetti dei clienti grazie anche alla garanzia delle più 
prestigiose certificazioni internazionali. 

La Slim-Line è una 
linea composta da 
un sistema a paletti 
deformabili e testata, 
con un impatto visivo 
contenuto

Le linee 
vita sono 
conformi alla 
norma UNI 
EN 795:2002

altri sistemi anticaduta 
proposti da solar-tech, 
riesce ad offrire un impatto 
visivo molto più contenuto 
a fronte di un notevole 
risparmio economico finale.

Interamente composto 
da una struttura in acciaio 
inox AISI 304, Slim-Line è 
un sistema a deformazione 
plastica controllata, che 
può essere utilizzato 
contemporaneamente 
da tre operatori: si 
contraddistingue, 
in particolare, per 
la sua semplicità 
di installazione. 
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Strong: decoder DTT, anche in HD
RICEVITORI E ANTENNE

Una gamma di decoder per il digitale terrestre: dall’entry level free to air 
SRT 5303 al più sofisticato SRT 8106 in alta definizione. È disponibile 

anche la SlimSat, un’antenna piatta per la ricezione satellitare.

SRT 5301E e SRT 5303
Una coppia di decoder DTT per la ricezione dei canali in chiaro. 

Installazione guidata e facile da comprendere, collegamenti 
altrettanto semplici. Il modello SRT 5303 offre funzioni PVR, 
compreso il Time Shift, e multimediali attraverso la porta USB 
alla quale bisogna collegare una chiavetta USB oppure un HDD. 
Offre due ingressi Scart, timer EPG, liste canali favoriti, televideo, 
sottotitoli multilingue, supporto della traccia audio, ecc.

Il consumo è davvero basso: 2,6W per il 531E e 4W per il 5303.

SRT 8102+ e SRT 8106
Due modelli adeguati per la ricezione dei canali HD in chiaro, 

fino alla risoluzione 1080p. Particolare attenzione è stata posta nel 
consumo energetico: oltre al basso consumo in stand-by inferiore 
a 1W, il decoder interrompe l’alimentazione connessa via USB 

alla memoria di massa quando viene messo in 
stand-by. Le principali differenze fra i due decoder 
riguardano la presenza del modulatore UHF 
integrato e dell’uscita analogica video composito 
con audio stereo. Le funzioni multimediali e 
PVR, così come la codifica Dolby Digital Plus, le 
caratteristiche peculiari.

Antenna SlimSat
Un’antenna piatta, solo 9 cm di spessore, adatta 

alla ricezione satellitare. Offre un’efficienza 
paragonabile a una parabola tradizionale da 65 cm. 
È disponibile nei modelli a singola uscita, a doppia 
uscita e a quattro uscite indipendenti. 

Strong: oltre cent’anni di attività
Strong è uno dei leader europei nel mercato dei prodotti 

per la ricezione del segnale digitale; offre un’ampia gamma di 
decoder DTT, Sat, via cavo e accessori di qualità in 55 paesi del 
mondo. Il catalogo comprende ricevitori free to air HD e SD, 
anche con slot Common Interface. Sono già disponibili modelli 
in standard DVB-T2, come l’SRT 8500. Strong distribuisce 
anche i decoder Thomson, che completano così l’offerta. Il 
rispetto per l’ambiente viene praticato sia attraverso i processi 
industriali che con i bassi consumi offerti dai decoder Eco: il 
consumo in stand-by è di 0,85W.

www.strong.tv
www.thomsonstb.net

THT90 e THT101
La gamma Thomson per la DTT, distribuita da 

Strong, comprende lo scart-decoder THT90 che si 
posiziona dietro al televisore per mimetizzarsi alla 
vista e il THT101 che offre funzioni multimediali 
e di PVR. E’ così possibile guardare un programma 
DTT mentre se ne registra un altro. La compatibilità 
con i file MPEG, MP3 e JPEG consentono la 
riproduzione di brani audio, fotografie e filmati.

Decoder 
Strong 
SRT 8106

Decoder 
Thomson 
THT90

Decoder 
Thomson 
THT101

Antenna SlimSat, 
9 cm di spessore
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emporia: comunicazione mobile semplificata
TELEFONI CELLULARI

Modelli semplici da usare e robusti nella costruzione, 
anche con grado di protezione IP67. I comodi tasti 

funzione sostituiscono la presenza dei menù e rendono 
l’uso del cellulare immediato.

 La gamma dei cellulari emporia si rivolge ad un 
mercato di grande potenziale: prodotti robusti e 
affidabili, dotati delle funzioni base alle quali si 
accede con tasti dedicati; il firmware del telefono 
non prevede menù: tutto è stato pensato 
all’insegna della semplicità. Un’impostazione che 
strizza l’occhio agli over 50: i tasti sono grandi 
e comodi da premere, il display è chiaro e facile 
da leggere. Inoltre, vi sono funzioni specifiche 
per le chiamate di soccorso, anche con sensori di 
caduta: in questo caso parte automaticamente 
la chiamata di soccorso ed un sms per localizzare 
dove è accaduto l’evento. L’installatore li troverà 
utili e pratici per il proprio lavoro oltre che da 
proporre ai suoi clienti. Come dimostrano le 
ricerche di mercato, sono numerose le persone 
che richiedono un cellulare semplice da usare: 
il catalogo emporia comprende di sicuro un 
modello adatto a loro.

emporiaSOLIDplus
Un cellulare solido e facile 

da usare, adatto a chi conduce 
una vita lavorativa o di svago 
all’aria aperta. Il case è solido 
e antiurto, garantito in caso 
di caduta. Soddisfa i requisiti 
militari MIL-STD-810F e resiste 
a polvere, urti, vibrazioni, 
pioggia, umidità, altitudine 
e temperature estreme. È 
resistente agli spruzzi e 
ai liquidi: lo standard di 
protezione è l’IP67. Infine, il pulsante ‘chiamata 
d’emergenza’ invia una chiamata velocemente 
alle persone care, in caso di bisogno.

emporiaElegance
Linee pulite per un design elegante. Gli 

altoparlanti sono compatibili con gli apparecchi 
acustici per un’ottima qualità di ascolto. Le 
dimensioni regolabili dei caratteri consentono 

di leggere agevolmente i testi sul display. La 
funzione SMS può essere richiamata con i 
tasti laterali; scrivere i messaggi è più semplice 
con i tasti di grandi dimensioni. 

Le suonerie polifoniche, la vibrazione molto 
forte e la spia che lampeggia, aiutano a non 
perdere più le telefonate in arrivo. È presente 
anche la torcia a LED.

emporiaTALKcomfort
Tutto ruota attorno a chiamate e messaggi 

di testo, senza l’utilizzo di un menù: le 
funzioni importanti si attivano con i pulsanti 
laterali. La rubrica può contenere 250 numeri: 
in cima alla lista ci sono i cinque numeri 
preferiti. Pulsanti extra grandi con punti di 
pressione in rilievo rendono ancor più facile 
l’uso del cellulare. Le funzioni calcolatrice 
e torcia Led sono integrate. Il volume 
regolabile e gli altoparlanti compatibili con gli 
apparecchi sonori fanno del TALKcomfort un 
apparecchio dall’ottima qualità audio.

Semplificare i processi 
complessi

emporia Telecom è stata fondata da Albert Fellner nel 1991, 
a Linz. L’azienda è specializzata nella comunicazione mobile per 
utenti ultracinquantenni. Secondo emporia sono molte le persone, 
e non solo anziane, che desiderano dispositivi di uso rapido e 
intuitivo, che non disorientino con 
un mare di opzioni. Per lo sviluppo di 
questi cellulari Albert Fellner ha creato 
un apposito reparto di ricerca nella sua 
azienda: sotto la ua direzione lavora quasi un terzo dei circa 120 
dipendenti, che si avvalgono di moderne tecnologie per semplificare 
processi complessi. L’attenzione è totalmente focalizzata sui desideri 
del cliente. emporia Telecom è presente in Italia da diversi anni: 
collabora attivamente con i due maggiori operatori di telefonia 
mobile, Tim e Vodafone e con le Associazioni di Categoria over 60.
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Ritar www.ritar.com

Nuovo Flare: con SCR e DiSEqC
FIBRA OTTICA SAT+DTT

Una soluzione bidirezionale con larghezza di banda 
da 100 a 2.150 MHz. Flare è stato progettato per 

gestire i protocolli SCR e DiSEqC. Il modulo ricevitore viene 
alimentato direttamente dai decoder.

 Il sistema Flare rappresenta una soluzione 
tecnologica fra le più sofisticate presenti sul 
mercato nel panorama delle installazioni in 
fibra ottica. Progettato e sviluppato in Italia da 
Ritar, Flare è un sistema così robusto da poter 
distribuire, virtualmente, il segnale sat e terrestre 
ad un numero illimitato di prese di utente. La 
nuova versione di Flare è ancora più compatta e 
il modulo ricevitore è alimentabile direttamente 
da un decoder, come il My Sky HD. La flessibilità 
è elevata: il rapporto costo/ prestazioni 
lo rende conveniente sia in impianti di 
piccole e medie dimensioni (poche prese di 
utente) sia in impianti di grandi dimensioni. 
La configurazione base è formata da 
un modulo trasmettitore (Head Unit) 
e un modulo ricevitore (Node Unit). 
È possibile acquistare separatamente 
ulteriori moduli ricevitori per ampliare 
l’impianto di distribuzione. Ogni modulo 
trasmettitore, opportunamente 
collegato agli splitter a 2, 4 e 8 vie, 
può supportare fino a 16 nodi. La 
capacità di poter gestire i codici 
SCR e DISEqC gli consente una 
particolare flessibilità che si traduce 
nella possibilità di essere utilizzato 
in molteplici soluzioni d’impianto. Flare nasce 
da un’idea di Ritar, che ne ha curato lo sviluppo, 
l’ingegnerizzazione e la produzione, tutta eseguita in 
Italia: un prodotto, dunque, Made in Italy al 100%.

Perché è diverso
Soprattutto perché è bidirezionale. È stato 

progettato per poter lavorare su due lunghezze 
d’onda diverse: 1.310 e 1.550 nm; quindi, è in 
grado di distribuire sia la banda di frequenze da 
100 a 2.250 MHz che trasmettere e ricevere i 
codici SCR e DISEqC, tanto cari agli installatori per 
progettare soluzioni miste e articolate.

In questo modo è possibile inviare i segnali 
di controllo DISEqC, dai decoder alla parabola, 
sulla stessa fibra ottica usata per trasportare i 
segnali di 1ª IF Sat.

La possibilità, poi, di lavorare su due 
lunghezze d’onda diverse gli consente di poter 
distribuire le 4 bande sat (alta e bassa nelle due 
polarità), ovunque sia necessario nella rete di 
distribuzione. 

Grazie al link in fibra ottica, è possibile 
installare le antenne di ricezione anche 
distanti da qualche centinaia di metri a diversi 
chilometri dalle prese di utente.
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La soluzione Flare 
impiegata come 
estensore di 
segnale in fibra 
ottica

La particolarità che 
contraddistingue 
la soluzione 
Flare riguarda 
la possibilità di 
distribuire i codici 
SCR e DiSEqC

gioco si estendono su grandi distanze. Infatti, 
il codice SCR veicolato su lunghe tratte di cavo 
coassiale può diventare instabile. Con il sistema 
Flare di Ritar si possono raggiungere anche 
tratte punto-punto di ben 15 Km.

Infine, da una tratta in fibra ottica è possibile 
ottenere linee derivate (contenenti le quattro 
bande satellitari oltre al segnale DTT), con 
opportuni derivatori ottici. La soluzione Flare 
di Ritar è esente da radiazioni magnetiche 
e da interferenze, un aspetto importante se 
consideriamo le problematiche che potranno 
generare i segnali LTE.

Le soluzioni d’impianto
Numerose le soluzioni d’impianto, ciascuna 

delle quali può diventare parte di una soluzione 
più complessa.

La soluzione base prevede l’impiego del 
sistema bidirezionale FLARE connesso ad un 
LNB SCR oppure ad un multiswitch SCR, per 
trasformare il segnale da coassiale a ottico e 
quindi percorrere distanze molto più lunghe e 
con minori perdite.

In questo caso il numero di prese di utente 
dipende dalle porte SCR disponibili. 

A questo impianto è possibile miscelare e 
distribuire anche il segnale terrestre perché la 
larghezza di banda si estende, verso il basso, 
fino a circa 100 MHz; bisogna, però, rispettare 
una regola importante: i segnali devono essere 
amplificati ed equalizzati al meglio, altrimenti 
si corre il rischio di avere malfunzionamenti. 
Inoltre, i segnali DTT devono avere un livello 
massimo di 75 dBµV.

Procedendo con soluzioni più articolate e 
complesse troviamo la configurazione che 
prevede più multiswitch SCR in cascata dove 
è possibile convertire in ottico ogni porta 
SCR, per ampliare la rete di distribuzione 
con montanti secondarie delocalizzate, utili, 
ad esempio, nei villaggi turistici, quartieri 
residenziali, ecc. Oppure la soluzione che sfrutta 
amplificatori di segnali in fibra ottica e una 
quantità elevata di splitter per realizzare una 
distribuzione tutta in fibra.

Distribuzioni particolari
Il sistema Flare si presta perfettamente anche 

per distribuire il segnale DTT più quattro feed 
satellitari diversi; soluzione utile, ad esempio, 
quando viene utilizzato un multiswitch a 17 
ingressi. Con le soluzioni tradizionali (anche 
in fibra), presenti in commercio, si rischia di 
installare una rete poco stabile, se le tratte in 
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Splitter e Tap: 5M/PC, FC/PC, SC/APC 
e non preterminati

FIBRA OTTICA

La nuova gamma di divisori e derivatori, da 2 a 8 vie, è disponibile 
con connettori preterminati, di diverso tipo. Le perdite variano 

da 3,9 dB, per i modelli a 2 vie, a 12,90 dB  per quelli a 8 vie.                 
I  derivatori, anch’essi preterminati, sono a 1, 2 e 4 vie.

 In un impianto in fibra ottica la scelta di 
derivatori e divisori deve essere effettuata 
con particolare attenzione. Se è vero che 
l’attenuazione della fibra, in sé, comporta valori 
trascurabili, l’attenzione del progettista si deve 
concentrare sulle attenuazioni introdotte da 
derivatori e divisori perché è proprio in questi 
punti dove in segnale subisce attenuazioni 
fondamentali da prevedere per una corretta 
equalizzazione dei segnali.

La gamma 
In totale sono 21 i modelli: 7 divisori e 

14 derivatori, per eseguire tutte le tipologie 
d’impianto, dalle più semplici a quelle davvero 
complesse. Gli splitter sono disponibili nei 
modelli da 2 a 8 vie. Possono essere forniti senza 
connettori preterminati oppure, a scelta, con 
una delle seguenti soluzioni: 5M/PC, FC/PC e SC/
APC. I derivatori invece sono a 1, 2 e 4 vie, nelle 
combinazioni utili a suddividere il segnale, man 

SPLITTER PER FIBRA OTTICA

Modelli non preterminati* Descrizione Uscita
FOS2W splitter ottico DW a 2 vie ≤3,90dB
FOS3W splitter ottico DW a 3 vie ≤6,50dB
FOS4W splitter ottico DW a 4 vie ≤7,20dB
FOS5W splitter ottico DW a 5 vie ≤8,70dB
FOS6W splitter ottico DW a 6 vie ≤11,60dB
FOS7W splitter ottico DW a 7 vie ≤12,20dB
FOS8W splitter ottico DW a 8 vie ≤12,90dB

* Disponibili anche con i seguenti connettori:
 5M/PC (aggiungere al nome del modello 5M);
 FC/PC (aggiungere al nome del modello FC); 
 SC/APC (aggiungere al nome del modello SCA).

TAP PER FIBRA OTTICA

Modelli senza  Descrizione Uscita Tap
connettori*
FOC951X5 TAP ottico 1 via 95/5 ≤0,70dB ≤15,70dB
FOC901X10 TAP ottico 1 via 90/10 ≤0,95dB ≤12,30dB
FOC801X20 TAP ottico 1 via 80/20 ≤1,65dB ≤8,60dB
FOC701X30 TAP ottico 1 via 70/30 ≤2,35dB ≤6,50dB
FOC651X35 TAP ottico 1 via 65/35 ≤2,55dB ≤5,60dB
FOC902X5 TAP ottico 2 vie 90/5/5 ≤0,95dB (2x) ≤15,70dB
FOC802X10 TAP ottico 2 vie 80/10/10 ≤1,65dB (2x) ≤12,30dB
FOC702X15 TAP ottico 2 vie 70/15/15 ≤2,35dB (2x) ≤9,90dB
FOC602X20 TAP ottico 2 vie 60/20/20 ≤3,15dB (2x) ≤8,60dB
FOC502X25 TAP ottico 2 vie 50/25/25 ≤3,95dB (2x) ≤7,20dB
FOC804X5 TAP ottico 4 vie 80/5/5/5/5 ≤1,65dB (4x) ≤15,80dB
FOC704X7 TAP ottico 4 vie 70/7,5/7,5/7,5/7,5 ≤2,35dB (4x) ≤14,90dB
FOC604X10 TAP ottico 4 vie 60/10/10/10/10 ≤3,25dB (4x) ≤12,50dB
FOC504X12 TAP ottico 4 vie 50/12,5/12,5/12,5/12,5 ≤3,95dB (4x) ≤11,90dB

* Disponibili anche con i seguenti connettori:
 5M/PC (aggiungere al nome del modello 5M);
 FC/PC (aggiungere al nome del modello FC); 
 SC/APC (aggiungere al nome del modello SCA). 

mano che la distribuzione si svolge nell’impianto. 
Le attenuazioni variano da 0,7 a 2,55 dB per i 
modelli a 1 via, da 0,95 a 3,95 dB per le 2 vie e da 
1,65 a 3,95 per le 4 vie. 

La nuova gamma 
di divisori,

da 2 a 8 vie 
e di derivatori 
da 1, 2 e 4 vie
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Slingbox: la TV di casa, anche fuori casa
FRUIZIONE DA REMOTO

Un prodotto che consente di vedere in qualsiasi altro luogo, 
da remoto, i programmi televisivi disponibili a casa, oppure 

qualunque contenuto memorizzato su un server A/V domestico.

Il pannello posteriore dello Slingbox Solo comprende le prese IN/OUT 
per l’antenna e i seguenti ingressi/uscite: video composito, S-Video e 
Component con l’audio stereo analogico. È presente anche la presa di 
rete, la USB e il sensore IR per gestire il telecomando

Se la presa di rete non è disponibile fisicamente vicino al televisore o 
al decoder è possibile installare lo Slingbox Turbo. Questo dispositivo, 
composto da trasmettitore e ricevitore, sfrutta la tecnologia a 
onde convogliate come se fosse una rete Lan. Il trasmettitore andrà 
collegato alla presa ethernet, mentre il ricevitore si collegherà allo 
Slingbox Solo per connetterlo in rete. Ovviamente il Turbo Slingbox è 
utile per portare una presa di rete in qualsiasi ambiente della casa; 
può gestire fino a 4 collegamenti.

Slingbox Turbo, Lan via powerline

 Con lo Slingbox Solo è possibile guardare e controllare la 
televisione e i decoder di casa, tramite computer portatili 
(sia Mac che Windows) o altri dispositivi mobili come 
smartphone, tablet, ecc. Allo Slingbox Solo è possibile 
collegare un dispositivo SD o HD e guardare in SD il 
contenuto scelto. Inoltre, gestisce sempre in SD anche il 
video streaming. Ad uno Slingbox si può collegare una sola 
persona per volta. Il principio di funzionamento è semplice: 
attraverso la connessione internet di casa lo Slingbox 
comanda il dispositivo (televisore, decoder o server A/V) e 
invia, ad un server dedicato i contenuti richiesti; il dispositivo 
mobile, connesso alla rete Wi-Fi oppure 3G, attraverso il 
server dedicato, li riceve. Un aspetto importante riguarda la 
capacità dello Slingbox Solo di valutare la banda disponibile 
del collegamento internet e gestire così la miglior qualità 
possibile, evitando blocchi o squadrettamenti delle immagini, 
tipici di una connessione troppo lenta.

Come si collega
Lo Slingbox viene 

connesso alla sorgente, 
sia essa il televisore, 
il decoder, oppure un 
server AV e al router di 
casa, seguendo passo passo 
la configurazione indicata 
all’indirizzo www.slingbox/
getstarted. Analogamente 
bisogna installare sul 
dispositivo mobile il software a 
pagamento SlingPlayer Mobile. 

Lo Slingbox 
consente 

di accedere ai 
contenuti di casa con 

tablet, smartphone e PC
(sia Mac che Windows)

Per ottenere adeguati risultati 
qualitativi, la larghezza di banda 
minima di upload è di 150 Kbps per 

la visione su dispositivi mobili, 256 
Kbps per i video e 3 Mbps per i video 
HD. Larghezze di banda superiori 
forniscono una migliore qualità delle 
immagini.
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ANALIZZATORI SAT, TV, CATV

U n analizzatore 
professionale molto 

compatto e leggero che fa 
del grande display da 10,2” un 
assoluto punto di forza.  
È indirizzato ai broadcaster e 
agli installatori più esigenti ed 
evoluti. Misura di tutto, fra gli 
altri: DVB-T e T2, DVB-S e S2 
anche multistream.

HD PROTAB STCOI: display da 10,2”
e transport stream analyzer per Broadcasting

 È dedicato ai broadcaster ma strizza 
l’occhio anche all’installatore professionista 
più evoluto ed esigente, sensibile all’emozione 
che l’HD PROTAB può suscitare. Uno strumento 
che interpreta bene il concetto tipico dell’espressione 
‘quantum leap’, ossia salto di qualità, mutamento radicale. In effetti 
questo HD PROTAB è davvero evoluto: un’occasione importante per 
avvalersi di uno strumento concepito soprattutto per le misure che 
devono effettuare i Broadcaster.

Con l’HD PROTAB, Rover ha realizzato uno strumento 
professionale che si prende in mano come un tablet, altamente 
innovativo, posizionato in un fascia di prezzo elevata ma non 
proibitiva per l’installatore molto esigente. È aggiornabile, sia 
nell’hardware che nel software con le ‘APP’ e preciso, grazie anche 
all’ampio display touch da 10,2 pollici. L’HD PROTAB è di grande 
utilità per affrontare le diverse problematiche poste dalle reti di 
trasmissione della tv digitale, specie per quanto riguarda quelle SFN. 
Le caratteristiche costruttive e le funzioni offerte sono di assoluto 

rilievo e pongono l’utilizzatore in condizione di 
lavorare al meglio. 

Sul sito di Rover www.roverinstruments.com 
selezionando nella toolbar ‘Prodotti e APP’, si 
può visualizzare l’elenco delle APP disponibili, 
con le caratteristiche tecniche spiegate in modo 
dettagliato e un video di presentazione.

Un display da tablet
La prima cosa che salta all’occhio osservando 

il nuovo HD PROTAB è il display da 10,2” - TFT 
Touch, 16:10, ad elevatissima luminosità  (1.500 
candele/mq) che lo fanno sembrare un tablet 
piuttosto che uno strumento di misura. Lo 
schermo consente di comandare le funzioni con 
lo sfioramento del dito, ma sono sempre presenti 
i comandi meccanici sul pannello (il touch screen 
è escludibile). Questi sono dei veri interruttori, 

Le connessioni dell’HD PROTAB comprendono: 2 ingressi RF a connettore 
F (75 ohm) o N (50 ohm) che, opzionalmente, possono essere sostituiti da 
uno ottico. Seguono poi: Uscita HDMI, Ingresso Audio/Video analogico 
con RCA, Slot  PCMCIA per moduli CAM e CAM+ (opt) ; Ingresso/Uscita 
ASI su connettori BNC, Ingressi 10MHz e 1PPS su connettori BNC (opt); 
Ingresso antenna GPS (opt), USB A (connessione di memorie di massa), 
USB B (per aggiornamento software e piani di memoria) e LAN (SNMP) su 
connettore 10/100 Base-T Ethernet; Porta GbE per Transport Stream over IP 
(incapsulatore e decapsulatore ASI/IP)

Altissima 
luminosità

1.500
candele/mq

DisplayTouch
10,2”
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non pulsanti capacitivi, quindi garantiscono 
una risposta immediata, anche lavorando con i 
guanti. La navigazione nei menu si effettua in 
modo molto pratico, con un classico encoder che 
permette spostamenti veloci e precisi. Per quanto 
riguarda l’interfaccia grafica utente, l’HD PROTAB 
eredita le impostazioni del HD TOUCH e HD 
FLASH, con il menu a icone.

Alimentazione e collegamenti
Altra caratteristica rilevante dell’HD PROTAB 

è l’alimentazione a 12 V (anziché 18 V di altri 
misuratori Rover) che consente l’utilizzo di questo 
apparecchio anche su mezzi mobili (auto, furgoni, 
caravan, ecc.) e la straordinaria autonomia 
della batteria a polimeri di ioni di litio: 6 ore. 
L’alimentatore di rete/caricabatterie è esterno, 
con il vantaggio di un minore riscaldamento 
dello strumento, minor peso e facile sostituzione 
in caso di guasto (non si deve tenere fermo 
l’apparecchio per il tempo di riparazione).

Le connessioni dell’HD PROTAB comprendono: 2 
ingressi RF a connettore F (75 ohm) o N (50 ohm) 
che, in opzione, possono essere sostituiti da uno 
ottico. Seguono poi: Uscita HDMI, Ingresso Audio/
Video analogico, Slot PCMCIA per moduli CAM e 
CAM+ (opzione); Ingresso/Uscita ASI su connettori 
BNC (opt), Ingressi 10 MHz e 1PPS su connettori 
BNC (opt); Ingresso antenna GPS (opzione), USB 
A (connessione a memorie di massa), USB B (per 
aggiornamento software e piani di memoria) 
e LAN (SNMP) su connettore 10/100 Base-T 
Ethernet; Porta GbE per Transport Stream over IP 
(incapsulatore e decapsulatore ASI/IP).

La gamma di misure
Il capitolo delle misure effettuabili tramite 

l’HD PROTAB è davvero esteso. Si tratta di 
un analizzatore Broadcasting professionale 
combinato, in grado quindi di misurare segnali 
digitali negli standard DVB-S e S2 (anche 
multistream, ovvero più flussi di trasmissione sullo 
stesso transponder), DVB-T e T2 M-PLP , DVB-H, 
DVB-C, TV e radio analogica, GSM. La gamma di 
frequenze si estende da 4 a 2.250 MHz. Le misure 
di segnali digitali comprendono: MER, PER, LDPC, 
BCH, aBER, bBER, EVM, Echi e micro Echi, Noise 
Margin, Level/Power, costellazione QPSK, 8PSK, 
COFDM, QAM e MER per portanti.

Lo spettro viene visualizzato in tempo reale 
con la funzione ‘max hold’. Come si può notare, 
la gamma di misure disponibili offre ampie 
possibilità all’installatore per la messa a punto 
e la risoluzione dei difetti negli impianti di TV 

Questa App sfrutta le dimensioni del display per avere in un’unica schermata 
la rappresentazione contemporanea di immagine, spettro, misure, echi, 
costellazione e lista dei servizi

Questa App consente di visualizzare nella schermata principale di Misure + 
Immagine anche un minispettro. In questo caso il minispettro è riferito al 
canale sintonizzato, nello specifico il canale 63, la larghezza di banda è di 10 
MHz, quindi la visualizzazione comprende lo spettro del canale e le spalle dei 
canali adiacenti 

L’HD PROTAB, in modalità Barscan, con la funzione FILTER ON/OFF (visibile 
in basso a destra) è possibile attivare il filtro LTE. Lo strumento visualizza 
in blu lo spettro della banda UHF e il verde quello della banda LTE. Nel caso 
la parte dell’LTE diventa rossa significa che ci possono essere problemi di 
intermodulazione nell’impianto. A questo punto, attivando la funzione su 
FILTER ON se la zona rossa diventa verde significa che con un filtro LTE è 
possibile ripristinare il corretto funzionamento dell’impianto. Diversamente, se 
si mantiene rossa, significa che bisogna intervenire in modo diverso

Le APP di ROVER
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L’analisi del MER: con l’HD PROTAB è possibile impostare uno ‘start 
carrier’ e ‘stop carrier’ per zoomare la porzione di portanti da 
esaminare oltre che visualizzare in Normal o Reverse

L’HD PROTAB visualizza echi, pre-echi e microechi, con diverse 
scale. La visualizzazione è a barre e non a piramide, più precisa; la 
scala orizzontale può essere visualizzata in Km o in microsecondi

Un misuratore compatto, con display da 3,45” 4:3 e peso 
di 1,8 Kg. Notevole l’autonomia, pari a 6 ore, garantita dalla 
batteria ai polimeri di ioni di litio da 4 Ampere. I comandi per 
le varie funzioni sono esclusivamente meccanici. Il connettore 
RF di ingresso è unico e di tipo F a 75 ohm intercambiabile e un 
ingresso Video. È disponibile anche una porta USB utilizzabile 
per gli aggiornamenti gratuiti del software e dei piani di 
memoria.

Spettro in tempo reale
Le misure effettuabili tramite l’HD Light sono molteplici e in 

grado di soddisfare anche l’installatore esperto. Riguardano i 
segnali digitali negli standard DVB-S e S2, DVB-T e T2 (opzionale), 
DVB-H, DVB-C, TV e radio analogica, GSM, entro una banda 
che si estende da 4 a 2.250 MHz. Le misure di segnali digitali 
comprendono: MER, PER, LDPC, BCH, aBER, bBer, EVM, Echi (e 
micro-echi), Noise Margin, Level/Power, costellazione QPSK, 
8PSK, COFDM, QAM e MER per portanti (opzionale). Lo spettro 
viene visualizzato in tempo reale con funzione “max hold”.

digitale, terrestre 
e satellitare. Tutti 

i parametri di misura 
sono concentrati in un’unica 

schermata: nome del canale e provider, 
frequenza, larghezza di banda, modulazione (con 

modalità auto discovering); è possibile il richiamo 
diretto dei canali e l’impostazione diretta della frequenza 

e di altri parametri del segnale. Viene visualizzato l’ID 
della cella di trasmissione (in esadecimale e alfanumerico). 
Nella stessa schermata è presente l’immagine (allargabile 
a pieno schermo), e altre info sulla trasmissione, come la 
lista dei servizi, le portanti audio, l’LCN, i canali in chiaro 
o codificati, i canali OTA.  Lo strumento fornisce anche il 
dato sul consumo, in mA, di un eventuale carico tele-
alimentato (antenne attive, preamplificatori, centralini). 

Per quanto riguarda le misure sui segnali satellitari, è 
stata velocizzata la lettura della posizione orbitale. Inoltre, 
il symbol rate viene rilevato automaticamente e non deve 
essere impostato manualmente. La visura dello spettro si 
avvale della funzione ‘max hold’, per la memorizzazione 
dei picchi massimi utile durante il puntamento.

È possibile rilevare i parametri di tutti i tipi di 
impianto sat: motorizzati, SCR, DiSEqC. Infine, tutte 
le misure eseguite possono essere salvate in un LOG, 
con canali a scelta dell’installatore. Il data logger è 
esportabile in formato Excel tramite il Programma 
S.M.A.R.T. PRO scaricabile gratuitamente dal sito Rover, 
per essere facilmente stampato e consegnato al cliente 
come certificazione della qualità dei segnali presenti 
nell’impianto o come promemoria per interventi di 
manutenzione o successive visite.

HD LIGHT STC: display da 3,45” TFT

Tutto in una sola schermata
L’analizzatore Rover offre la possibilità di 

visualizzare tutti i parametri di misura in un’unica 
schermata, con il riquadro dell’immagine di un 
canale in chiaro del multiplex analizzato (anche 
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canali HD in MPEG-4). I dati forniti comprendono nome del 
canale e provider, frequenza, larghezza di banda, modulazione 
(con modalità auto discovering); è possibile il richiamo diretto 
dei canali e l’impostazione diretta della frequenza e di altri 
parametri del segnale, altre info sulla trasmissione come la 
lista dei servizi, le portanti audio, l’LCN, i canali in chiaro 
o codificati, i canali OTA. Per quanto riguarda le misure sui 
segnali satellitari, è possibile rilevare i parametri di tutti i tipi 
di impianto sat: motorizzati, SCR, DiSEqC. Il puntamento sat è 
assistito, con funzione doppio ingresso (dual LNB) e funzione 
trova-satellite. I transponder dei principali satelliti mondiali 
sono pre-memorizzati, aggiornabili ma non cancellabili.

APP dedicata per un puntamento all’istante
Da segnalare la possibilità di scaricare sullo strumento 

la APP HD Satexpert Function, che consente di puntare 
una parabola in 1 secondo. Il software di base è fornito di 
serie ed è aggiornabile online. Sono disponibili le funzioni 
creazione di piani di memoria e datalogger. L’analizzatore 
riproduce audio stereo, AAC e Dolby. L’HD Light viene fornito 
completo di borsa da trasporto imbottita, accessori, carica 
batterie da rete e da auto, cavi USB-OTG.

Il MER e gli Echi
In particolare, è utile soffermarsi sull’analisi 

del MER - Modulation Error Ratio - per portanti. 
È possibile visualizzare sullo schermo lo 
spettro delle 6.817 portanti della modulazione 
COFDM/64QAM con l’indicazione del relativo 
MER per portante, per scoprire l’origine di 
eventuali disturbi che affliggono il segnale. 
Nel menu relativo alla schermata MER si può 
impostare uno ‘start carrier’ e ‘stop carrier’ per 
zoomare la porzione di portanti da esaminare, 
oltre alla possibilità di selezionare la modalità di 
rappresentazione: Normal o Reverse.

Altra misura di altissima utilità nelle reti SFN 
è quella degli echi. Come si sa, la maggior parte 
dei multiplex digitali sono trasmessi in rete a 
frequenza singola (SFN): questo significa che 
in una determinata area possono essere captati 
dall’antenna (in modo diretto o riflesso) due o 
più segnali sulla stessa frequenza e con lo stesso 
contenuto, provenienti da ripetitori diversi. 
Perché questi segnali non interferiscano fra 
loro, è necessario che il tempo di ritardo che 
intercorre fra i due segnali non sia superiore 
all’intervallo di guardia fissato dal broadcaster.

L’analisi degli echi (pre-echi e micro-echi) 
serve proprio a visualizzare, nel segnale captato 
dall’antenna, la presenza di echi, evidenziando 
se ricadono o meno all’interno dell’intervallo 
di guardia (che viene automaticamente 
riconosciuto dallo strumento e visualizzato 

tramite una fascia di colore verde). L’HD PROTAB 
si dimostra un potente alleato nella ricerca di 
interferenze isocanale, potendo visualizzare echi 
con diverse scale: CentreECHI ±45 Km, ECHI ±72 km, 
microECHI ±15 km, preEchi -75/+15 km, postECHI 
-15/+75 km.  La visualizzazione è a barre; la scala 
orizzontale può essere visualizzata in km o in 
microsecondi.

Funzioni broadcasting
A completamento dell’ampia gamma di misure 

descritte precedentemente, l’HD PROTAB permette di 
effettuare analisi e misure tipiche delle applicazioni 
broadcasting. Il Transport Stream Analyzer integrato 
consente di analizzare il flusso demodulato dal tuner 
oppure iniettato tramite l’ingresso ASI e verificare la 
presenza degli errori di priorità 1, 2 e 3 della norma 
ETR 101290. Lo strumento tiene memoria degli 
allarmi rilevati durante l’analisi grazie ai contatori, 
visibili accanto ad ogni elemento ed ai colori dei LED 
di stato (verde se non c’é nessun allarme; rosso se c’é 
un allarme in corso; arancio se l’allarme è terminato).

Inoltre, grazie alla presenza dei segnali 
10MHz/1PPS (tramite gli appositi connettori oppure 
tramite il ricevitore GPS integrato) è anche possibile 
effettuare misure in tempo reale del Network Delay 
del segnale. Questa misura è fondamentale per gli 
operatori di rete, per assicurarsi che il Transport 
Stream rispetti i vincoli imposti dalla trasmissione 
digitale terrestre in SFN.

Il nuovo ROVER 
HD PROTAB, 

grazie al Transport 
Stream Analyzer 

integrato, permette 
l’analisi del flusso 
dati demodulato 

dal tuner, o 
dall’ingresso ASI, 
e la verifica della 

presenza degli 
errori di priorità 1, 
2 e 3 della norma 

ETR 101-290
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Da palo, attenuazione 13,6÷45 dB
da interno, attenuazione 5÷42 dB

FILTRI SOPPRESSORI LTE

U na gamma di filtri da interno ed esterno. 
In tutte le aree dove i servizi LTE verranno 

attivati, saranno utili per attenuare i segnali 
interferenti nella banda dei canali 61÷69.

FILTRI SOPPRESSORI LTE

 Attenuazione media
Modello TV WIND TIM  VODAFONE                 
 790 MHz 796 MHz 806 MHz 816 MHz
TIF/LTE	 	-2,5	dB	 	-5,0	dB	 	-15,0	dB	 	-42,0	dB
TIF95/LTE	 	-2,5	dB	 	-5,0	dB	 	-15,0	dB	 	-42,0	dB
TEF/LTE	 	-8,0	dB	 	-13,6	dB	 	-35,0	dB	 	-45,0	dB

I modelli disponibili
Teleco	propone	tre	modelli	di	filtri:	TIF/LTE,	

TIF95/LTE	e	TEF/LTE,	rispettivamente	da	interno	
con	connettori	F	e	IEC,	e	da	esterno.	In	tabella	
sono	state	riportate	le	attenuazioni	sulla	banda	
LTE	che	questi	filtri	sono	in	grado	di	inserire	
nell’impianto	di	ricezione	televisiva.	Le	tre	
frequenze	di	riferimento	corrispondono	alle	
bande	utilizzate	dagli	operatori	telefonici.

	Con	l’inizio	del	2013,	i	servizi	LTE	sono	attivi	nelle	grandi	
città	per	proseguire,	secondo	i	piani	commerciali	degli	
operatori	telefonici,	in	tutte	le	altre	zone.	La	stragrande	
maggioranza	degli	impianti	di	ricezione	TV	non	è	predisposta	
per	evitare	la	ricezione	dei	segnali	dai	canali	61	a	69,	ora	di	
pertinenza	dell’LTE.	Quindi	servirà	intervenire	per	rimuovere	
quelle	interferenze	che	causeranno	problemi	di	ricezione.	

Le frequenze interferenti
Come	si	vede	dalla	tabella	qui	sotto	gli	operatori	che	

utilizzeranno	la	banda	a	800	MHz	per	i	servizi	LTE	sono	
Wind,	TIM	e	Vodafone.	Il	centrobanda	utilizzato	da	Wind	
è	di	796	MHz,	la	banda	più	vcina	a	quella	televisiva.	TIM,	
invece,	trasmette	dagli	806	MHz	e	Vodafone	da	816	MHz.	Le	
interferenze	che	i	ripetitori	telefonici	potrebbero	generare	
sono	riconducibili,	principalmente,	a	due	situazioni:	
accecamento	dei	canali	59/60,	gli	ultimi	della	banda	
televisiva,	e	interferenza	da	eccessiva	potenza	di	trasmissione	
delle	stazioni	LTE.	In	quest’ultimo	caso,	il	problema	potrebbe	
manifestarsi	su	qualunque	canale	UHF.

Filtro 
TEF/LTE 
da palo

Filtro LTE da interno TIF95/LTE, 
con connettori IEC

Filtro LTE da interno,
con connettori F

La risposta in frequenza dei due modelli da interno. I marker 2, 3 
e 4 si riferiscono alle frequenze critiche in presenza di segnali LTE
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DIGIPRO T-MAX DVB-T: LE CARATTERISTICHE

Display	 3,5”	a	colori,	ad	alta	risoluzione
Banda di frequenze	 46	÷	862	MHz
Misure	 Livello,	CBER,	VBER,	MER
Analisi dello spettro 	 Sì
Spam	 50,	100,	200,	500	MHz
Scanner automatico frequenze terrestri	 Sì
Lista prememorizzata dei canali	 Sì
Porta USB	 Sì,	con	cavo	USB/RS232
Autonomia	 Fino	a	5	ore
Tempo di ricarica batterie	 4÷5	ore
Dimensioni / Peso	 250	x	120	x	60	mm	/	800	grammi

Accessori inclusi
	 Valigetta	in	alluminio	con	chiave,

	 borsa	porta	strumento,	carica	batteria
	 da	220	Vc.a.	e	da	Auto,	
	 cavo	USB-RS232,	Aletta	parasole

Digipro T-MAX: spettro anche in banda LTE
MISURATORI PALMARI DTT

	Il	Digipro	T-MAX,	grazie	alla	particolare	
compattezza	(le	dimensioni	sono	di	cm	25x12x6	
per	un	peso	inferiore	al	chilogrammo)	è	pratico	
da	portare	sui	tetti	e	comodo	da	utilizzare	in	
qualsiasi	punto	dell’impianto	dove	sia	necessario	
eseguire	una	misura	del	segnale.	Il	display	TFT	
a	colori	da	3,5”	consente	all’installatore	di	
visualizzare	le	immagini	dei	programmi,	lo	spettro	
e	i	parametri	dei	segnali.	La	batteria	ad	alta	
efficienza	garantisce	un’autonomia	fino	a	5	ore.

I punti di forza
Come	viene	evidenziato	dalla	foto,	la	

funzione	spettro	si	rivela	particolarmente	
utile	quando	è	necessario	verificare	i	livelli	di	
interferenza	dei	segnali	LTE	e	l’attenuazione	
dovuta	all’inserimento	di	un	filtro.	Sarà	così	
possibile	valutare	la	situazione	con	e	senza	
filtro	LTE,	per	trarre	le	necessarie	valutazioni.

Questo	misuratore	consente	di	memorizzare	
varie	liste	di	canali	richiamabili	dall’installatore	
in	qualsiasi	momento.	Per	l’analisi	dei	segnali	
DTT	il	Digipro	T-MAX	è	in	grado	di	effettuare	le	
misure	di	potenza,	CBER,	VBER,	MER	e	C/N.	La	
lettura	dei	parametri	del	segnale	è	intuitiva	e	
facilmente	accessibile	in	modalità	misura	grazie	
ad	una	grafica	a	simboli.	La	funzione	Scanner	
Automatico	visualizza	sul	display	la	panoramica	
completa	dei	segnali	presenti.	Il	Digipro	T-MAX	
consente	di	visualizzare	il	diagramma	della	
costellazione	in	COFDM,	con	la	possibilità	di	
poter	ingrandire	un	quadrante.

Come si vede dalla foto, 
applicando un filtro LTE 
esterno con la funzione spettro 
è possibile confrontare 
la variazione del segnale

Q uesto misuratore palmare terrestre esegue misure di potenza, 
CBER, VBER, MER, C/N e diagramma della costellazione in COFDM.         

Con la funzione spettro è possibile verificare con facilità gli effetti  
e l’attenuazione di un filtro LTE applicato sull’impianto.
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SERIE TMA, PER PICCOLI E MEDI IMPIANTI. FILTRO LTE SELEZIONABILE

Modello 1° Ingresso 2° Ingresso 3° Ingresso 4° Ingresso Figura di Rumore
 Guadagno Guadagno Guadagno Guadagno VHF / UHF

TMA 325/V45U LTE
	 VHF	(-FM)		

Banda	4ª	-	25	dB
	 Banda	5ª	-	25	dB	 UHF	-	25	dB	 4/8

	 47÷230	MHz	-	22	dB	 	 Banda	5ª-LTE	-	25	dB	 UHF-LTE	-	25	dB	 4/9	

TMA 325/VUU LTE
	 VHF	(-FM)	 UHF	-	25	dB	 UHF	-	25	dB	 –		 4/8

	 47÷230	MHz	-	22	dB	 UHF-LTE	-	25	dB	 UHF-LTE	-	25	dB	 –	 4/9	

TMA 735/V45U LTE
	 VHF	(-FM)	

Banda	4ª	-	36	dB
	 Banda	5ª	-	36	dB	 UHF	-	36	dB	 4/8

	 47÷400	MHz	-	32	dB	 	 Banda	5ª-LTE	-	36	dB	 UHF-LTE	-	36	dB	 4/9

TMA 735/VUU LTE
	 VHF	(-FM)	 UHF	-	34	dB	 UHF	-	34	dB	 –		 4/8

	 47÷230	MHz	-	32	dB	 UHF-LTE	-	34	dB	 UHF-LTE	-	34	dB	 –	 4/9

Banda UHF = canali 21÷69 - Banda UHF-LTE = canali 21÷60
Banda 5ª = canali 39÷69 - Banda 5ª-LTE = canali 39÷60

TMA, per piccoli e medi impianti
con filtro LTE selezionabile

CENTRALINI A LARGA BANDA

C on la progressiva copertura nazionale dei servizi LTE, 
diventa indispensabile l’utilizzo di centralini con filtro di 

attenuazione dal canale 61 al 69. I modelli serie TMA di Teleco,  
a 3 e 4 ingressi, sono dotato di filtro LTE selezionabile.

	I	centralini	TMA,	da	interno,	sono	destinati	a	
impianti	di	piccola	e	media	dimensione.	Tutta	la	
gamma,	suddivisa	nelle	famiglie	TMA	735	(livello	
d’uscita	di	117	dBμV	in	UHF)	e	TMA	325	(110	dBμV	in	
UHF),	offre	3	oppure	4	ingressi.
Il	modello	TMA	735/V45U	LTE	è	dotato	dell’ingresso	
VHF	esteso	a	400	MHz,	che	comprende	la	banda	S.

Filtro LTE selezionabile
L’ingresso	VHF	di	tutti	i	modelli	è	dotato	di	trappola	

FM.	Questi	centralini	vengono	realizzati	in	
contenitore	plastico	con	coperchio	apribile	
per	accedere	alle	regolazioni.	Inserendo	
il	filtro	LTE	tramite	l’apposito	selettore	a	
jumper,	la	banda	passante	dell’ingresso	
di	Banda	5ª	si	riduce	ai	canali	39÷60	e	la	
banda	passante	dell’ingresso	UHF	si	limita	
ai	canali	21÷60.	L’amplificazione,	racchiusa	in	un	
involucro	metallico	completamente	schermato,	
è	separata	per	le	due	bande	di	frequenza.	La	
regolazione	del	guadagno,	pari	a	20	dB,	è	disponibile	
su	ogni	ingresso,	così	come	la	telealimentazione	da	
+12	Vc.c.,	80mA	totale.	Il	consumo	massimo	è	di	7W.	
Le	dimensioni	in	mm	sono:	139	x	54	x	146.

Il guadagno
I	due	modelli	TMA	735,	a	seconda	della	versione,	offrono	un	

guadagno	di	32	dB	in	banda	VHF,	34	dB	in	Banda	4ª	e	5ª,	36	dB	in	
UHF.	I	modelli	TMA	325,	invece,	guadagnano	meno:	22	dB	in	VHF	e	
25	dB	nelle	altre	bande.	La	figura	di	rumore	si	mantiene	entro	i	4/8	
dB	con	il	filtro	LTE	disinserito	e	sale	di	1	dB	con	filtro	attivo.
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TMB, per medi e grandi impianti
con filtro LTE selezionabile

CENTRALINI A LARGA BANDA

Due modelli a 3 e 4 ingressi: quello VHF è esteso alla banda S.             
Livello d’uscita UHF pari a 123 dBµV, guadagno massimo di 35 dB. 

	Questa	gamma	si	contraddistingue	per	
l’elevato	livello	d’uscita,	sia	in	banda	UHF	con	123	
dBμV	che	in	banda	VHF	con	117	dBμV,	adeguato	
per	impianti	a	medio	ed	elevato	numero	di	prese	
d’utente	come	palazzine,	alberghi,	hotel,	ecc.
Il	contenitore	in	pressofusione	d’alluminio	li	
rende	completamente	schermati	e	quindi	immuni	
dai	rumori	impulsivi,	spesso	causa	di	oscillazioni	
del	segnale.	Le	bande	VHF	e	UHF	vengono	
amplificate	separatamente	in	modo	da	ridurre	le	
problematiche	di	intermodulazione.

Filtro LTE disinseribile
La	nuova	serie	TMB	è	composta	da	2	centralini,	

dotati	di	filtro	LTE	selezionabile.	Sono	presenti	
modelli	a	3	e	4	ingressi.

Il	centralino	TMB	1435/V45U	offre	ingressi	VHF,	
Banda	4ª,	Banda	5ª	e	UHF	con	un	guadagno	di	
33	dB	(VHF)	e	35	dB	(Banda	4ª,	Banda	5ª	e	UHF).	
I	centralini	con	gli	ingressi	anche	a	Bande	4ª	e	5ª	
separate	possono	essere	customizzati	in		funzione	
della	zona	perché	l’installatore	può	specificare	
l’ultimo	canale	della	Banda	4ª	e	il	primo	della	
Banda	5ª.	Per	i	centralini	dotati	di	ingressi	in	
Banda	4ª	e	Banda	5ª	occorre	specificare	l’ultimo	
canale	di	Banda	4ª	e	il	primo	canale	di	Banda	
5ª.	Per	consentire	una	più	rapida	taratura	del	
centralino,	la	serie	TMB	è	dotata	di	uscita	test	a	
-30dB.	L’ampio	margine	di	regolazione,	da	0	a	20	
dB,	consente	all’installatore	di	tarare	al	meglio	

il	livello	d’uscita,	in	modo	da	renderlo	adeguato	alla	distribuzione,	
riducendo	al	minimo	le	problematiche	dovute	a	prodotti	di	
intermodulazione,	tipiche	di	qualsiasi	centrale	a	larga	banda.

Tutti	i	modelli	sono	dotati	di	un	jumper	per	l’inserzione	del	
filtro	LTE	(facilmente	utilizzabile	dall’installatore	perché	è	situato	
sulla	parte	superiore	del	contenitore).	Tale	jumper	permette	di	
traformare	in	pochi	secondi	
il	centralino	da	normale	con	
banda	UHF	canali	21÷69	a	
filtrato	con	filtro	LTE	(canali	
21÷60).	L’alimentatore	
switching	a	220	Vc.c.	
garantisce	un	elevato	
rendimento	e	un	consumo	
massimo	di	9W.

Le	dimensioni	sono	
contenute:	cm	21,1x5,6x	2,5.

SERIE TMB, PER MEDI E GRANDI IMPIANTI. FILTRO LTE SELEZIONABILE

Modello 1° Ingresso 2° Ingresso 3° Ingresso 4° Ingresso Figura di Rumore
 Guadagno Guadagno Guadagno Guadagno VHF / UHF

TMB 1435/V45U
	 VHF	(-FM)	

Banda	4ª	-	35	dB
	 Banda	5ª	-	35	dB	 UHF	-	35	dB	 5/9

	 47÷400	MHz	-	33	dB	 	 Banda	5ª-LTE	-	35	dB	 UHF-LTE	-	35	dB	 5/10	

TMB 1435/VUU
	 VHF	(-FM)	 UHF	-	35	dB	 UHF	-	35	dB	 –		 5/9

	 47÷400	MHz	-	33	dB	 UHF-LTE	-	35	dB	 UHF-LTE	-	35	dB	 –	 5/10	

Banda UHF = canali 21÷69 - Banda UHF-LTE = canali 21÷60
Banda 5ª = canali 39÷69 - Banda 5ª-LTE = canali 39÷60
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DISCIPLINE ORIENTALI

Una disciplina millenaria che mira alla conoscenza profonda 
di se stessi e alla ricerca dell’armonia fisica e psichica, per 

risvegliare le energie impoverite dall’affaticamento quotidiano.

Yoga, l’unione della mente e del corpo

 Lo Yoga è una disciplina orientale che concorre 
a migliorare la qualità della vita attraverso 
l’esperienza consapevole del respiro, del 
movimento e delle posizioni del corpo. 
Le posture Yoga (asana), infatti, aiutano 
a rilassare il corpo e la mente mediante 
tecniche di stiramento volte a tonificare 
i muscoli, a migliorare la circolazione 
sanguigna, a ricaricarsi di energia vitale e 
a migliorare la concentrazione. Altri aspetti 
fondamentali dello Yoga, la meditazione e la 
respirazione (pranayama), concorrono a creare 
uno stato armonioso di benessere.

I benefici
Sono molteplici i benefici che derivano dalla 

pratica Yoga, percepiti a favore dell’equilibrio 
psicofisico dell’individuo. Ciò permette di 
ottenere una buona condizione fisica e uno 
stato mentale calmo, presente e rilassato.

Ovviamente, praticare questa disciplina 
richiede impegno e costanza, ma senza entrare 
nel dettaglio delle tecniche yogiche, che si 
possono apprendere frequentando appositi corsi, 
è possibile però suggerire alcuni utili accorgimenti 
offerti da questa disciplina per alleviare piccoli 
disagi derivati da posizioni scorrette assunte 
durante il lavoro, che possono finire per creare 
problematiche alla struttura osteoarticolare.

Nelle pause di lavoro è sufficiente sedersi 
comodamente ed eseguire con lentezza e con 
delicatezza alcuni semplici movimenti di flesso/
estensione e di rotazione della testa (Figure 
1, 2 e 3), purché ciò venga fatto con grande 
consapevolezza del gesto e non in modo 
meccanico, senza mantenere la mente ancora 
impegnata in altri pensieri.

Il punto di forza dello Yoga, che lo differenzia 
dalla ginnastica, è proprio la consapevolezza che 
scaturisce dall’unione di mente e corpo, così come 
suggerisce il nome Yoga stesso che in sanscrito, 
l’antica lingua indiana, significa ‘unione’.

È importante sottolineare che la 
consapevolezza e l’ascolto interiore possono 
essere facilitati anche dalla visualizzazione che 

aiuta a mantenere l’attenzione e la presenza 
mentale sulla parte del corpo che viene 

stimolata.

La meditazione
Anche quando sul lavoro non ci è 

possibile eseguire movimenti di alcun 
tipo oppure si è stanchi, non si ha voglia e 
si preferisce riposare, anche in questo caso 
lo Yoga può essere di valido aiuto con una 
pratica meditativa molto semplice che 

richiede solo una decina di minuti. Una pratica 
che, una volta appresa, si esegue facilmente e 
dà un grande sollievo alla fatica sia fisica che 

mentale, placando ansia e stress
Bisogna sedersi in una posizione comoda 

cercando di mantenere l’immobilità 
e diventare consapevoli del respiro, 
focalizzando tutta l’attenzione sul flusso 
d’aria che entra e esce dalle narici, osservando 
come ad ogni inspiro il corpo si espande e si 
dilata e ad ogni espiro si ritrae, afflosciandosi. 
Continuando meticolosamente ad osservare 
il processo respiratorio e il movimento che 

imprime alle pareti del corpo, la mente si placa e 
il corpo si rilassa. 
Un altro modo che lo Yoga offre per allentare lo 

stress è il controllo del respiro. Certo le tecniche 
di pranayama sono spesso complesse e da 
eseguire con la guida di un insegnante, ma la 
nozione di base che è la consapevolezza del 

respiro spontaneo può essere già di grande aiuto.
Si tratta semplicemente di fermarsi per 

qualche istante e osservare il proprio respiro 
diventando pienamente consapevoli di 
questo processo spontaneo sentendo l’aria 
che entra ed esce dalle narici, sentendo 
come il movimento nasce dal diaframma e 
mobilizza tutte le pareti corporee: inspirando 
il corpo si espande, espirando dolcemente 
si ritrae. Prolungando solo per alcuni istanti 
questa osservazione del respiro, lasciandosi 

cullare da quest’onda ritmica, è facile che 
spontaneamente il ritmo del respiro diventi più 

calmo e regolare acquietando la mente.

Figura 1

Figura 2

Figura 3
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Si possono eseguire movimenti di 
scioglimento articolare con le mani, le 
braccia, le spalle procedendo in successione.

Si aprono le mani distendendo bene le dita 
chiudendole a pugno (Figura 4 e 5).

Gli esercizi

Si distendono lentamente le braccia avanti 
all’esterno delle spalle per poi fletterle con 
le mani alle spalle, ruotando quindi le spalle 
(Figure 6 e 7).

Se si dispone di uno spazio un po’ più ampio 
ed è possibile muovere il corpo, si possono 
eseguire alcune semplici asana yogiche, per 
agire su tutta la colonna vertebrale portandola 
in rotazione e in estensione laterale, con 
grande sollievo per le contratture e i blocchi 
vari che facilmente si creano in questa area.

In piedi con le gambe leggermente 
divaricate, intrecciare le mani e alzare le 
braccia sopra il capo con i palmi verso 
l’alto, sentendo tutto il corpo che si 
allunga dai piedi fino alla punta delle dita; 
quindi flettere il busto avanti rilassando le spalle 
e lasciando le braccia sciolte (Figura 8 e 9).

Sollevare le braccia in alto 
ed estendere il busto 
leggermente all’indietro e 
inclinarsi lateralmente 
prima verso destra e 
poi verso sinistra. 

Con il braccio 
disteso in alto, 

inclinare il busto 
lateralmente a destra e 

poi a sinistra, allungando 
bene ciascun fianco e 
mantenendo ogni posizione 
per alcuni respiri (Figura 10).

 
Infine ruotare 

il busto verso 
destra portando 
la mano sinistra 
alla spalla destra, 
ripetendo anche 
sull’altro lato 
(Figura 11)

Figura 4

Figura 5

Figura 6

Figura 7

Figura 9

Figura 8

Figura 10

Figura 11
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SANLORENZO
Un impianto Audio/Video 
di gran classe

TECNOLOGIA
Tipologie di impianti 
e difficoltà correlate

SYSTEM INTEGRATOR
L’impianto domotico a bordo 
di uno Yacht

ENGINEERING
I vantaggi di un progetto 
a regola d’arte
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Il prossimo appuntamento è
per luglio con la
prima uscita del 2013
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